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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 21 marzo 2022.
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e
di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2021.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle
finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle finanze;
Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 e successive modificazioni, che ha istituito le
Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella
ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche
da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate;
Visto l’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese
multiattività;
Visto l’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, recante il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
Visto l’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, che ha previsto il regime forfetario agevolato;
Visto l’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici
di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa,
arti o professioni;
Visto il comma 2 dell’art. 9-bis, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno
2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati;

Visto il comma 3, dell’art. 9-bis, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno
2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie
all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
Visto il comma 8, dell’art. 9-bis, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno
2017, n. 96, che prevede l’istituzione di una Commissione
di esperti che sentita nella fase di elaborazione e, prima
dell’approvazione e della pubblicazione di ciascun indice,
esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;
Visto l’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio
2017, come modificato dall’art. 24 del decreto legislativo
n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che gli enti del
terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto l’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio
2017, come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo
n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86, sono escluse dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto l’art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio
2017, come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo
n. 95 del 20 luglio 2018, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui
all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di
esperti prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, modificata con successivi decreti del
13 agosto 2020 e del 30 novembre 2021;
Visto l’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, concernente le modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che prevede, tra
l’altro, che i termini di cui all’art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione
sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile
dell’anno successivo a quello di applicazione;
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Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 28 gennaio 2021 concernente l’individuazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021,
l’approvazione di centosettantacinque modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020,
l’individuazione delle modalità per l’acquisizione degli
ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta
2020 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo
d’imposta 2021;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 febbraio 2021 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020;
Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 2 febbraio 2021 e 30 aprile 2021 di approvazione di
modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2020;
Acquisito il parere della predetta Commissione di
esperti in data 17 dicembre 2021;
Tenuto conto dell’aggiornamento della classificazione
delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la
produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal
1° gennaio 2022;
Considerato che l’Istat ha reso noto che, per consentire l’implementazione operativa di tale aggiornamento, la
nuova classificazione sarà adottata per finalità statistiche
e amministrative a partire dal 1° aprile 2022;
Considerata la necessità di correggere un errore materiale presente nella nota tecnica e metodologica dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BM80U, approvata con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
2 febbraio 2021, allegato n. 83;
Considerato che il programma informatico di ausilio
all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
per il periodo di imposta 2020 non necessita di alcuna
modifica per effetto della correzione del richiamato errore materiale;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. Sono approvati, in base all’art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di affidabilità
fiscale relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle
attività professionali di seguito elencati:
1) ISA CD02U - applicabile alle attività di: produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei
simili, codice attività 10.73.00; produzione di piatti pronti
a base di pasta, codice attività 10.85.05;
2) ISA CD05U - applicabile alle attività di: produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione
(attività dei mattatoi), codice attività 10.11.00; produzio-
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ne di carne di volatili e prodotti della loro macellazione
(attività dei mattatoi), codice attività 10.12.00; produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili),
codice attività 10.13.00; produzione di piatti pronti a base
di carne e pollame, codice attività 10.85.01; produzione
di estratti e succhi di carne, codice attività 10.89.01;
3) ISA CD08U - applicabile alle attività di: fabbricazione di calzature, codice attività 15.20.10; fabbricazione
di parti in cuoio per calzature, codice attività 15.20.20;
fabbricazione di parti in legno per calzature, codice attività 16.29.11; fabbricazione di suole di gomma e altre parti
in gomma per calzature, codice attività 22.19.01; fabbricazione di parti in plastica per calzature, codice attività
22.29.01;
4) ISA CD11U - applicabile alle attività di: produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di
produzione propria, codice attività 10.41.10; produzione
di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi
prevalentemente non di produzione propria, codice attività 10.41.20;
5) ISA CD12U - applicabile alle attività di: produzione di prodotti di panetteria freschi, codice attività
10.71.10; commercio al dettaglio di pane, codice attività
47.24.10;
6) ISA CD14U - applicabile alle attività di: preparazione e filatura di fibre tessili, codice attività 13.10.00;
tessitura, codice attività 13.20.00; fabbricazione di tessuti
a maglia, codice attività 13.91.00; fabbricazione di tappeti e moquette, codice attività 13.93.00;
7) ISA CD15U - applicabile alle attività di: trattamento igienico del latte, codice attività 10.51.10; produzione dei derivati del latte, codice attività 10.51.20;
8) ISA CD17U - applicabile alle attività di: fabbricazione di altri prodotti in gomma nca, codice attività
22.19.09; fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati
in materie plastiche, codice attività 22.21.00; fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attività 22.22.00; fabbricazione di rivestimenti elastici per
pavimenti (vinile, linoleum, eccetera), codice attività
22.23.01; fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in plastica per l’edilizia, codice attività 22.23.02;
fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia, codice attività 22.23.09; fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica 22.29.02; fabbricazione di altri
articoli in materie plastiche nca, codice attività 22.29.09;
fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio, codice
attività 27.33.09; fabbricazione di scope e spazzole, codice attività 32.91.00; fabbricazione di articoli in plastica
per la sicurezza personale, codice attività 32.99.12; riparazione di prodotti in gomma, codice attività 33.19.02;
9) ISA CD23U - applicabile all’attività di: laboratori
di corniciai, codice attività 16.29.40;
10) ISA CD27U - applicabile alle attività di: fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione, codice
attività 15.12.01; fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria, codice attività
15.12.09;
11) ISA CD28U - applicabile alle attività di: fabbricazione di vetro piano, codice attività 23.11.00; Lavorazione e trasformazione del vetro piano, codice attivi-
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tà 23.12.00; fabbricazione di vetro cavo, codice attività
23.13.00; fabbricazione di fibre di vetro, codice attività
23.14.00; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso
igienico, per farmacia, codice attività 23.19.10; lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico, codice attività
23.19.20; fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa
la vetreria tecnica), codice attività 23.19.90; riparazione
di articoli in vetro, codice attività 33.19.03;
12) ISA CD33U - applicabile alle attività di: produzione di metalli preziosi e semilavorati, codice attività
24.41.00; coniazione di monete, codice attività 32.11.00;
fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in
metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi, codice attività 32.12.10; lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale, codice attività
32.12.20; fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca,
codice attività 32.13.09;
13) ISA CD34U - applicabile all’attività di: fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione), codice
attività 32.50.20;
14) ISA CD36U - applicabile alle attività di: siderurgia - fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe, codice attività 24.10.00; fabbricazione di tubi e condotti
senza saldatura, codice attività 24.20.10; fabbricazione di
tubi e condotti saldati e simili, codice attività 24.20.20;
stiratura a freddo di barre, codice attività 24.31.00; laminazione a freddo di nastri, codice attività 24.32.00;
profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice attività 24.33.02; trafilatura a freddo, codice attività
24.34.00; produzione di alluminio e semilavorati, codice
attività 24.42.00; produzione di piombo, zinco e stagno
e semilavorati, codice attività 24.43.00; produzione di
rame e semilavorati, codice attività 24.44.00; produzione
di altri metalli non ferrosi e semilavorati, codice attività
24.45.00; fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi
in ghisa, codice attività 24.51.00; fusione di acciaio, codice attività 24.52.00; fusione di metalli leggeri, codice
attività 24.53.00; fusione di altri metalli non ferrosi, codice attività 24.54.00;
15) ISA CD37U - applicabile alle attività di: cantieri
navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), codice attività 30.11.02; costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, codice attività
30.12.00; riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), codice
attività 33.15.00;
16) ISA CG31U - applicabile alle attività di: riparazioni meccaniche di autoveicoli; codice attività 45.20.10;
riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attività
45.20.20; riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice attività 45.20.30; riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, codice
attività 45.20.40; manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici), codice attività
45.40.30; revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli,
codice attività 71.20.23;
17) ISA CG34U - applicabile all’attività di: servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, codice attività
96.02.01;
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18) ISA CG36U - applicabile alle attività di: ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11; attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche, codice
attività 56.10.13; ristorazione senza somministrazione con
preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20;
ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;
19) ISA CG37U - applicabile alle attività di: produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico, codice attività 10.52.00; produzione di pasticceria fresca,
codice attività 10.71.20; produzione di fette biscottate,
biscotti; prodotti di pasticceria conservati, codice attività
10.72.00; produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie, codice attività 10.82.00; produzione di pizza confezionata, codice attività 10.85.04; commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, codice
attività 47.24.20; gelaterie e pasticcerie, codice attività
56.10.30; gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41; bar e altri esercizi simili senza cucina, codice
attività 56.30.00;
20) ISA CG39U - applicabile all’attività di: attività
di mediazione immobiliare, codice attività 68.31.00;
21) ISA CG40U - applicabile alle attività di: sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice
attività 41.10.00; lottizzazione dei terreni connessa con
l’urbanizzazione, codice attività 42.99.01; compravendita
di beni immobili effettuata su beni propri, codice attività
68.10.00; locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice attività 68.20.01; affitto di aziende,
codice attività 68.20.02;
22) ISA CG44U - applicabile alle attività di: alberghi, codice attività 55.10.00; affittacamere per brevi
soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence, codice attività 55.20.51; attività
di alloggio connesse alle aziende ittiche, codice attività
55.20.53; alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, codice attività 55.90.20;
23) ISA CG50U - applicabile alle attività di: intonacatura e stuccatura, codice attività 43.31.00; rivestimento
di pavimenti e di muri, codice attività 43.33.00; tinteggiatura e posa in opera di vetri, codice attività 43.34.00;
attività non specializzate di lavori edili (muratori), codice
attività 43.39.01; altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca, codice attività 43.39.09; pulizia a
vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di
edifici, codice attività 43.99.01;
24) ISA CG54U - applicabile alle attività di: gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta
delle giocate per conto del concessionario mediante gli
apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di
cui all’art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori
degli apparecchi medesimi), codice attività 92.00.02; gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro
funzionanti a moneta o a gettone, codice attività 93.29.30;
25) ISA CG55U - applicabile all’attività di: servizi di pompe funebri e attività connesse, codice attività
96.03.00;
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26) ISA CG58U - applicabile alle attività di: villaggi turistici, codice attività 55.20.10; aree di campeggio
e aree attrezzate per camper e roulotte, codice attività
55.30.00;
27) ISA CG60U - applicabile all’attività di: gestione
di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attività 93.29.20;
28) ISA CG61U - applicabile alle attività di: agenti e
rappresentanti di materie prime agricole, codice attività
46.11.01; agenti e rappresentanti di fiori e piante, codice
attività 46.11.02; agenti e rappresentanti di animali vivi,
codice attività 46.11.03; agenti e rappresentanti di fibre
tessili gregge e semilavorate; pelli grezze, codice attività
46.11.04; procacciatori d’affari di materie prime agricole,
animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli
grezze, codice attività 46.11.05; mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli
grezze, codice attività 46.11.06; mediatori in animali vivi,
codice attività 46.11.07; agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti, codice attività 46.12.01; agenti e rappresentanti di combustibili
solidi, codice attività 46.12.02; agenti e rappresentanti di
minerali, metalli e prodotti semilavorati, codice attività
46.12.03; agenti e rappresentanti di prodotti chimici per
l’industria, codice attività 46.12.04; agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l’agricoltura (inclusi i fertilizzanti), codice attività 46.12.05; procacciatori d’affari di
combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice
attività 46.12.06; mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice attività 46.12.07; agenti e
rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno
artificiale, codice attività 46.13.01; agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano, codice attività
46.13.02; agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti
similari, codice attività 46.13.03; procacciatori d’affari di
legname e materiali da costruzione, codice attività
46.13.04; mediatori in legname e materiali da costruzione, codice attività 46.13.05; agenti e rappresentanti di
macchine, attrezzature ed impianti per l’industria ed il
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici
per uso non domestico, codice attività 46.14.01; agenti e
rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali,
codice attività 46.14.02; agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attività
46.14.03; agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori), codice attività
46.14.04; agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e
biciclette), codice attività 46.14.05; procacciatori d’affari
di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili,
macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per
le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice
attività 46.14.06; mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine
per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attività 46.14.07; agenti e
rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche, codice attività 46.15.01; agenti e rappresentanti di
articoli di ferramenta e di bricolage, codice attività
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46.15.02; agenti e rappresentanti di articoli casalinghi,
porcellane, articoli in vetro, eccetera, codice attività
46.15.03; agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi, codice attività 46.15.04;
agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento
per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili, codice attività 46.15.05; procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice attività 46.15.06; mediatori in mobili,
articoli per la casa e ferramenta, codice attività 46.15.07;
agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento, codice attività 46.16.01; agenti e rappresentanti di pellicce, codice attività 46.16.02; agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento
(incluse merceria e passamaneria), codice attività
46.16.03; agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e
maglieria intima, codice attività 46.16.04; agenti e rappresentanti di calzature ed accessori, codice attività
46.16.05; agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed
articoli da viaggio, codice attività 46.16.06; agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e
materassi, codice attività 46.16.07; procacciatori d’affari
di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, codice attività 46.16.08; mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in
pelle, codice attività 46.16.09; agenti e rappresentanti di
prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati, codice
attività 46.17.01; agenti e rappresentanti di carni fresche,
congelate, surgelate, conservate e secche; salumi, codice
attività 46.17.02; agenti e rappresentanti di latte, burro e
formaggi, codice attività 46.17.03; agenti e rappresentanti
di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina
ed altri prodotti similari, codice attività 46.17.04; agenti e
rappresentanti di bevande e prodotti similari, codice attività 46.17.05; agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi, codice attività 46.17.06; agenti e rappresentanti di altri prodotti
alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali
domestici); tabacco, codice attività 46.17.07; procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attività 46.17.08; mediatori in prodotti alimentari,
bevande e tabacco, codice attività 46.17.09; agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria, codice attività 46.18.11;
agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti), codice attività 46.18.12;
procacciatori d’affari di prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attività 46.18.13; mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attività 46.18.14; agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video,
materiale elettrico per uso domestico, codice attività
46.18.21; agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici, codice attività 46.18.22; procacciatori d’affari di
elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico
per uso domestico, elettrodomestici, codice attività
46.18.23; mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici, codice attività 46.18.24; agenti e rappresentanti di
prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico, codice attività 46.18.31; agenti e rappresentanti di
prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica, codice attività
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46.18.32; agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico, codice attività
46.18.33; procacciatori d’affari di prodotti farmaceutici e
di cosmetici, codice attività 46.18.34; mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici, codice attività 46.18.35;
agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette,
codice attività 46.18.91; agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria, codice attività 46.18.92; agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e
per laboratori di analisi, codice attività 46.18.93; agenti e
rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili, codice attività 46.18.94; agenti e rappresentanti di
giocattoli, codice attività 46.18.95; agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria, codice attività 46.18.96;
agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca
(inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari), codice attività 46.18.97; procacciatori d’affari di attrezzature sportive, biciclette e altri
prodotti nca, codice attività 46.18.98; mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca, codice attività 46.18.99; agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attività 46.19.01;
procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di
alcuno, codice attività 46.19.02; mediatori in vari prodotti
senza prevalenza di alcuno, codice attività 46.19.03;
gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer, codice
attività 46.19.04; case d’asta al dettaglio (escluse aste via
internet), codice attività 47.79.40;
29) ISA CG68U - applicabile alle attività di: trasporto di merci su strada, codice attività 49.41.00; servizi di
trasloco, codice attività 49.42.00;
30) ISA CG69U - applicabile alle attività di: attività
di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia, codice attività 39.00.01; costruzione
di edifici residenziali e non residenziali, codice attività
41.20.00; costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attività 42.11.00; costruzione di linee
ferroviarie e metropolitane, codice attività 42.12.00;
costruzione di ponti e gallerie, codice attività 42.13.00;
costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto
di fluidi, codice attività 42.21.00; costruzione di opere
di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attività 42.22.00; costruzione di opere
idrauliche, codice attività 42.91.00; altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca, codice
attività 42.99.09; demolizione, codice attività 43.11.00;
preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attività 43.12.00; trivellazioni e perforazioni,
codice attività 43.13.00; realizzazione di coperture, codice attività 43.91.00; altre attività di lavori specializzati di
costruzione nca, codice attività 43.99.09;
31) ISA CG74U - applicabile alle attività di: attività
di fotoreporter, codice attività 74.20.11; altre attività di
riprese fotografiche, codice attività 74.20.19; laboratori
fotografici per lo sviluppo e la stampa, codice attività
74.20.20;
32) ISA CG75U - applicabile alle attività di: installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di
costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), codi-
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ce attività 43.21.01; installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.02; installazione di impianti di illuminazione
stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione
e riparazione), codice attività 43.21.03; installazione di
insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per
feste), codice attività 43.21.04; installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre
opere di costruzione, codice attività 43.22.01; installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.02; installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi
quelli integrati e la manutenzione e riparazione), codice
attività 43.22.03; installazione di impianti di depurazione
per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), codice
attività 43.22.04; installazione di impianti di irrigazione
per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), codice
attività 43.22.05; installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, codice attività 43.29.01;
lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni,
codice attività 43.29.02; altri lavori di costruzione e installazione nca, codice attività 43.29.09; posa in opera di
infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, codice
attività 43.32.02;
33) ISA CG77U - applicabile alle attività di: trasporto marittimo e costiero di passeggeri, codice attività
50.10.00; trasporto marittimo e costiero di merci, codice
attività 50.20.00; trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attività
50.30.00; trasporto di merci per vie d’acqua interne, codice attività 50.40.00; altre attività dei servizi connessi
al trasporto marittimo e per vie d’acqua, codice attività
52.22.09; noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da
diporto (inclusi i pedalò), codice attività 77.21.02; noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale, codice attività 77.34.00; scuole di vela e navigazione che rilasciano
brevetti o patenti commerciali, codice attività 85.32.01;
34) ISA CG78U - applicabile alle attività di: attività
delle agenzie di viaggio, codice attività 79.11.00; attività dei tour operator, codice attività 79.12.00; altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica
non svolte dalle agenzie di viaggio nca, codice attività
79.90.19;
35) ISA CG79U - applicabile alle attività di: noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, codice attività
77.11.00; noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti,
codice attività 77.12.00; noleggio di biciclette, codice attività 77.21.01; noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attività 77.39.10; noleggio di container per
diverse modalità di trasporto, codice attività 77.39.92;
36) ISA CG83U - applicabile alle attività di: gestione di piscine, codice attività 93.11.20; gestione di impianti sportivi polivalenti, codice attività 93.11.30; gestione
di altri impianti sportivi nca, codice attività 93.11.90; gestione di palestre, codice attività 93.13.00;
37) ISA CG85U - applicabile alle attività di: corsi di
danza, codice attività 85.52.01; discoteche, sale da ballo
night-club e simili, codice attività 93.29.10;
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38) ISA CG88U - applicabile alle attività di: richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attività 82.99.40;
scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman, codice attività 85.32.03;
autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attività
85.53.00;
39) ISA CG96U - applicabile alle attività di: lavaggio autoveicoli, codice attività 45.20.91; altre attività di
manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attività 45.20.99; gestione di parcheggi e autorimesse, codice attività 52.21.50; attività di traino e soccorso stradale,
codice attività 52.21.60;
40) ISA CK01U - applicabile alle attività di: attività
degli studi notarili, codice attività 69.10.20;
41) ISA CK02U - applicabile all’attività di: attività
degli studi di ingegneria, codice attività 71.12.10;
42) ISA CK03U - applicabile alle attività di: attività
tecniche svolte da geometri, codice attività 71.12.30;
43) ISA CK04U - applicabile all’attività di: attività
degli studi legali, codice attività 69.10.10;
44) ISA CK05U - applicabile alle attività di: servizi
forniti da commercialisti, codice attività 69.20.11; servizi
forniti da esperti contabili, codice attività 69.20.12; attività dei consulenti del lavoro, codice attività 69.20.30;
45) ISA CK06U - applicabile alle attività di: servizi
forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione,
contabilità e tributi, codice attività 69.20.13;
46) ISA CK08U - applicabile alle attività di: altre
attività dei disegnatori grafici, codice attività 74.10.29;
attività dei disegnatori tecnici, codice attività 74.10.30;
47) ISA CK16U - applicabile alle attività di: amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per
conto terzi, codice attività 68.32.00; servizi integrati di
gestione agli edifici, codice attività 81.10.00;
48) ISA CK17U - applicabile alle attività di: attività tecniche svolte da periti industriali, codice attività
74.90.91;
49) ISA CK18U - applicabile alle attività di: attività
degli studi di architettura, codice attività 71.11.00;
50) ISA CK19U - applicabile alle attività di: fisioterapia, codice attività 86.90.21; altre attività paramediche
indipendenti nca, codice attività 86.90.29;
51) ISA CK20U - applicabile all’attività di: attività
svolta da psicologi, codice attività 86.90.30;
52) ISA CK21U - applicabile alle attività di: attività
degli studi odontoiatrici, codice attività 86.23.00;
53) ISA CK22U - applicabile alle attività di: servizi
veterinari, codice attività 75.00.00;
54) ISA CK23U - applicabile alle attività di: servizi
di progettazione di ingegneria integrata, codice attività
71.12.20;
55) ISA CK24U - applicabile alle attività di: consulenza agraria fornita da agrotecnici, codice attività
74.90.12; Consulenza agraria fornita da periti agrari, codice attività 74.90.13; consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura, codice attività
74.90.14;
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56) ISA CK25U - applicabile all’attività di: consulenza agraria fornita da agronomi, codice attività 74.90.11;
57) ISA CK29U - applicabile alle attività di: attività di studio geologico e di prospezione geognostica
e mineraria, codice attività 71.12.50; ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo della geologia, codice attività
72.19.01;
58) ISA CM02U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne,
codice attività 47.22.00;
59) ISA CM05U - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attività 47.71.10; commercio al dettaglio di confezioni per
bambini e neonati, codice attività 47.71.20; commercio al
dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attività 47.71.30; commercio al dettaglio di cappelli,
ombrelli, guanti e cravatte, codice attività 47.71.50; commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attività
47.72.10; commercio al dettaglio di articoli di pelletteria
e da viaggio, codice attività 47.72.20;
60) ISA CM06A - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici,
codice attività 47.19.20; commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati, codice attività 47.42.00; commercio al
dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati, codice attività 47.43.00; commercio al dettaglio
di tende e tendine, codice attività 47.53.11; commercio
al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati,
codice attività 47.54.00; commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame, codice attività
47.59.20; commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione, codice attività 47.59.30; commercio al dettaglio
di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico,
codice attività 47.59.40; commercio al dettaglio di altri
articoli per uso domestico nca, codice attività 47.59.99;
commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video
in esercizi specializzati, codice attività 47.63.00;
61) ISA CM08U - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli
per il tempo libero, codice attività 47.64.10; commercio al
dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici),
codice attività 47.65.00; commercio al dettaglio di armi
e munizioni, articoli militari, codice attività 47.78.50; ricarica di bombole per attività subacquee, codice attività
93.19.91;
62) ISA CM11U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e
legno artificiale, codice attività 46.73.10; commercio
all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli
apparecchi igienico-sanitari), codice attività 46.73.22;
commercio all’ingrosso di infissi, codice attività 46.73.23;
commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione, codice attività 46.73.29; commercio all’ingrosso di
vetro piano, codice attività 46.73.30; commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici, codice attività
46.73.40; commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in
altri metalli (ferramenta), codice attività 46.74.10; commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti
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idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, codice
attività 46.74.20; commercio al dettaglio di ferramenta,
vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
codice attività 47.52.10; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice attività 47.52.20; commercio
al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, codice attività 47.52.30; commercio al dettaglio di
carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum), codice attività 47.53.20; commercio al dettaglio
di sistemi di sicurezza, codice attività 47.59.50;
63) ISA CM12U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati,
codice attività 47.61.00;
64) ISA CM13U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice
attività 47.62.10;
65) ISA CM15A - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attività 47.77.00; riparazione di orologi e
di gioielli, codice attività 95.25.00;
66) ISA CM15B - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia,
codice attività 47.78.20;
67) ISA CM16U - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l’igiene personale, codice attività 47.75.10;
commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
lucidatura e affini, codice attività 47.78.60;
68) ISA CM17U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi, codice attività 46.21.10; commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi
oleosi, patate da semina, codice attività 46.21.22;
69) ISA CM18A - applicabile all’attività di: commercio all’ingrosso di fiori e piante, codice attività 46.22.00;
70) ISA CM20U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per
ufficio, codice attività 47.62.20;
71) ISA CM22C - applicabile all’attività di: commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice attività 46.47.10;
72) ISA CM23U - applicabile alle attività di:
commercio all’ingrosso di medicinali, codice attività
46.46.10; commercio all’ingrosso di prodotti botanici per
uso farmaceutico, codice attività 46.46.20; commercio
all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 46.46.30;
73) ISA CM24U - applicabile all’attività di: commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attività 46.49.10;
74) ISA CM31U - applicabile all’attività di: commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria, codice attività 46.48.00;
75) ISA CM35U - applicabile all’attività di: erboristerie, codice attività 47.75.20.
76) ISA CM37U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per
la pulizia, codice attività 46.44.30; commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici, codice attività 46.45.00;
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77) ISA CM39U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e
per riscaldamento, codice attività 47.78.40;
78) ISA CM40A - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di fiori e piante, codice attività 47.76.10.
79) ISA CM42U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati, codice attività 47.74.00;
80) ISA CM43U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori, codice attività 46.61.00; commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per
l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio,
codice attività 47.52.40;
81) ISA CM44U - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati,
codice attività 47.41.00; commercio al dettaglio di mobili
per ufficio, codice attività 47.78.10;
82) ISA CM48U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice
attività 47.76.20.
83) ISA CM81U - applicabile all’attività di: commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti
per autotrazione, di combustibili per riscaldamento, codice attività 46.71.00;
84) ISA CM84U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di altre apparecchiature elettroniche
per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici,
codice attività 46.52.09; commercio all’ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili),
codice attività 46.62.00; commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, l’edilizia e l’ingegneria civile, codice attività 46.63.00; commercio all’ingrosso di macchine
per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria, codice attività 46.64.00; commercio all’ingrosso
di altri mezzi ed attrezzature di trasporto, codice attività
46.69.19; commercio all’ingrosso di materiale elettrico
per impianti di uso industriale, codice attività 46.69.20;
commercio all’ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, codice attività
46.69.30; commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico, codice attività 46.69.92; commercio all’ingrosso di altre macchine ed
attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione
nca, codice attività 46.69.99;
85) ISA CM85U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie),
codice attività 47.26.00;
86) ISA CM86U - applicabile all’attività di: commercio effettuato per mezzo di distributori automatici,
codice attività 47.99.20;
87) ISA CM87U - applicabile alle attività di: ipermercati, codice attività 47.11.10; grandi magazzini, codice attività 47.19.10; empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attività
47.19.90; commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica,
codice attività 47.73.20; commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, codice atti-
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vità 47.78.91; commercio al dettaglio di spaghi, cordami,
tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi
quelli in carta e cartone), codice attività 47.78.92; commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali, codice
attività 47.78.93; commercio al dettaglio di articoli per
adulti (sexy shop), codice attività 47.78.94; commercio al
dettaglio di altri prodotti non alimentari nca, codice attività 47.78.99; commercio al dettaglio di libri di seconda
mano, codice attività 47.79.10; commercio al dettaglio di
indumenti e altri oggetti usati, codice attività 47.79.30;
88) ISA CM88U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di tabacco grezzo, codice attività
46.21.21; commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco,
codice attività 46.35.00; commercio all’ingrosso di tappeti, codice attività 46.47.20; commercio all’ingrosso di
vari prodotti di consumo non alimentare nca, codice attività 46.49.90; commercio all’ingrosso di giochi per lunapark e videogiochi per pubblici esercizi, codice attività
46.69.93; commercio all’ingrosso di articoli antincendio
e antinfortunistici, codice attività 46.69.94; commercio all’ingrosso di moquette e linoleum, codice attività
46.73.21; commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e
semilavorate, codice attività 46.76.10; commercio all’ingrosso di imballaggi, codice attività 46.76.30; commercio
all’ingrosso di altri prodotti intermedi nca, codice attività
46.76.90; commercio all’ingrosso non specializzato, codice attività 46.90.00.
2. Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici indicati nel comma 1 sono individuati sulla base delle note tecniche e
metodologiche, per l’applicazione dell’indice di cui agli
allegati di seguito riportati, nonché degli allegati di cui ai
successivi commi da 3 a 6:
1. per l’indice CD02U;
2. per l’indice CD05U;
3. per l’indice CD08U;
4. per l’indice CD11U;
5. per l’indice CD12U;
6. per l’indice CD14U;
7. per l’indice CD15U;
8. per l’indice CD17U;
9. per l’indice CD23U;
10. per l’indice CD27U;
11. per l’indice CD28U;
12. per l’indice CD33U;
13. per l’indice CD34U;
14. per l’indice CD36U;
15. per l’indice CD37U;
16. per l’indice CG31U;
17. per l’indice CG34U;
18. per l’indice CG36U;
19. per l’indice CG37U;
20. per l’indice CG39U;
21. per l’indice CG40U;
22. per l’indice CG44U;
23. per l’indice CG50U;
24. per l’indice CG54U;
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25. per l’indice CG55U;
26. per l’indice CG58U;
27. per l’indice CG60U;
28. per l’indice CG61U;
29. per l’indice CG68U;
30. per l’indice CG69U;
31.A per l’indice CG74U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
31.B per l’indice CG74U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
32. per l’indice CG75U;
33. per l’indice CG77U;
34. per l’indice CG78U;
35. per l’indice CG79U;
36. per l’indice CG83U;
37. per l’indice CG85U;
38. per l’indice CG88U;
39. per l’indice CG96U;
40. per l’indice CK01U;
41. per l’indice CK02U;
42. per l’indice CK03U;
43. per l’indice CK04U;
44. per l’indice CK05U;
45. per l’indice CK06U;
46.A per l’indice CK08U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
46.B per l’indice CK08U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
47.A per l’indice CK16U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
47.B per l’indice CK16U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
48. per l’indice CK17U;
49. per l’indice CK18U;
50.A per l’indice CK19U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
50.B per l’indice CK19U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
51. per l’indice CK20U;
52.A per l’indice CK21U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
52.B per l’indice CK21U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
53. per l’indice CK22U;
54.A per l’indice CK23U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
54.B per l’indice CK23U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
55. per l’indice CK24U;
56. per l’indice CK25U;
57. per l’indice CK29U;
58. per l’indice CM02U;
59. per l’indice CM05U;
60. per l’indice CM06A;
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61. per l’indice CM08U;
62. per l’indice CM11U;
63. per l’indice CM12U;
64. per l’indice CM13U;
65. per l’indice CM15A;
66. per l’indice CM15B;
67. per l’indice CM16U;
68. per l’indice CM17U;
69. per l’indice CM18A;
70. per l’indice CM20U;
71. per l’indice CM22C;
72. per l’indice CM23U;
73. per l’indice CM24U;
74. per l’indice CM31U;
75. per l’indice CM35U;
76. per l’indice CM37U;
77. per l’indice CM39U;
78. per l’indice CM40A;
79. per l’indice CM42U;
80. per l’indice CM43U;
81. per l’indice CM44U;
82. per l’indice CM48U;
83. per l’indice CM81U;
84. per l’indice CM84U;
85. per l’indice CM85U;
86. per l’indice CM86U;
87. per l’indice CM87U;
88. per l’indice CM88U.
3. La metodologia seguita per individuare gli specifici
indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo
in cui viene svolta l’attività economica è riportata nei seguenti allegati:
96. per la territorialità del livello delle quotazioni
immobiliari;
97. per la territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili;
98. per la territorialità del livello del reddito medio
imponibile ai fini dell’addizionale Irpef.
Gli specifici indicatori territoriali di cui al presente
comma sono utilizzati ai fini della determinazione del
punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2021.
4. Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione
del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici
di affidabilità fiscale indicati nel comma 1 sono riportati
nelle note tecniche e metodologiche della territorialità generale approvata con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 6 marzo 2008 e successive modificazioni,
della territorialità del commercio approvata con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2008
e successive modificazioni e di quelle di cui agli allegati:
90. per le modalità di calcolo del coefficiente
individuale;
91. per le matrici per l’applicazione;
92. per la gestione del numero delle unità locali;
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93. per i criteri di arrotondamento.
5. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2021, nei confronti delle imprese che, per il medesimo
periodo d’imposta, determinano il reddito secondo quanto
previsto dall’art. 66, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e
che nel periodo di imposta precedente hanno determinato
il reddito secondo quanto previsto dall’art. 56 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o viceversa,
gli elementi necessari alla determinazione del punteggio
di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità
fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2021, sono individuati anche sulla base della nota tecnica e metodologica
di cui all’allegato 94.
6. I dati che l’Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il medesimo periodo d’imposta,
sono individuati ed elaborati come indicato nell’allegato
95.
7. Gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale indicati nel comma 1, sono riportati
nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 89.
I criteri di arrotondamento, indicati nella nota tecnica
e metodologica di cui all’allegato 93, sono stati applicati
anche nella fase di costruzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 1.
8. L’individuazione delle variabili da utilizzare per
l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla
base di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96. I contribuenti a cui si applicano
gli indici, a tal fine, comunicano, in sede di dichiarazione
dei redditi, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il presente decreto, indipendentemente
dal regime di determina del reddito utilizzato, tenuto conto di quanto precisato al successivo art. 5.
Art. 2.
Modalità di applicazione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale
1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai
punti da 1 a 30, da 32 a 39 e da 58 a 88 del comma 1
dell’art. 1, si applicano ai contribuenti esercenti attività
d’impresa che svolgono in maniera prevalente le attività
indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell’art. 3.
2. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai punti da 40 a 45, 48, 49, 51, 53 e da 55 a 57 del comma 1
dell’art. 1, si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo
restando il disposto dell’art. 3.
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3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai punti 31, 46, 47, 50, 52 e 54 del comma 1 dell’art. 1, si applicano ai contribuenti esercenti attività d’impresa, ovvero
arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le
attività indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell’art. 3.
4. In caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero
di più attività professionali, per attività prevalente, con
riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di
affidabilità fiscale, si intende l’insieme delle attività dalle
quali deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore
ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice, tenuto conto di quanto
disposto nei successivi commi del presente articolo.
5. L’indice CG36U si applica anche ai contribuenti che
svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice, una
o più delle seguenti attività complementari:
a) gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
b) gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività
56.10.41;
c) bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.
L’indice CG36U si applica, in presenza delle attività
complementari di cui alle lettere a), b) e c), se i ricavi delle
attività oggetto dell’indice sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme di tali attività complementari.
L’indice CG36U si applica, alle condizioni stabilite
nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall’attività di vendita di beni
soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli
derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla
cessione di generi di monopolio.
6. L’indice CG37U, si applica anche ai contribuenti che
svolgono, unitamente alle attività oggetto dell’indice, una
o più delle seguenti attività complementari:
a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;
b) Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche, codice attività 56.10.13
c) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20;
d) Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;
e) Gestione di apparecchi che consentono vincite
in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate
per conto del concessionario mediante gli apparecchi per
il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110,
comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi
medesimi);
f) Gestione di apparecchi che non consentono vincite
in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività
93.29.30.
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L’indice CG37U si applica, in presenza delle attività
complementari di cui alle lettere a), b) e c), se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a
quelli derivanti dall’insieme di tali attività complementari.
L’indice CG37U si applica altresì, alle condizioni stabilite nel periodo precedente, in presenza delle attività
complementari di cui alle lettere d) ed e), se i ricavi delle attività oggetto dell’indice, sommati a quelli derivanti
dalle attività complementari di cui alle lettere a), b) e c),
sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme
delle attività complementari di cui alle lettere d) ed e).
L’indice CG37U si applica, alle condizioni stabilite
nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall’attività di vendita di beni
soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli
derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla
cessione di generi di monopolio.
7. L’indice CG44U si applica anche ai contribuenti che
svolgono, unitamente alle attività oggetto dell’indice, una
o più delle seguenti attività complementari:
a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;
b) Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche, codice attività 56.10.13;
c) Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
d) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.
L’indice CG44U si applica, in presenza delle predette
attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto
dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti
dall’insieme delle attività complementari.
8. L’indice CG54U si applica anche ai contribuenti che
svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice, l’attività complementare di bar e altri esercizi simili senza
cucina, codice attività 56.30.00, se i ricavi delle attività
oggetto dell’indice sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare.
L’indice CG54U si applica, alle condizioni stabilite
nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall’attività di vendita di beni
soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli
derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla
cessione di generi di monopolio.
9. L’indice CG60U si applica, in deroga a quanto previsto al comma 1, anche ai contribuenti titolari di concessione per l’esercizio dell’attività di gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attività
93.29.20 che svolgono, unitamente all’attività oggetto
dell’indice, e nell’ambito della medesima unità produttiva, una o più delle seguenti attività complementari, anche
se prevalenti:
a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;
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b) Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche, codice attività 56.10.13;
c) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20;
d) Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
e) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività
56.10.41;
f) Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;
g) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.
In presenza di più unità locali, ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente di cui al comma 1, i ricavi
derivanti dalle attività complementari di cui al periodo
precedente, qualora le stesse siano esercitate dai titolari di
concessione per l’esercizio dell’attività di gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, nell’ambito della medesima unità produttiva e unitamente a quella
oggetto dell’indice CG60U, si considerano derivanti da
tale ultima attività.
10. L’indice CD12U si applica anche ai contribuenti
che svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice,
una o più delle seguenti attività complementari:
a) Supermercati, codice attività 47.11.20;
b) Discount di alimentari, codice attività 47.11.30;
c) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari vari, codice attività 47.11.40;
d) Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02;
e) Commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00;
f) Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 47.29.10;
g) Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice
attività 47.29.20;
h) Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e
dietetici, codice attività 47.29.30;
i) Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari
in esercizi specializzati nca, codice attività 47.29.90.
L’indice CD12U si applica, in presenza delle predette
attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto
dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti
dall’insieme delle attività complementari.
11. L’indice CM85U si applica anche ai contribuenti
che svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice,
l’attività di ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio
eccetera, codice attività 92.00.01. L’indice CM85U si
applica, altresì, in deroga a quanto previsto al comma 1,
nel caso in cui i ricavi derivanti dall’attività di ricevitoria siano prevalenti rispetto ai ricavi derivanti dall’attività
oggetto dell’indice.
12. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati
con il presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021.
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Art. 3.
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano
gli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. Oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli
indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti:
a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui
all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d)
ed e), ovvero, compensi di cui all’art. 54, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale
di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
c) dei contribuenti che esercitano due o più attività
di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico
di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in
considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale
relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle
attività complementari indicate, per ogni indice, ai commi
da 5 a 11 dell’art. 2, con i limiti ivi indicati, superi il 30
per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
d) delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese
socie o associate e delle società cooperative costituite da
utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
e) dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte
o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo
V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Per gli indici CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai
fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli indici stessi, di cui alla lettera a) del
comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai
sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte
sui redditi.
3. L’indice CG77U non si applica nei confronti delle
corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui
al medesimo indice.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono individuate le tipologie di contribuenti che,
ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici,
contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’art. 9-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la
legge 21 giugno 2017, n. 96.
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Art. 4.
Ulteriori categorie di contribuenti alle quali non si
applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. Per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore
per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei
confronti dei soggetti che, nel periodo d’imposta 2021,
rispetto al periodo d’imposta 2019, hanno subito una
diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui
all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c),
d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Tali soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti
dal comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 febbraio 2021, non si applicano, per il periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2021, nei confronti dei soggetti che
svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti
a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 5.
Determinazione del punteggio di affidabilità fiscale
1. Sulla base degli indici approvati con il presente decreto è espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche
al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso
al regime premiale previsto al comma 11 dell’art. 9-bis,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la
legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia
delle entrate ai sensi del comma 5 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge
21 giugno 2017, n. 96, di ausilio all’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la
normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
3. Il programma informatico di cui al comma precedente consente altresì al contribuente la possibilità di indicare
l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche
dati rese disponibili dall’Agenzia delle entrate. Laddove
l’informazione risulta modificabile sulla base di quanto
previsto nell’allegato n. 95 al presente decreto, è altresì
possibile inserire i dati ritenuti corretti dal contribuente
stesso.
4. Con riferimento agli indici approvati con il presente
decreto, ad eccezione di quelli di cui al comma successivo, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo agli
indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa
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alle diverse basi imponibili, i ricavi, ovvero, i compensi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli
indicatori elementari, sono i ricavi di cui all’art. 85 del
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli
previsti dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, ovvero i compensi di
cui all’art. 54, comma 1, del citato testo unico.
5. Con riferimento agli indici sintetici di affidabilità
fiscale CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, CM81U,
CM85U, CG36U, CG37U, CG44U, CG54U, CG60U,
CG83U, CG85U, approvati con il presente decreto, ai
medesimi fini di cui al precedente comma 4, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di cui all’art. 85 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti
dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1 del medesimo
articolo, del citato testo unico, nonché dei ricavi derivanti
dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
6. Ai medesimi fini di cui al precedente comma 4, per
le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, vanno aumentati
delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali
valutate ai sensi dell’art. 93, commi da 1 a 4, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni.
7. Per l’indice CM81U, vista l’attività economica per la
quale è stato elaborato, la relativa metodologia di elaborazione, nonché le variabili di cui al comma 8 dell’art. 1,
ai medesimi fini di cui al precedente comma 4, i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli stimati in base agli
indicatori elementari, vanno aumentati dell’ammontare
delle accise rimborsate all’impresa, nel corso dell’anno,
dagli organi competenti.
8. Per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11
dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni
fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle
scritture contabili, rilevanti per la determina della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e determinano un
corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, salva prova contraria, all’ammontare
degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti
periodi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il
volume d’affari dichiarato.
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9. La dichiarazione degli importi di cui al comma precedente non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
10. Gli ulteriori componenti positivi di cui al precedente comma 8 non rilevano ai fini dell’individuazione degli
altri dati economici, contabili e strutturali rilevanti per
l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Art. 6.
Ulteriori attività economiche alle quali si applicano gli
indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
2 febbraio 2021
1. Per effetto dell’aggiornamento della classificazione
delle attività economiche Ateco 2007, adottata per finalità
statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022,
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e
successivi, i seguenti indici sintetici di affidabilità fiscale,
approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 2 febbraio 2021, sono applicabili, oltre alle
attività economiche previste nel citato decreto, anche alle
attività economiche di seguito elencate:
1) ISA BD09U - applicabile anche alle attività di:
fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni
e fiere prevalentemente in legno, codice attività 16.23.21;
fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria
per l’edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni
e fiere), codice attività 16.23.22;
2) ISA BD20U - applicabile anche all’attività di:
presagomatura dell’acciaio per cemento armato, codice
attività 24.33.03;
3) ISA BD40U - applicabile anche all’attività di: fabbricazione di luminarie per feste, codice attività 27.40.02;
4) ISA BG04U - applicabile anche alle attività di:
gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici,
nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e
servizi, codice attività 93.21.01; gestione di attrazioni
e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di
attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati, codice attività
93.21.02;
5) ISA BG67U - applicabile anche all’attività di: attività di lavanderie self-service, codice attività 96.01.30;
6) ISA BK30U - applicabile anche alle attività di:
attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza
in materia di gestione dei rifiuti, codice attività 74.90.31;
attività di consulenza in materia di gestione delle risorse
energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica,
codice attività 74.90.32; attività di consulenza in materia
di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse
naturali usate per finalità diverse da quella energetica, codice attività 74.90.33.
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2. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai punti
da 1 a 3 e 5 del comma 1 del presente articolo si applicano
ai contribuenti esercenti attività d’impresa che svolgono
in maniera prevalente le attività indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto
dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 2 febbraio 2021.
3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai punti 4 e 6 del comma 1 del presente articolo si applicano
ai contribuenti esercenti attività d’impresa, ovvero arti e
professioni che svolgono in maniera prevalente le attività
indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell’art. 3 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2021.
4. Per effetto della soppressione di alcuni codici attività
a seguito dell’aggiornamento della classificazione delle
attività economiche Ateco 2007, di cui al comma 1 del
presente articolo, i seguenti indici sintetici di affidabilità
fiscale, approvati con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 2 febbraio 2021, non sono più applicabili alle attività economiche di seguito elencate:
1) ISA BD09U - non più applicabile all’attività di:
fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria
per l’edilizia, codice attività 16.23.20;
2) ISA BG04U - non più applicabile all’attività di:
parchi di divertimento e parchi tematici, codice attività
93.21.00.
5. In ogni caso, gli indici sintetici di affidabilità fiscale
approvati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2021 sono applicabili, a partire
dal periodo d’imposta 2021, sulla base dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco
2007, di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il programma informatico di ausilio all’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 5,
comma 2 del presente decreto, tiene conto delle modifiche agli indici di cui ai commi precedenti.
Art. 7.
Correzione alla nota tecnica e metodologica
dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BM80U
1. Alla pagina 31 della nota tecnica e metodologica
dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BM80U, approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 2 febbraio 2021, allegato n. 83, nella esplicitazione della formula del «Valore aggiunto», il segno «+»
che compare prima delle parole «Deduzione forfettaria»
è sostituito con il segno «-».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 21 marzo 2022
Il Ministro: FRANCO
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ALLEGATO 1
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD02U

PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD02U sono
di seguito riportate:
• 10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
• 10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD02U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD02U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD02U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD02U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Laboratori che producono principalmente paste alimentari fresche da vendersi sfuse
con prevalente clientela privata (Numerosità: 1.837);
• MoB 2 - Imprese che producono prevalentemente paste alimentari fresche confezionate e
non soprattutto per utilizzatori professionali e distribuzione commerciale (Numerosità: 343);
• MoB 3 - Imprese che producono soprattutto paste alimentari secche destinate in prevalenza
ad utilizzatori professionali e distribuzione commerciale (Numerosità: 165);
• MoB 4 - Laboratori che eﬀettuano in prevalenza produzione di altri prodotti farinacei con
clientela soprattutto privata (Numerosità: 205).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 1.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD02U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 1.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 1.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09236), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
1.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,24674), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
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Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito stimato

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38382), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

8,00

80,00

MoB 2

Tutti i soggetti

10,00

90,00

MoB 3

Tutti i soggetti

20,00

150,00

MoB 4

Tutti i soggetti

8,00

90,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

— 24 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(50%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 1.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Prodotti ottenuti

MERCE_PAS_FRES_CONF_P_MAX

Paste alimentari fresche
confezionate

MERCE_PAS_FRES_SFUSA_P_MAX

Paste alimentari fresche e/o
pastorizzate da vendersi sfuse

MERCE_SECCO_MAX

Paste alimentari secche

MERCE_FARINACEO_MAX

Altri prodotti farinacei

TIPCLI_NOPRIV_P_MAX

Tipologia della clientela diversa dai
privati

TIPCLI_PRIV_P_MAX

Tipologia della clientela: Privati

AM_COMU_SN

Area di mercato: Comune

QCD_VEN_FATT_P

Altri elementi speciﬁci: Vendite con
emissione di fattura

Struttura dei canali di
vendita

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,60% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,028258591855254

0,159387163354175

0,595533867361839

0,052481201829301

0,076106100688937

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 1.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,023102051598922

Prodotti ottenuti: Piatti pronti

— 34 —
0,00162919835395

0,100659333961831

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale
Tasso di occupazione a livello
regionale

Andamento della media dei ricavi del
settore

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,152290245389145

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori che producono
principalmente paste alimentari
fresche da vendersi sfuse con
prevalente clientela privata
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Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,10% del Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,16% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 15,23% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,19% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

0,073959762089336

Prodotti ottenuti: Paste speciali
(aromatizzate, biologiche, integrali,
aproteiche, etc.)

0,011884323935965

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’8,27% in termini di Ricavo
stimato

−0,08272729772548

Quota giornate Apprendisti

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000789574143695

−0,000623574481274

1,006736173413756

1,449172408527416

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Canoni relativi a beni immobili

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,050928742774245

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,056418050155083

0,344733602946298

0,096467730616983

0,204530000047939

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 1.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 18,05% in termini di VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,87% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,31% del VA stimato

−0,180483433648982
−0,094448646954374

−0,068707865465072

−0,073110676541583

Quota giornate Apprendisti

Prodotti ottenuti: Piatti pronti

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che producono
prevalentemente paste alimentari
fresche confezionate e non
soprattutto per utilizzatori
professionali e distribuzione
commerciale
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che producono
soprattutto paste alimentari secche
destinate in prevalenza ad utilizzatori
professionali e distribuzione
commerciale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,199518664775206

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,062097929980663

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1,027772973886711

0,887246534146272

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001592581272302

(****)

0,263755310741462

Andamento della media dei ricavi del
settore

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,26% del VA stimato

0,003548773042541

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,35% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,79% del VA stimato

−0,077896894435563

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Laboratori che eﬀettuano in
prevalenza produzione di altri
prodotti farinacei con clientela
soprattutto privata

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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SUB ALLEGATO 1.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD02U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altri prodotti farinacei = Prodotti ottenuti: Altri prodotti farinacei, se Prodotti ottenuti: Altri prodotti farinacei è pari
al Valore massimo prodotti ottenuti; altrimenti assume valore pari a zero.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Area di mercato: Comune = Area di mercato: Comune=1 se Area di mercato: Nazionale (1 = comune; 2 = provincia; 3
= ﬁno a 3 regioni; 4 = oltre 3 regioni) è pari ad 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Paste alimentari fresche confezionate = Prodotti ottenuti: Paste alimentari fresche confezionate: (non all’uovo +
all’uovo + ripiene + gnocchi), se Prodotti ottenuti: Paste alimentari fresche confezionate: (non all’uovo + all’uovo +
ripiene + gnocchi) è pari al Valore massimo prodotti ottenuti; altrimenti assume valore pari a zero.
Paste alimentari fresche e/o pastorizzate da vendersi sfuse = Prodotti ottenuti: Paste alimentari fresche e/o
pastorizzate da vendersi sfuse : (non all’uovo + all’uovo + ripiene + gnocchi), se Prodotti ottenuti: Paste alimentari
fresche e/o pastorizzate da vendersi sfuse : (non all’uovo + all’uovo + ripiene + gnocchi) è pari al Valore massimo
prodotti ottenuti; altrimenti assume valore pari a zero.
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Paste alimentari secche = Prodotti ottenuti: Paste alimentari secche: (non all’uovo + all’uovo + ripiene), se Prodotti
ottenuti: Paste alimentari secche: (non all’uovo + all’uovo + ripiene) è pari al Valore massimo prodotti ottenuti;
altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 18
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

18 I
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Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia della clientela diversa dai privati = Tipologia della clientela: (Industria/Artigiani + Commercianti
all’ingrosso e al dettaglio + Ho.re.ca. + Grande distribuzione, distribuzione organizzata), se Tipologia della clientela:
(Industria/Artigiani + Commercianti all’ingrosso e al dettaglio + Ho.re.ca. + Grande distribuzione, distribuzione
organizzata) è pari al Valore massimo tipologia della clientela; altrimenti assume valore pari a zero.
Tipologia della clientela: Privati = Tipologia della clientela: Privati, se Tipologia della clientela: Privati è pari al Valore
massimo tipologia della clientela; altrimenti assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo prodotti ottenuti = Valore massimo tra Prodotti ottenuti: Paste alimentari fresche confezionate:
(non all’uovo + all’uovo + ripiene + gnocchi), Prodotti ottenuti: Paste alimentari fresche e/o pastorizzate da vendersi
sfuse : (non all’uovo + all’uovo + ripiene + gnocchi), Prodotti ottenuti: Paste alimentari secche: (non all’uovo + all’uovo
+ ripiene) e Prodotti ottenuti: Altri prodotti farinacei.
Valore massimo tipologia della clientela = Valore massimo tra Tipologia della clientela: (Industria/Artigiani +
Commercianti all’ingrosso e al dettaglio + Ho.re.ca. + Grande distribuzione, distribuzione organizzata) e Tipologia
della clientela: Privati.
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ALLEGATO 2
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD05U

PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD05U sono
di seguito riportate:
• 10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei
mattatoi)
• 10.12.00 - Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
• 10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
• 10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
• 10.89.01 - Produzione di estratti e succhi di carne
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD05U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD05U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD05U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD05U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che operano prevalentemente in conto terzi e svolgono per lo più attività di
macellazione (Numerosità: 152);
• MoB 2 - Imprese che operano prevalentemente in conto terzi ed eﬀettuano soprattutto
lavorazione di carni (Numerosità: 294);
• MoB 3 - Imprese che operano soprattutto in conto proprio ed eﬀettuano prevalentemente
produzione di salumi (Numerosità: 653);
• MoB 4 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio che eﬀettuano soprattutto
produzione di prosciutto cotto (Numerosità: 194);
• MoB 5 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio che eﬀettuano per lo più prima
lavorazione di carni (Numerosità: 141);
• MoB 6 - Imprese operanti soprattutto in conto proprio che svolgono per lo più la lavorazione
di carni avicole e cunicole (Numerosità: 75);
• MoB 7 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che eﬀettuano soprattutto la
produzione di prosciutto crudo (Numerosità: 99).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 2.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD05U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 2.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 2.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,10386), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
2.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27481), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

80%

6
5
4
3
2

55%

1
50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito stimato

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,59903), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

8,00

30,00

MoB 2

Tutti i soggetti

8,00

60,00

MoB 3

Tutti i soggetti

30,00

210,00

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 6

Tutti i soggetti

8,00

120,00

MoB 7

Tutti i soggetti

90,00

720,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,50

4,00

MoB 2

Tutti i soggetti

2,50

3,00

MoB 3

Tutti i soggetti

2,50

3,00

MoB 4

Tutti i soggetti

2,50

3,00

MoB 5

Tutti i soggetti

2,50

3,00

MoB 6

Tutti i soggetti

2,50

3,00

MoB 7

Tutti i soggetti

2,50

3,00

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
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Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 2.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Competenze di
processo

FASE_INT_RIEMPIMENTO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Riempimento budelli

FASE_INT_ASCIUGAT_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Asciugamento

FASE_INT_STAGIONAT_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Stagionatura

FASE_INT_TAGLIO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Taglio−macinatura

QE_TRITACARNE_N

Beni strumentali: Tritacarne

QE_RIEMPITRICE_N

Beni strumentali: Riempitrice

QE_IMPASTATRICE_N

Beni strumentali: Impastatrice

FASE_INT_MARCHIATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Marchiatura

FASE_INT_SUGNATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Sugnatura / Stuccatura

FASE_INT_SALATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Salatura a secco /
Dissalatura / Toelettatura

FASE_INT_SEZIONAM_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Sezionamento o taglio
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Nome variabile

Descrizione variabile

FASE_INT_DISOSSO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Disosso di carni fresche
e congelate

FASE_INT_MACELLAZ_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Macellazione

FASE_INT_SALAMOIA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Salamoiatura

FASE_INT_ZANGOLATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Zangolatura

FASE_INT_STAMPAGGIO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Stampaggio /
Disaerazione / Cottura−formatura

FASE_INT_STUFATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Stufatura

QE_PIASTRA_SIRING_N

Beni strumentali: Piastra mobile per
siringatura

QE_SALAMOIA_N

Beni strumentali: Serbatoio per
salamoia con agitatore

QE_ZANGOLA_REFRIG_N

Beni strumentali: Zangola refrigerata
e sottovuoto

QE_STAMPO_COTTURA_N

Beni strumentali: Stampi per cottura

QE_ARMADIO_VAPORE_N

Beni strumentali: Armadio a vapore

MERCE_SELVAG_PREV_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni
avicole, cunicole e selvaggina e
prodotti della loro lavorazione
(prevalente)

MERCE_TAGL_ANAT_PREV_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tagli
anatomici (prevalente)

MERCE_MEZZENE_PREV_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Mezzene (prevalente)
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Monocommittente
Materie prime lavorate di proprietà
di terzi
Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

NUM_COM1_SN
MATPROD_TZ_P

QCD_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.

Produzione e/o lavorazione conto
terzi

QCD_PROD_CT_P

Relazione con l’impresa
committente

Descrizione variabile

Nome variabile

Analisi fattoriale
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 13,70% del Ricavo
stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 5,23% del Ricavo stimato

−0,137011503164236

−0,052335525218337

Cooperativa

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,69% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

0,022095668821553

0,694932834958071

0,024628600202252

COEFFICIENTE

0,020471640694855

(*)

(*)

Costi produttivi, quota ﬁno a
1.500.000 euro per addetto

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 1.700.000 euro

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 2.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

(*)

Addetti

Valore dell’intercetta del modello di
stima

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(***)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,16% del
Ricavo stimato

−0,160152448826717

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1,757789279505785

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,03% del Ricavo stimato

0,031963328988066

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,93% del Ricavo stimato

−0,099253537386704

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,10% del
Ricavo stimato

0,161015280550535

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,09% del Ricavo stimato

−0,020870569168725

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che operano soprattutto
in conto proprio ed eﬀettuano
prevalentemente produzione di
salumi

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,12% del Ricavo stimato

−0,041225079869941

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1,012496160706635

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

— 69 —
0,261763856197985

0,113105931018348

0,10067665339957

0,317840314270501

0,07968383287948

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 2.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 22,81% in termini di VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 9,98% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 17,21% del VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,04% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,38% del VA stimato

−0,036402244434101

−0,228062815804092
−0,099824993693549
−0,172129822416502

−0,04042702105059

−0,093799126568568

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota giornate Apprendisti

Cooperativa

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che operano
prevalentemente in conto terzi e
svolgono per lo più attività di
macellazione

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

0,075873371277577

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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0,778204279517956

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 77,82% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,34% del VA stimato

−0,173369310530128

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese operanti soprattutto in
conto proprio che svolgono per lo
più la lavorazione di carni avicole e
cunicole
Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,41% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,82% del VA stimato

−0,098185651205104

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
che eﬀettuano soprattutto
produzione di prosciutto cotto
−0,104129293921624

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,75% del VA stimato

−0,127451789945952

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che operano soprattutto
in conto proprio ed eﬀettuano
prevalentemente produzione di
salumi

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
che eﬀettuano per lo più prima
lavorazione di carni

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(****)

(*)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,10% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,095576994809149

−0,002380375365586

−0,000655949504773

1,038323376998027

1,866058481335375

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,46% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,004639257147533

COEFFICIENTE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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SUB ALLEGATO 2.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD05U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Materie prime lavorate di proprietà di terzi = (Totale Materie prime di proprietà di terzi in quintali / Totale Materie
prime in quintali) × 100 se Totale Materie prime in quintali è maggiore di zero, altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Monocommittente = 1 se Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)
è pari ad 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni avicole, cunicole e selvaggina e prodotti della loro lavorazione (prevalente) =
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni avicole, cunicole e selvaggina e prodotti della loro lavorazione se Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Carni avicole, cunicole e selvaggina e prodotti della loro lavorazione è maggiore del massimo tra le
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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variabili: Prodotti ottenuti e/o lavorati: Mezzene, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Quarti, Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Tagli anatomici, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Prodotti a base di carne precotti o pronti da cuocere, Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Surgelati, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni in gelatina, succhi ed estratti di carne, Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Salumi (prosciutto crudo, prosciutto cotto, insaccati crudi e cotti, ecc.), Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Budello pronto per l’insacco, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Ratiti, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Altro; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Mezzene (prevalente) = Prodotti ottenuti e/o lavorati: Mezzene se Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Mezzene è maggiore del massimo tra le variabili: Prodotti ottenuti e/o lavorati: Quarti, Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Tagli anatomici, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Prodotti a base di carne precotti o pronti da cuocere,
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Surgelati, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni in gelatina, succhi ed estratti di carne,
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Salumi (prosciutto crudo, prosciutto cotto, insaccati crudi e cotti, ecc.), Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Budello pronto per l’insacco, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni avicole, cunicole e selvaggina e prodotti
della loro lavorazione, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Ratiti, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Altro; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tagli anatomici (prevalente) = Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tagli anatomici se
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tagli anatomici è maggiore del massimo tra le variabili: Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Mezzene, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Quarti, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Prodotti a base di carne precotti o
pronti da cuocere, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Surgelati, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni in gelatina, succhi ed
estratti di carne, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Salumi (prosciutto crudo, prosciutto cotto, insaccati crudi e cotti, ecc.),
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Budello pronto per l’insacco, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni avicole, cunicole e
selvaggina e prodotti della loro lavorazione, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Ratiti, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Altro;
altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.

17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 18
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 19
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale Materie prime di proprietà di terzi in quintali = Materie prime: [Carni utilizzate (bovine, ovine, suine, equine,
di ratiti, avicole e cunicole, selvaggina) (Proprietà di terzi) + Budello (Proprietà di terzi)].
18 I
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Totale Materie prime in quintali = Materie prime: [Carni utilizzate (bovine, ovine, suine, equine, di ratiti, avicole e
cunicole, selvaggina) (Produzione propria/Acquistate ) + Carni utilizzate (bovine, ovine, suine, equine, di ratiti, avicole
e cunicole, selvaggina) (Proprietà di terzi) + Budello (Produzione propria/Acquistate ) + Budello (Proprietà di terzi)].
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 3
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD08U

FABBRICAZIONE DI CALZATURE, PARTI E ACCESSORI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD08U sono
di seguito riportate:
• 15.20.10 - Fabbricazione di calzature
• 15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
• 16.29.11 - Fabbricazione di parti in legno per calzature
• 22.19.01 - Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
• 22.29.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD08U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD08U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.

— 80 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD08U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD08U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che realizzano principalmente calzature complete (Numerosità: 1.030). A
questo modello di business appartengono imprese che hanno un ciclo di produzione
completo, dalla progettazione ﬁno al montaggio/assemblaggio e fasi ﬁnali. In alcuni casi, le
fasi di lavorazione vengono sia svolte internamente che esternalizzate;
• MoB 2 - Imprese che realizzano soprattutto suole e fondi (Numerosità: 270);
• MoB 3 - Imprese che realizzano prevalentemente soletti (Numerosità: 177);
• MoB 4 - Imprese che eﬀettuano soprattutto la fase di giunteria (Numerosità: 1.013);
• MoB 5 - Imprese che eﬀettuano soprattutto la fase di assemblaggio/montaggio e le fasi ﬁnali
di ﬁnissaggio e inscatolamento della calzatura completa (Numerosità: 300);
• MoB 6 - Imprese che realizzano prevalentemente tacchi (Numerosità: 310);
• MoB 7 - Imprese che eﬀettuano principalmente la fase di taglio, anche con tecnologia CAD
(Numerosità: 600). A questo modello di business appartengono imprese che lavorano
soprattutto pelle, tessuto e altri materiali;
• MoB 8 - Imprese che realizzano prevalentemente accessori e/o componenti (Numerosità:
351);
• MoB 9 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente le fasi di taglio a mano e tranciatura
(Numerosità: 120). A questo modello di business appartengono imprese che lavorano
prevalentemente pelle.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 3.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD08U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 3.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 3.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,16286), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
3.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28430), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,57907), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

— 86 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

45,00

300,00

MoB 2

Tutti i soggetti

14,00

120,00

MoB 3

Tutti i soggetti

14,00

120,00

MoB 4

Tutti i soggetti

5,00

20,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

240,00

MoB 6

Tutti i soggetti

14,00

120,00

MoB 7

Tutti i soggetti

5,00

20,00

MoB 8

Tutti i soggetti

14,00

120,00

MoB 9

Tutti i soggetti

5,00

20,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

64,4%

5
4
3
2

100%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 3.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Portafoglio prodotti

CALZA_COMPLETA

Produzione di calzature ﬁnite

PARTI_VARIE

Produzione di parti e componenti
vari

MERCE_TOMAIA_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati (Parti e
componenti della calzatura): Tomaia

MERCE_TACCO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati (Parti e
componenti della calzatura):
Tacco/zeppa

SOLETTI_PREV

Prevalenza di prodotti ottenuti e/o
lavorati, parti e componenti della
calzatura: Soletto

FONDI

Produzione di fondi e suole

MATPROD_TOM_PELLE_P

Materiali per tomaie: Pelle

MATPROD_TOM_TESSUTO_P

Materiali per tomaie: Tessuto

FASE_CAL_INT_STILE_SN

Fasi della produzione e/o lavorazione
− Progettazione: Stile/design (Svolte
internamente)

FASE_CAL_INT_MODELLERIA_SN

Fasi della produzione e/o lavorazione
− Progettazione: Modelleria (Svolte
internamente)

FASE_CAL_INT_PROTOTIPIA_SN

Fasi della produzione e/o lavorazione
− Progettazione: Prototipia (Svolte
internamente)

Fascia qualitativa

Competenze di
processo
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Nome variabile

Descrizione variabile

FASE_CAL_INT_FASCIA_TACCO_SN

Fasi della produzione e/o lavorazione
− Preparazione tacco/salvatacco:
Fasciatura tacco (Svolte
internamente)

FASE_CAL_INT_VERNICIATURA_SN

Fasi della produzione e/o lavorazione
− Preparazione tacco/salvatacco:
Verniciatura (Svolte internamente)

FASE_CAL_INT_TRANCIATURA_SN

Fasi della produzione e/o lavorazione
− Preparazione tacco/salvatacco:
Tranciatura (Svolte internamente)

P_QE_TAVOLO_TAGLIO

Beni strumentali: percentuale dei
tavoli per il taglio a mano rispetto al
totale dei beni strumentali

FASE_CAL_INT_TAGLIO_MANO_SN

Fasi della produzione e/o lavorazione
− Preparazione tomaia: Taglio a
mano (Svolta internamente)

FASE_CAL_INT_TRANC_TOMAIA_SN

Fasi della produzione e/o lavorazione
− Preparazione tomaia: Tranciatura
(Svolte internamente)

FASE_GIUNTERIA_NOCAD_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione, preparazione tomaia:
Giunteria e orlatura non aﬃancata
dal taglio automatico (Svolte
internamente)

P_QE_CUCIRE_AGO

Beni strumentali: percentuale delle
macchine da cucire ad ago rispetto al
totale dei beni strumentali

P_QE_CUCIRE_DUEAGHI

Beni strumentali: percentuale delle
macchine da cucire a due aghi
rispetto al totale dei beni strumentali
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Nome variabile

Descrizione variabile

P_QE_BANCO_TAGLIO_AUTOM

Beni strumentali: percentuale dei
banchi per il taglio automatico,
sistemi di taglio a ﬂusso di energia e
fustellatrici automatiche rispetto al
totale dei beni strumentali

FASE_CAL_INT_TAGLIO_CAD_SN

Fasi della produzione e/o lavorazione
− Preparazione tomaia: Taglio
automatico (Cad) (Svolte
internamente)

INCID_ASSEM_INT

Incidenza delle fasi di
assemblaggio/montaggio e delle fasi
ﬁnali svolte internamente rispetto al
totale delle fasi svolte internamente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,02889816666098
(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Costi produttivi, quota pro
capite ﬁno a 15.000 euro’ determina un
aumento del 10,06% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,028717540996403

0,030008074748816

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,164009857715783

0,100614963885002

(*)

Costi produttivi

0,042085746165391

COEFFICIENTE

Costi produttivi, quota pro capite
ﬁno a 15.000 euro

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 800.000 euro

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 3.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 30,35% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,92% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,28% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,76% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,02% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,02% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,30345464097485

−0,029200494269888

0,051643817870197

−0,112762607141337

−0,117621527281225

−0,100206439016811

−0,100237984569435

Quota numero Dipendenti

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Cessioni (U.E., extra U.E.) / 100

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che realizzano
principalmente calzature complete
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che realizzano
soprattutto suole e fondi
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che realizzano
prevalentemente soletti
Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che eﬀettuano
soprattutto la fase di giunteria

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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0,001037881936307

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,29% del Ricavo stimato

−0,072934689203872

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che realizzano
prevalentemente accessori e/o
componenti

Tasso di occupazione a livello
regionale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,91% del Ricavo stimato

−0,079072913916418

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che eﬀettuano
principalmente la fase di taglio,
anche con tecnologia CAD

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,10% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,04% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,63% del Ricavo stimato

−0,096254390300861

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che realizzano
prevalentemente tacchi

0,040335690621077

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,49% del Ricavo stimato

−0,144926386646311

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che eﬀettuano
soprattutto la fase di
assemblaggio/montaggio e le fasi
ﬁnali di ﬁnissaggio e inscatolamento
della calzatura completa

Andamento della media dei ricavi
per codice ATECO

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

1

2,387376715101365

0,076856877742662

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,04% del Ricavo stimato

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale
Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Costi produttivi, quota ﬁno a
2.500.000 euro) elevato a 2

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

0,042005341456726

0,019293845946165

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,02% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
Ricavo stimato

−0,126521459596517

Quota giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 800.000 euro

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,081482437677598

0,161017020092565

0,097088612493667

0,022746239438715

0,067771211126107

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 3.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 26,56% del VA stimato

0,067253839233475

0,05775797474565

−0,265573796774329

Cessioni (U.E., extra U.E.) / 100

Materiali di produzione utilizzati:
Materie prime, semilavorati,
componenti e accessori (di terzi) /
100
Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che realizzano
principalmente calzature complete

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 7,46% del VA stimato

−0,074636444176021

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’11,95% in termini di VA stimato

−0,119543989665832

Quota giornate Apprendisti

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,006904123328463

(*)

Produzione e/o lavorazione aﬃdata
a terzi: Costo sostenuto per la
lavorazione aﬃdata a terzi
0,274950352196459

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,060324591445801

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,70% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,58% del VA stimato

−0,15701634990312

−0,115755848887019

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che realizzano
prevalentemente tacchi
Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che eﬀettuano
principalmente la fase di taglio,
anche con tecnologia CAD

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,71% del VA stimato

−0,14708154086493

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che eﬀettuano
soprattutto la fase di giunteria

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 25,24% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,97% del VA stimato

−0,129738455895516

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che realizzano
prevalentemente soletti

−0,252374350911267

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,39% del VA stimato

−0,153933001396253

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che realizzano
soprattutto suole e fondi

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che eﬀettuano
soprattutto la fase di
assemblaggio/montaggio e le fasi
ﬁnali di ﬁnissaggio e inscatolamento
della calzatura completa

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,033903954559731

2,320400023349133

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,02% del VA stimato

−0,021268648532695

(*)

0,002526476928884

Tasso di occupazione a livello
regionale

Valore dei beni strumentali (valore
medio relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,25% del VA
stimato

0,133177355060964

Andamento della media dei ricavi
per codice ATECO

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,28% del VA stimato

−0,092837121276572

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che realizzano
prevalentemente accessori e/o
componenti

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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SUB ALLEGATO 3.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD08U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
15 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e
Addetti non dipendenti
coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Beni strumentali: percentuale dei banchi per il taglio automatico, sistemi di taglio a ﬂusso di energia e fustellatrici
automatiche rispetto al totale dei beni strumentali = [(Banco di taglio automatico (Cad-Cam) + Sistemi di taglio a
ﬂusso di energia (es. taglio laser, taglio ad acqua, ecc.) + Fustellatrici automatiche (es. a controllo numerico, ecc.))
/ Totale beni strumentali] × 100 se Totale beni strumentali è maggiore di zero; altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Beni strumentali: percentuale dei tavoli per il taglio a mano rispetto al totale dei beni strumentali = [Tavolo per il
taglio a mano / Totale beni strumentali] × 100 se Totale beni strumentali è maggiore di zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.

14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso
12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti).
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Beni strumentali: percentuale delle macchine da cucire a due aghi rispetto al totale dei beni strumentali =
[Macchine da cucire a due aghi / Totale beni strumentali] × 100 se Totale beni strumentali è maggiore di zero;
altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Beni strumentali: percentuale delle macchine da cucire ad ago rispetto al totale dei beni strumentali = [Macchine
da cucire ad ago / Totale beni strumentali] × 100 se Totale beni strumentali è maggiore di zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi produttivi, quota pro capite ﬁno a 15.000 euro = 1 se [Costi produttivi / (Addetti)] minore o uguale di 15.000
euro; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fasi della produzione e/o lavorazione, preparazione tomaia: Giunteria e orlatura non aﬃancata dal taglio
automatico (Svolte internamente) = 1 se Fasi della produzione e/o lavorazione, preparazione tomaia: Giunteria
e orlatura (Svolte internamente) è maggiore di zero e Fasi della produzione e/o lavorazione, preparazione tomaia:
Taglio automatico (CAD) (Svolte internamente) è uguale a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Incidenza delle fasi di assemblaggio/montaggio e delle fasi ﬁnali svolte internamente rispetto al totale delle fasi
svolte internamente = [Somma delle fasi della produzione e/o lavorazione svolte internamente: Assemblaggio,
montaggio e fasi ﬁnali / Somma delle fasi della produzione e/o lavorazione svolte internamente se Somma delle
fasi della produzione e/o lavorazione svolte internamente è maggiore di zero; altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Massima specializzazione tra prodotti venduti e/o lavorazioni eﬀettuate = Massimo tra Prodotti ottenuti e/o
lavorati, parti e componenti della calzatura: Tomaia, Produzione di fondi e suole, Prodotti ottenuti e/o lavorati,
parti e componenti della calzatura: Tacco/zeppa, Prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura:
Soletto, Prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Trecce/intrecciato, Produzione di parti e
componenti vari, Produzione di calzature ﬁnite.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prevalenza di prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Soletto = se Prodotti ottenuti
e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Soletto è maggiore di zero e Prodotti ottenuti e/o lavorati, parti
e componenti della calzatura: Soletto è uguale a Massima specializzazione tra prodotti venduti e/o lavorazioni
eﬀettuate, allora è uguale a prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Soletto; altrimenti
la variabile assume valore pari a zero.
Produzione di calzature ﬁnite = Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Calzature tecnico-sportive +
Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Calzature professionali (antinfortunistica) + Prodotti ottenuti e/o
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lavorati, calzatura completa: Calzature ortopediche + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Ciabatte
mare + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Sandali + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa:
Pantofole + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Zoccoli + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura
completa: Tronchetti/stivali + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Scarpe da passeggio ed altri tipi
di calzature (es. classiche).
Produzione di fondi e suole = Prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Suola + Prodotti
ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Fondo monoblocco.
Produzione di parti e componenti vari = Prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Guardolo
+ Prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Puntali e/o contraﬀorti + Prodotti ottenuti e/o
lavorati, parti e componenti della calzatura: Fasce e/o mignon e/o bordi + Prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e
componenti della calzatura: Altre parti e componenti.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente = (Numero giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente /(Addetti x 312)).
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti) / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Somma delle fasi della produzione e/o lavorazione svolte internamente = Fasi della produzione e/o lavorazione,
Progettazione: Stile/design (Svolte internamente) + Fasi della produzione e/o lavorazione, Progettazione: Modelleria
(Svolte internamente) + Fasi della produzione e/o lavorazione, Progettazione: Prototipia (Svolte internamente)
+ Fasi della produzione e/o lavorazione, Preparazione tacco/salvatacco: Tranciatura (Svolte internamente) +
Fasi della produzione e/o lavorazione, Preparazione tacco/salvatacco: Fasciatura tacco (Svolte internamente)
+ Fasi della produzione e/o lavorazione, Preparazione tacco/salvatacco: Verniciatura (Svolte internamente) +
Fasi della produzione e/o lavorazione, Preparazione tomaia: Taglio a mano (Svolte internamente) + Fasi della
produzione e/o lavorazione, Preparazione tomaia: Taglio automatico (Cad) (Svolte internamente) + Fasi della
produzione e/o lavorazione, Preparazione tomaia: Tranciatura (Svolte internamente) + Fasi della produzione e/o
lavorazione, Preparazione tomaia: Giunteria e orlatura (Svolte internamente) + Fasi della produzione e/o lavorazione,
Assemblaggio/Montaggio: Lavorazione Incollata (Svolte internamente) + Fasi della produzione e/o lavorazione,
Assemblaggio/Montaggio: Lavorazione Blake (Svolte internamente) + Fasi della produzione e/o lavorazione,
Assemblaggio/Montaggio: Mocassino tubolare (Svolte internamente) + Fasi della produzione e/o lavorazione, Fasi
ﬁnali: Finissaggio (Svolte internamente) + Fasi della produzione e/o lavorazione, Fasi ﬁnali: Inscatolamento (Svolte
internamente).
Somma delle fasi della produzione e/o lavorazione svolte internamente: Assemblaggio, montaggio e fasi ﬁnali
= Fasi della produzione e/o lavorazione, Assemblaggio/Montaggio: Lavorazione Incollata (Svolte internamente) +
Fasi della produzione e/o lavorazione, Assemblaggio/Montaggio: Lavorazione Blake (Svolte internamente) + Fasi
della produzione e/o lavorazione, Assemblaggio/Montaggio: Mocassino tubolare (Svolte internamente) + Fasi della
produzione e/o lavorazione, Fasi ﬁnali: Finissaggio (Svolte internamente) + Fasi della produzione e/o lavorazione, Fasi
ﬁnali: Inscatolamento (Svolte internamente).
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale beni strumentali = Stazione Cad per progettazione + Pantografo + Stampante 3D + Plotter da stampa +
Tavolo per il taglio a mano + Banco di taglio automatico (Cad-Cam) + Trance a ponte e a bandiera + Spaccapelli +
Sistemi di taglio a ﬂusso di energia (es. taglio laser, taglio ad acqua, ecc.) + Fustellatrici automatiche (es. a controllo
numerico, ecc.) + Macchine da cucire piane e a braccio + Macchine da cucire ad ago + Macchine da cucire a
due aghi + Scarnitrici, smussatrici + Battitrici + Spianatrici + Occhiellatrici + Altre di giunteria + Banchi da stiro e
stiratrici a giostra + Manovia a mano e/o elettrica + Inchiodatacchi + Fissa sottopiedi + Garba speroni o Camblatrici +
Cardatrici + Premonta + Montaﬁanchi + Calzera/montaﬁanchi + Forni + Rasatrici + Incollatrici, Masticiatrici + Preﬁssatacchi + Boettatrici + Macchine cucisuola + Pressatrici o presse + Levaforme + Tingisuola + Molatrici, smerigliatrici +
Spazzolatrici, lucidatrici + Fresatrici + Stirastivali + Altre di manovia + Macchine per iniezione e giostre per stampaggio
+ Macchine e attrezzature per la lavorazione del legno /sughero (seghe a nastro/troncatrici, insellatrici, tagliatacchi,
giostre/torni, ecc.).
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Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD11U

PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA E DI SEMI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD11U sono
di seguito riportate:
• 10.41.10 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
• 10.41.20 - Produzione di olio raﬃnato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente
non di produzione propria
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD11U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD11U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD11U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD11U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Frantoi tradizionali che producono principalmente in conto proprio (Numerosità:
290);
• MoB 2 - Frantoi a tecnologia avanzata che svolgono prevalentemente attività di molitura in
conto terzi (Numerosità: 315);
• MoB 3 - Frantoi a tecnologia avanzata che producono principalmente in conto proprio
(Numerosità: 600);
• MoB 4 - Frantoi tradizionali che svolgono prevalentemente attività di molitura in conto terzi
(Numerosità: 193).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 4.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD11U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;

— 119 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Percentuale dei ricavi derivanti dall’attività di solo confezionamento svolta per conto terzi
> 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 4.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 4.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,25060), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
4.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,49564), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,81869), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

120,00

320,00

MoB 2

Tutti i soggetti

60,00

180,00

MoB 3

Tutti i soggetti

120,00

320,00

MoB 4

Tutti i soggetti

60,00

180,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)

— 129 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(50%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

— 131 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PERCENTUALE
DEI
RICAVI
DERIVANTI
DALL’ATTIVITÀ
CONFEZIONAMENTO SVOLTA PER CONTO TERZI > 50% DEI RICAVI

DI

SOLO

Qualora il contribuente abbia indicato una "Percentuale dei ricavi derivanti dall’attività di solo
confezionamento svolta per conto terzi" per più del 50% dei ricavi, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 4.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Scelte di produzione

QCD_MOLITURA_CP_P

Produzione e/o lavorazione e
commercializzazione: Molitura
svolta in conto proprio

QCD_MOLITURA_CT_P

Produzione e/o lavorazione e
commercializzazione: Molitura
svolta in conto terzi

MATPROD_ACQ_TOT_PANEL_P

Totale Materie prime
proprie/acquistate

MATPROD_TZ_TOT_PANEL_P

Totale Materie prime in conto terzi

FASE_INT_ESTR_DISC_OLIO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Estrazione discontinua
di oli di oliva (metodo
classico−tradizionale)

FASE_INT_ESTR_CONT_OLIO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Estrazione continua di
oli di oliva (con decanter centrifuga
orizzontale)

Competenze di
processo

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 9,38% del Ricavo
stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
3,62% del Ricavo stimato

−0,036231767746376

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,093815523026043

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,055532045720697

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,60% del
Ricavo stimato

Cooperativa

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

0,60218147057243

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

(*)

Costi produttivi

0,086229614408592

COEFFICIENTE

0,058277531192227

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 4.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Andamento della media dei ricavi del
settore

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (valore
medio relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

(*)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,21% del Ricavo stimato
Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,043193916643957

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,92% del Ricavo stimato

−0,039165475577868

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Frantoi a tecnologia avanzata che
producono principalmente in conto
proprio
0,207157425264357

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,70% del Ricavo stimato

−0,047035704567168

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Frantoi tradizionali che producono
principalmente in conto proprio

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 7,25% del Ricavo stimato

−0,072462492667394

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,007859172243758

Beni mobili strumentali ad
esclusione dei beni acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione
non ﬁnanziaria distinti per classi di
età, Oltre 9 anni

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

(Costi produttivi, quota ﬁno a
900.000 euro per addetto) elevato a
2

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costi produttivi) x (Valore dei beni
strumentali)

1

1,205253315404209

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001792591736368

0,027374825184556

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,048692003948126

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,144041605761943

0,247210583361531

0,422511498800894

0,139934583938087

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 4.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
6,93% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,069251179028549

−0,013686044761878

(*)

(*)

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Beni mobili strumentali ad
esclusione dei beni acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione
non ﬁnanziaria distinti per classi di
età, Oltre 9 anni
Costo per materiali di
confezionamento

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 24,66% del VA stimato

−0,246637706152365

Cooperativa

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,050832211972065

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

0,21096638046309

Quota dei Collaboratori familiari

0,199992499531974

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,056103116091211

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

0,129790631855563

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (valore
medio relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)
(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
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(****)

(*)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,54% del VA stimato
Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,12% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,124100847452894

−0,002551239567013

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,64% del VA stimato

−0,06641426334987

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Frantoi a tecnologia avanzata che
producono principalmente in conto
proprio
0,538224252635574

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,11% del VA stimato

−0,081129570562153

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Frantoi tradizionali che producono
principalmente in conto proprio

Andamento della media dei ricavi del
settore

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 13,30% del VA stimato

−0,133014468366092

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,075826980648247

0,993332590172672

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,002645006834307

(****)

(Valore dei beni strumentali) x (Costo
per servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)
Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001267241201621

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 4.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD11U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura nell’anno è maggiore di zero e minore o uguale a 93;
altrimenti assume valore pari a zero.
Beni mobili strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria
distinti per classi di età, Oltre 9 anni = Minimo tra Valore dei beni strumentali ed il Valore dei beni mobili strumentali
ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria distinti per classi di età, Oltre
9 anni. La variabile Valore dei beni mobili strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione non ﬁnanziaria distinti per classi di età, Oltre 9 anni è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio17 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Totale Materie prime in conto terzi = Materie prime: [Olive (Proprietà di terzi) + Semi ed altri frutti oleosi (Proprietà
di terzi) + Oli di oliva destinati alla raﬃnazione (Proprietà di terzi) + Oli di oliva destinati al confezionamento (Proprietà
di terzi) + Oli di semi (Proprietà di terzi) + Sanse vergini (Proprietà di terzi)].
Totale Materie prime proprie/acquistate = Materie prime: [Olive (Produzione propria) + Olive (Acquistate) + Semi ed
altri frutti oleosi (Produzione propria) + Semi ed altri frutti oleosi (Acquistati) + Oli di oliva destinati alla raﬃnazione
(Acquistati) + Oli di oliva destinati al confezionamento (Acquistati) + Oli di semi (Acquistati) + Sanse vergini (Produzione
propria) + Sanse vergini (Acquistate)].
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 5
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD12U

PRODUZIONE E COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI
DI PANETTERIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD12U sono
di seguito riportate:
• 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi
• 47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD12U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD12U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD12U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD12U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Forni con tipologia di vendita mista (Numerosità: 8.060). Le imprese appartenenti a
questo MoB si rivolgono sia ad una clientela privata che ad una clientela B2B;
• MoB 2 - Forni con prevalente vendita diretta al dettaglio di prodotti propri e di terzi
(Numerosità: 5.721). Tali imprese si rivolgono per lo più ad una clientela privata ed in misura
minore ad una clientela B2B;
• MoB 3 - Esercizi commerciali (Numerosità: 1.149);
• MoB 4 - Forni principalmente senza vendita diretta al dettaglio di prodotti propri (Numerosità:
762). Tali imprese si rivolgono prevalentemente ad una clientela B2B;
• MoB 5 - Forni con prevalente vendita diretta al dettaglio di prodotti propri (Numerosità:
1.087). Le imprese appartenenti a questo MoB si rivolgono principalmente ad una clientela
privata.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 5.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD12U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;

— 150 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Prodotti commercializzati di produzione propria: Pasta fresca >50% dei ricavi;
• Prodotti commercializzati di produzione di terzi: Pasta fresca >50% dei ricavi;
• Prodotti commercializzati di produzione di terzi: Bevande >50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 5.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 5.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08792), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
5.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23533), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,41431), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%
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70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
2%

10
9

Punteggio

8
7
6

2,83%
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1
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5%

6%

7%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DI PRODUZIONE PROPRIA: PASTA FRESCA >50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla commercializzazione di
"Pasta fresca" di produzione propria, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DI PRODUZIONE DI TERZI: PASTA FRESCA >50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla commercializzazione di
"Pasta fresca" di produzione di terzi, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DI PRODUZIONE DI TERZI: BEVANDE >50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla commercializzazione di
"Bevande" di produzione di terzi, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 5.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia di attività

QCD_PROD_NOVEN_P

Tipologia di attività: Produzione
senza vendita diretta al dettaglio

QCD_PROD_VEN_DETT_P

Tipologia di attività: Produzione con
vendita diretta al dettaglio di
prodotti propri

MERCE_PROD_PROPRIA

Prodotti commercializzati di
produzione propria

MERCE_PROD_TERZI

Prodotti commercializzati di
produzione di terzi

TIPCLI_PRIV_P

Tipologia della clientela: Privati

TIPCLI_NOPRIV_P

Tipologia della clientela diversa dai
privati

Portafoglio prodotti

Struttura dei canali di
vendita

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,62% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,028331636526384

0,017943814306291

0,142221943321871

0,086733101597004

0,622584037000618

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 5.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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0,011788096870754

0,006440219574781

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Forni con prevalente vendita
diretta al dettaglio di prodotti propri
e di terzi

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dello 0,64% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,18% del Ricavo stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,91% del Ricavo stimato

−0,029056457095812

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Forni con tipologia di vendita
mista

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato

−0,092398280873518

Prodotti freschi di produzione di terzi

−0,126067040399684

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,26% in termini di Ricavo
stimato

−0,072637560808827

Quota giornate Apprendisti

Prodotti non freschi di produzione di
terzi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,047086833317709

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

(*)

−0,010052311911558

Valore dei beni strumentali (valore
medio relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

0,170348050984586

Andamento dei prezzi al consumo
per l’intera collettività nazionale
(NIC) per l’attività economica
47.24.10 − Commercio al dettaglio di
pane − ISTAT

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,18% del Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,17% del Ricavo stimato

0,184320353677353

Andamento dei prezzi alla
produzione dell’industria per
l’attività economica 10.71.10 −
Produzione di prodotti di panetteria
freschi − ISTAT

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,14% del
Ricavo stimato

0,001413890065285

Tasso di occupazione a livello
regionale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 17,42% del
Ricavo stimato

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,174231271939533

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,10% del Ricavo stimato

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,011034028103544

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Forni principalmente senza
vendita diretta al dettaglio di
prodotti propri

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001074761620029

−0,000972364514232

1,006826386609352

1,446302827338523

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,040874675293248

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,07539063888603

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,067450252692029

0,230413499261576

0,337487243846607

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 5.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,35% del
VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,18% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 7,92% del VA stimato

−0,353355166499791

−0,041848571165086

−0,079195263130368

Prodotti non freschi di produzione di
terzi

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,46% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,27% del
VA stimato

−0,274862950860991

Prodotti freschi di produzione di terzi

0,084612428752134

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 13,53% in termini di VA stimato

−0,1353125686738

Quota giornate Apprendisti
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Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Forni con tipologia di vendita
mista

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,107320112763047

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,06597335127907

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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0,063715047907504

0,073984177162491

0,040457030903727

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Forni con prevalente vendita
diretta al dettaglio di prodotti propri
e di terzi
Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Forni principalmente senza
vendita diretta al dettaglio di
prodotti propri
Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Forni con prevalente vendita
diretta al dettaglio di prodotti propri

0,001854612575408

0,491236084662833

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale
Tasso di occupazione a livello
regionale

Andamento dei prezzi alla
produzione dell’industria per
l’attività economica 10.71.10 −
Produzione di prodotti di panetteria
freschi − ISTAT

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,088527769220758

COEFFICIENTE

VARIABILI

— 172 —

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,49% del VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,19% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’8,85% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,05% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,40% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,37% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 173 —
(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del VA stimato

−0,000256801569682

1,031593213820458

0,934329148099377

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

−0,002346390447889

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,02% del VA stimato

(*)

−0,016776462437299

Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)
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Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,44% del VA stimato

0,438115092146496

Andamento dei prezzi al consumo
per l’intera collettività nazionale
(NIC) per l’attività economica
47.24.10 − Commercio al dettaglio di
pane − ISTAT

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
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SUB ALLEGATO 5.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD12U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti commercializzati di produzione di terzi = Prodotti commercializzati di produzione di terzi: (Pane e prodotti
da forno + Pasticceria e dolciumi + Pasta fresca + Bevande + Prodotti alimentari freschi diversi da quelli indicati nei
righi da C14 a C17 + Altri prodotti alimentari + Prodotti non alimentari).
Prodotti commercializzati di produzione propria = Prodotti commercializzati di produzione propria: (Pane e prodotti
da forno + Pasticceria e dolciumi + Altri prodotti alimentari).
Prodotti freschi di produzione di terzi = Prodotti commercializzati di produzione di terzi: (Pane e prodotti da forno +
Pasticceria e dolciumi + Pasta fresca + Prodotti alimentari freschi diversi da quelli indicati nei righi da C14 a C17) / 100.
Prodotti non freschi di produzione di terzi = Prodotti commercializzati di produzione di terzi: (Bevande + Altri prodotti
alimentari + Prodotti non alimentari) / 100.

15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.

— 176 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 18
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.

17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

18 I
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Tipologia della clientela diversa dai privati = Tipologia della clientela: (Industria/Artigiani + Enti pubblici e privati,
comunità, convivenze, mense, ristoranti e pubblici esercizi + Commercianti al dettaglio e/o all’ingrosso, agenti, grande
distribuzione/distribuzione organizzata e hard discount).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 6
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD14U

PRODUZIONE TESSILE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD14U sono
di seguito riportate:
• 13.10.00 - Preparazione e ﬁlatura di ﬁbre tessili
• 13.20.00 - Tessitura
• 13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia
• 13.93.00 - Fabbricazione di tappeti e moquette
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD14U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD14U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD14U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD14U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che eﬀettuano per lo più la ﬁlatura con ciclo di produzione parzialmente
esternalizzato (Numerosità: 698). Le fasi della produzione e/o lavorazione presidiate
internamente riguardano in genere la preparazione delle ﬁbre, ﬁlatura e lavorazioni
complementari;
• MoB 2 - Imprese che eﬀettuano la tessitura a maglia (Numerosità: 344);
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente la tessitura ortogonale con ciclo di
produzione parzialmente esternalizzato (Numerosità: 468). Le fasi della produzione e/o
lavorazione presidiate internamente riguardano in genere la preparazione alla tessitura,
tessitura di tessuti ortogonali e lavorazione di tessuti a maglia;
• MoB 4 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che eﬀettuano la tessitura
ortogonale (Numerosità: 244). Le fasi della produzione e/o lavorazione presidiate
internamente riguardano in genere la preparazione alla tessitura, tessitura di tessuti
ortogonali e lavorazione di tessuti a maglia;
• MoB 5 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che eﬀettuano la ﬁlatura
(Numerosità: 305). Le fasi della produzione e/o lavorazione presidiate internamente
riguardano in genere la preparazione delle ﬁbre, ﬁlatura e lavorazioni complementari;
• MoB 6 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che eﬀettuano la tessitura
ortogonale con ciclo di produzione parzialmente esternalizzato (Numerosità: 132). Le fasi
della produzione e/o lavorazione presidiate internamente riguardano in genere la
preparazione alla tessitura, tessitura di tessuti ortogonali e lavorazione di tessuti a maglia.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 6.A.

— 181 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD14U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Produzione e/o lavorazione di Maglieria confezionata > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 6.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 6.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,13971), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
6.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28850), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,56759), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

60,00

320,00

MoB 2

Tutti i soggetti

30,00

120,00

MoB 3

Tutti i soggetti

60,00

320,00

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

120,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

120,00

MoB 6

Tutti i soggetti

30,00

120,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(50%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE DI MAGLIERIA CONFEZIONATA > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla produzione e/o
lavorazione di "Maglieria confezionata", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 6.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Scelte di produzione

PROD_CP_P

Produzione e/o lavorazione conto
proprio

PROD_CT_P

Produzione e/o lavorazione conto
terzi

MATERIE_PRIME_COMMIT_P

Materiali di produzione utilizzati:
Materiali forniti da terzi

LAVORAZIONI_FILATURA

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Lavorazioni interne
della ﬁlatura

INCID_BENI_FILATURA

Incidenza dei beni strumentali per
ﬁlatura sul totale beni

LAVORAZIONI_TESSITURA

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Lavorazioni interne
della tessitura

INCID_BENI_TESSITURA

Incidenza dei beni strumentali per
tessitura sul totale beni

MERCE_FILATI

Prodotti: Filati

MERCE_TESSUTI

Prodotti: Tessuti

MERCE_TESSUTI_MAGLIA

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tessuti
a maglia

Competenze di
processo

Portafoglio prodotti
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Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Grado di integrazione
del processo produttivo

INCID_LAVORAZ_SU_MATPRIME_P

Incidenza del Costo sostenuto per la
lavorazione aﬃdata a terzi sui Costi
per l’acquisto di materie prime,
sussidiarie, semilavorati e merci e
per la produzione di servizi

INCID_FASI_ESTERNALIZZATE

Incidenza delle lavorazioni aﬃdate a
terzi sul totale fasi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

Costi produttivi

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che eﬀettuano per lo più
la ﬁlatura con ciclo di produzione
parzialmente esternalizzato

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 260.000 euro per addetto

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,99% del Ricavo stimato

−0,029934978099819

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,202135494751677

0,055456189276202

0,024107979472471

0,340822475312662

0,064768195076313

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 6.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 201 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,034480776336856

Quota giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente
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MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,03% del Ricavo stimato

0,031896879968799

Andamento della media dei ricavi del
settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,11% del Ricavo stimato

0,108429078107453

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
17,07% del Ricavo stimato

−0,170674427936881

Andamento della media dei ricavi
per codice ATECO

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,53% del Ricavo stimato

−0,025261590761838

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese operanti
prevalentemente in conto terzi che
eﬀettuano la ﬁlatura

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,28% del Ricavo stimato

−0,032796978968948

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente la tessitura
ortogonale con ciclo di produzione
parzialmente esternalizzato

Territorialità generale a livello
provinciale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,37% del Ricavo stimato

−0,033696810836437

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che eﬀettuano la
tessitura a maglia

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(*)

(Costi produttivi) elevato a 2

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001211747795169

1,000592299363217

1,957990826415355

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,052885059170121

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,034068150758553

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (valore
medio relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 260.000 euro per addetto

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,023844521392067

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,156029642829091

0,277708162393826

0,075900821467597

0,113714425055069

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 6.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,024705238617811

−0,07167583903709

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,83% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,61% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,34% del VA stimato

0,239978089438658

−0,038337134936854

−0,056119492767742

−0,053449662345941

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che eﬀettuano per lo più
la ﬁlatura con ciclo di produzione
parzialmente esternalizzato
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che eﬀettuano la
tessitura a maglia
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente la tessitura
ortogonale con ciclo di produzione
parzialmente esternalizzato

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

0,124005133720114

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
21,12% del VA stimato

−0,211191460239458

Territorialità generale a livello
provinciale relativa ai gruppi 2 o 5

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1,806765961681247

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,003193019347545

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

−0,102669830420982

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato

0,159121473125293

Andamento della media dei ricavi
per codice ATECO

Quota giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,16% del VA stimato

0,125363428493601

Andamento della media dei ricavi del
settore

(****)

L’appartenenza al ’Sistema locale del lavoro
(SLL) di Albino’ determina una diminuzione
del 16,34% del VA stimato

−0,163412746316749

Sistema locale del lavoro (SLL) di
Albino

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza al ’Sistema locale del lavoro
(SLL) di Busto Arsizio’ determina una
diminuzione del 10,57% del VA stimato

−0,105702610009521

Sistema locale del lavoro (SLL) di
Busto Arsizio

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,041261657120093

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 6.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD14U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Beni strumentali per ﬁlatura = Beni strumentali: [Teste per roccatura e dipanatura meccaniche + Teste per roccatura
e dipanatura elettroniche + Fusi per torcitura/ritorcitura].
Beni strumentali per tessitura = Beni strumentali: [Orditoi sezionali e frazionali + Annodatrici + Telai a jacquard
(navetta, aria, pinza, proiettile, acqua) + Telai a pinza + Telai indemagliabili e/o raschel (rettilinei) per la tessitura a
maglia a catena + Macchine circolari monofrontura e bifrontura per la tessitura a maglia in trama].
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fasi aﬃdate a terzi = Somma delle variabili relative alle Fasi della produzione e/o lavorazione: Preparazione
delle ﬁbre (Aﬃdata a terzi), Lavorazione del rigenerato (Aﬃdata a terzi), Cardatura (Aﬃdata a terzi), Pettinatura
e ripettinatura (Aﬃdata a terzi), Filatura cardata (Aﬃdata a terzi), Filatura pettinata (Aﬃdata a terzi), Filatura
open end (Aﬃdata a terzi), Torcitura/ritorcitura (Aﬃdata a terzi), Testurizzazione (Aﬃdata a terzi), Roccatura e
dipanatura (Aﬃdata a terzi), Gasatura/vaporizzo (Aﬃdata a terzi), Aspatura (Aﬃdata a terzi), Garzatura (Aﬃdata
a terzi), Tintura di ﬁbre e/o ﬁlato (Aﬃdata a terzi), Produzione di ciniglia (Aﬃdata a terzi), Orditura (Aﬃdata a
terzi), Apprettatura/Imbozzimatura (Aﬃdata a terzi), Incorsatura/Annodatura (Aﬃdata a terzi), Tessitura di tessuti
ortogonali (Aﬃdata a terzi), Tintura in pezza (Aﬃdata a terzi), Tessitura di tessuti a maglia (Aﬃdata a terzi), Taglio
(Aﬃdata a terzi), Stampa (Aﬃdata a terzi), Confezione (Aﬃdata a terzi), Stiro e riﬁnitura (Aﬃdata a terzi), Finissaggio
(Aﬃdata a terzi).
Fasi della produzione e/o lavorazione: Lavorazioni interne della ﬁlatura = 1 se la somma delle variabili relative alle
Fasi della produzione e/o lavorazione: Preparazione delle ﬁbre (Svolta internamente Conto proprio), Preparazione
delle ﬁbre (Svolta internamente Conto terzi), Lavorazione del rigenerato (Svolta internamente Conto proprio),
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Lavorazione del rigenerato (Svolta internamente Conto terzi), Cardatura (Svolta internamente Conto proprio),
Cardatura (Svolta internamente Conto terzi), Pettinatura e ripettinatura (Svolta internamente Conto proprio),
Pettinatura e ripettinatura (Svolta internamente Conto terzi), Filatura cardata (Svolta internamente Conto proprio),
Filatura cardata (Svolta internamente Conto terzi), Filatura pettinata (Svolta internamente Conto proprio), Filatura
pettinata (Svolta internamente Conto terzi), Filatura open end (Svolta internamente Conto proprio), Filatura open end
(Svolta internamente Conto terzi), Torcitura/ritorcitura (Svolta internamente Conto proprio), Torcitura/ritorcitura
(Svolta internamente Conto terzi), Testurizzazione (Svolta internamente Conto proprio), Testurizzazione (Svolta
internamente Conto terzi), Roccatura e dipanatura (Svolta internamente Conto proprio), Roccatura e dipanatura
(Svolta internamente Conto terzi), Gasatura/vaporizzo (Svolta internamente Conto proprio), Gasatura/vaporizzo
(Svolta internamente Conto terzi), Aspatura (Svolta internamente Conto proprio), Aspatura (Svolta internamente
Conto terzi), Garzatura (Svolta internamente Conto proprio), Garzatura (Svolta internamente Conto terzi), Tintura
di ﬁbre e/o ﬁlato (Svolta internamente Conto proprio), Tintura di ﬁbre e/o ﬁlato (Svolta internamente Conto terzi),
Produzione di ciniglia (Svolta internamente Conto proprio), Produzione di ciniglia (Svolta internamente Conto terzi)
è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Fasi della produzione e/o lavorazione: Lavorazioni interne della tessitura = 1 se la somma delle variabili relative alle
Fasi della produzione e/o lavorazione: Orditura (Svolta internamente Conto proprio), Orditura (Svolta internamente
Conto terzi), Apprettatura/Imbozzimatura (Svolta internamente Conto proprio), Apprettatura/Imbozzimatura (Svolta
internamente Conto terzi), Incorsatura/Annodatura (Svolta internamente Conto proprio), Incorsatura/Annodatura
(Svolta internamente Conto terzi), Tessitura di tessuti ortogonali (Svolta internamente Conto proprio), Tessitura di
tessuti ortogonali (Svolta internamente Conto terzi), Tintura in pezza (Svolta internamente Conto proprio), Tintura in
pezza (Svolta internamente Conto terzi), Tessitura di tessuti a maglia (Svolta internamente Conto proprio), Tessitura
di tessuti a maglia (Svolta internamente Conto terzi) è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Incidenza dei beni strumentali per ﬁlatura sul totale beni 17 = Numero di Beni strumentali per ﬁlatura moltiplicato
per 100 e diviso per Totale beni strumentali se Totale beni strumentali è maggiore di zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Incidenza dei beni strumentali per tessitura sul totale beni 18 = Numero di Beni strumentali per tessitura moltiplicato
per 100 e diviso per Totale beni strumentali se Totale beni strumentali è maggiore di zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Incidenza del Costo sostenuto per la lavorazione aﬃdata a terzi sui Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi 19 = Produzione e/o lavorazione aﬃdata a terzi: Costo sostenuto
per la lavorazione aﬃdata a terzi moltiplicata per 100 divisa per Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi se Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi è diverso da zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Incidenza delle lavorazioni aﬃdate a terzi sul totale fasi 20 = Numero di Fasi aﬃdate a terzi moltiplicato per 100 e
diviso per Totale fasi se Totale fasi è maggiore di zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
17 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
19 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
20 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
18 La
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti: Filati = Prodotti ottenuti e/o lavorati: [Filati tinti + Altri ﬁlati].
Prodotti: Tessuti = Prodotti ottenuti e/o lavorati: [Tessuti greggi per abbigliamento + Tessuti ﬁniti per abbigliamento
+ Tessuti per arredamento + Altri tessuti].
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente = (Numero giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente /(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Sistema locale del lavoro (SLL) di Albino
Il sistema locale del lavoro di Albino (BG), specializzato nelle "Industrie tessili, confezioni di articoli di vestiario;
preparazione e tintura di pellicce", classiﬁcato dall’ISTAT con codice 314, comprende i comuni di Albino, Aviatico,
Bianzano, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leﬀe, Nembro, Peia,
Pradalunga, Selvino e Vertova.
Il valore della variabile è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che appartengono al SLL
di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Sistema locale del lavoro (SLL) di Busto Arsizio
Il sistema locale del lavoro di Busto Arsizio (VA), specializzato nelle "Industrie tessili, confezioni di articoli di
vestiario; preparazione e tintura di pellicce", classiﬁcato dall’ISTAT con codice 301, comprende i comuni di Albizzate,
Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Cassano Magnago,
Castellanza, Cavaria con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore,
Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Marnate, Mercallo, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Samarate, Sesto
Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino, Arconate, Buscate,
Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano,
Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore
Olona, Turbigo, Villa Cortese e Vanzaghello.
Il valore della variabile è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che appartengono al SLL
di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 22
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale beni strumentali = Beni strumentali: [Botti per carbonizzo + Vasche per lavaggio + Battitrici + Macchine
sﬁlacciatrici/garnet + Apparecchi per tintura + Carde (per nastro carda, ﬁnitrici e divisori, ecc.) + Pettinatrici + Teste per
roccatura e dipanatura meccaniche + Teste per roccatura e dipanatura elettroniche + Altre Teste (a rotori installati, per
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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gasatura, a doppia/tripla torsione per ritorcitura, ecc.) + Fusi per torcitura/ritorcitura + Altri Fusi (ad anello installati,
selfacting, a frizione, per la produzione di ciniglia, ecc.) + Aspi + Garze + Imbozzimatrici o vasche per imbozzimatura +
Orditoi sezionali e frazionali + Orditoi per campionari + Annodatrici + Telai a jacquard (navetta, aria, pinza, proiettile,
acqua) + Telai a pinza + Telai indemagliabili e/o raschel (rettilinei) per la tessitura a maglia a catena + Altri telai +
Macchine circolari monofrontura e bifrontura per la tessitura a maglia in trama + Macchine per stiratura + Macchine
per riﬁnitura e assemblaggio + Specole (macchine) per controllo qualità].
Totale fasi = Somma delle variabili relative alle Fasi della produzione e/o lavorazione: Progettazione (Svolta
internamente Conto proprio), Progettazione (Svolta internamente Conto terzi), Progettazione (Aﬃdata a terzi),
Prototipia (Svolta internamente Conto proprio), Prototipia (Svolta internamente Conto terzi), Prototipia (Aﬃdata
a terzi), Campionatura (Svolta internamente Conto proprio), Campionatura (Svolta internamente Conto terzi),
Campionatura (Aﬃdata a terzi), Controllo qualità (Svolta internamente Conto proprio), Controllo qualità (Svolta
internamente Conto terzi), Controllo qualità (Aﬃdata a terzi), Preparazione delle ﬁbre (Svolta internamente Conto
proprio), Preparazione delle ﬁbre (Svolta internamente Conto terzi), Preparazione delle ﬁbre (Aﬃdata a terzi),
Lavorazione del rigenerato (Svolta internamente Conto proprio), Lavorazione del rigenerato (Svolta internamente
Conto terzi), Lavorazione del rigenerato (Aﬃdata a terzi), Cardatura (Svolta internamente Conto proprio), Cardatura
(Svolta internamente Conto terzi), Cardatura (Aﬃdata a terzi), Pettinatura e ripettinatura (Svolta internamente
Conto proprio), Pettinatura e ripettinatura (Svolta internamente Conto terzi), Pettinatura e ripettinatura (Aﬃdata
a terzi), Filatura cardata (Svolta internamente Conto proprio), Filatura cardata (Svolta internamente Conto terzi),
Filatura cardata (Aﬃdata a terzi), Filatura pettinata (Svolta internamente Conto proprio), Filatura pettinata (Svolta
internamente Conto terzi), Filatura pettinata (Aﬃdata a terzi), Filatura open end (Svolta internamente Conto proprio),
Filatura open end (Svolta internamente Conto terzi), Filatura open end (Aﬃdata a terzi), Torcitura/ritorcitura
(Svolta internamente Conto proprio), Torcitura/ritorcitura (Svolta internamente Conto terzi), Torcitura/ritorcitura
(Aﬃdata a terzi), Testurizzazione (Svolta internamente Conto proprio), Testurizzazione (Svolta internamente Conto
terzi), Testurizzazione (Aﬃdata a terzi), Roccatura e dipanatura (Svolta internamente Conto proprio), Roccatura e
dipanatura (Svolta internamente Conto terzi), Roccatura e dipanatura (Aﬃdata a terzi), Gasatura/vaporizzo (Svolta
internamente Conto proprio), Gasatura/vaporizzo (Svolta internamente Conto terzi), Gasatura/vaporizzo (Aﬃdata
a terzi), Aspatura (Svolta internamente Conto proprio), Aspatura (Svolta internamente Conto terzi), Aspatura
(Aﬃdata a terzi), Garzatura (Svolta internamente Conto proprio), Garzatura (Svolta internamente Conto terzi),
Garzatura (Aﬃdata a terzi), Tintura di ﬁbre e/o ﬁlato (Svolta internamente Conto proprio), Tintura di ﬁbre e/o
ﬁlato (Svolta internamente Conto terzi), Tintura di ﬁbre e/o ﬁlato (Aﬃdata a terzi), Produzione di ciniglia (Svolta
internamente Conto proprio), Produzione di ciniglia (Svolta internamente Conto terzi), Produzione di ciniglia
(Aﬃdata a terzi), Orditura (Svolta internamente Conto proprio), Orditura (Svolta internamente Conto terzi), Orditura
(Aﬃdata a terzi), Apprettatura/Imbozzimatura (Svolta internamente Conto proprio), Apprettatura/Imbozzimatura
(Svolta internamente Conto terzi), Apprettatura/Imbozzimatura (Aﬃdata a terzi), Incorsatura/Annodatura (Svolta
internamente Conto proprio), Incorsatura/Annodatura (Svolta internamente Conto terzi), Incorsatura/Annodatura
(Aﬃdata a terzi), Tessitura di tessuti ortogonali (Svolta internamente Conto proprio), Tessitura di tessuti ortogonali
(Svolta internamente Conto terzi), Tessitura di tessuti ortogonali (Aﬃdata a terzi), Tintura in pezza (Svolta
internamente Conto proprio), Tintura in pezza (Svolta internamente Conto terzi), Tintura in pezza (Aﬃdata a terzi),
Tessitura di tessuti a maglia (Svolta internamente Conto proprio), Tessitura di tessuti a maglia (Svolta internamente
Conto terzi), Tessitura di tessuti a maglia (Aﬃdata a terzi), Taglio (Svolta internamente Conto proprio), Taglio (Svolta
internamente Conto terzi), Taglio (Aﬃdata a terzi), Stampa (Svolta internamente Conto proprio), Stampa (Svolta
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internamente Conto terzi), Stampa (Aﬃdata a terzi), Confezione (Svolta internamente Conto proprio), Confezione
(Svolta internamente Conto terzi), Confezione (Aﬃdata a terzi), Stiro e riﬁnitura (Svolta internamente Conto proprio),
Stiro e riﬁnitura (Svolta internamente Conto terzi), Stiro e riﬁnitura (Aﬃdata a terzi), Finissaggio (Svolta internamente
Conto proprio), Finissaggio (Svolta internamente Conto terzi), Finissaggio (Aﬃdata a terzi).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 7
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD15U

TRATTAMENTO IGIENICO E CONFEZIONAMENTO DI LATTE
E DERIVATI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD15U sono
di seguito riportate:
• 10.51.10 - Trattamento igienico del latte
• 10.51.20 - Produzione dei derivati del latte
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD15U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD15U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD15U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD15U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che producono soprattutto formaggi duri e semiduri perlopiù con marchio
del consorzio (Numerosità: 394);
• MoB 2 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio che producono perlopiù
formaggi freschi e molli (Numerosità: 416);
• MoB 3 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio che producono perlopiù
formaggi freschi e molli con marchio proprio (Numerosità: 566).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 7.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD15U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 7.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 7.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07593), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
7.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26815), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,59047), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

18,00

600,00

MoB 2

Tutti i soggetti

8,00

80,00

MoB 3

Tutti i soggetti

10,00

90,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(50%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

64,4%

5
4
3
2

100%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 7.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Scelte di produzione

QCD_PROD_CP_P

Produzione e/o lavorazione conto
proprio

QCD_PROD_CT_P

Produzione e/o lavorazione conto
terzi

QCD_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

MERCE_DURO_SEMIDURO_P

Formaggi duri e/o semiduri

MERCE_FORMAG_MOLFRE_P

Formaggi freschi e/o molli

QCD_MARCHIO_CONSORZIO_P

Produzione con marchio del
consorzio (con o senza marchio
proprio)

QCD_MARCHIO_PROP_P

Produzione solo con marchio proprio

Portafoglio prodotti

Marchio

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 5,28% del Ricavo
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato

−0,052792691317499

−0,077208931544861

Tipologia di prodotti impiegati nella
produzione e/o lavorazione: Latte
caprino / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Cooperativa

0,018599596429505

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,43% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

0,430436648268806

0,060018583925933

COEFFICIENTE

0,07005040296018

(*)

Costi produttivi

Quota dei Collaboratori familiari

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 2.500.000 euro

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 7.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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(Costi produttivi, quota ﬁno a
4.000.000 euro) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(*)

0,047019419808798

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile di ciclo
economico determina una ﬂessione dello
0,11% del Ricavo stimato

−0,116777140708233

Andamento dei prezzi alla
produzione dell’industria per
l’attività economica 10.51 − Industria
lattiero−casearia, trattamento
igienico, conservazione del latte

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,25% del Ricavo stimato

−0,052490093203876

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,89% del Ricavo stimato

−0,018879486757609

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
che producono perlopiù formaggi
freschi e molli con marchio proprio
Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,03% del Ricavo stimato

−0,030292619675381

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
che producono perlopiù formaggi
freschi e molli

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,021569566694589

Tipologia di prodotti impiegati nella
produzione e/o lavorazione: Latte
bufalino / 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1

2,015326332900957
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001909561834911

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
VA stimato

−0,149746507455624

0,084083574082351

Tipologia di prodotti impiegati nella
produzione e/o lavorazione: Latte
caprino / 100
Tipologia di prodotti impiegati nella
produzione e/o lavorazione: Latte
bufalino / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 17,38% del VA stimato

−0,173812970634185

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Cooperativa

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,231741654485124

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

(*)

Costi produttivi

0,109955965339472

COEFFICIENTE

0,076770828187515

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 2.500.000 euro

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 7.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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(*)

(****)

(Costi produttivi, quota ﬁno a
4.000.000 euro) elevato a 2

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001490091381905

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,37% del VA stimato
0,013444947930302

0,371778165408972

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
14,66% del VA stimato

−0,1466339870072

Andamento della media dei ricavi del
settore

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,87% del VA stimato

−0,098657518183595

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
che producono perlopiù formaggi
freschi e molli con marchio proprio

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,70% del VA stimato

−0,166960250438577

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
che producono perlopiù formaggi
freschi e molli

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,26% del
VA stimato

−0,261814794606093

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Yogurt
/ 100

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,040967954340293

1,565165232923839

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 7.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD15U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità generale a livello comunale 17
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
17 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 8
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD17U

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN GOMMA E PLASTICA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD17U sono
di seguito riportate:
• 22.19.09 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
• 22.21.00 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e proﬁlati in materie plastiche
• 22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
• 22.23.01 - Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
• 22.23.02 - Fabbricazione di porte, ﬁnestre, intelaiature eccetera in plastica per l’edilizia
• 22.23.09 - Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
• 22.29.02 - Fabbricazione di oggetti per l’uﬃcio e la scuola in plastica
• 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
• 27.33.09 - Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
• 32.91.00 - Fabbricazione di scope e spazzole
• 32.99.12 - Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
• 33.19.02 - Riparazione di prodotti in gomma
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD17U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD17U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD17U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD17U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che realizzano prodotti prevalentemente mediante assemblaggio
(Numerosità: 516);
• MoB 2 - Imprese che producono prevalentemente imballaggi ﬂessibili (Numerosità: 462);
• MoB 3 - Imprese che realizzano altri prodotti mediante altri processi (Numerosità: 812). Si
tratta di imprese che realizzano prodotti non riconducibili alle categorie principali del settore,
mediante processi diversi da quelli che caratterizzano gli altri MoB;
• MoB 4 - Imprese che producono prevalentemente parti ed accessori per il settore
meccanica/trasporti/elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali mediante processi
vari (Numerosità: 555). Si tratta di imprese che producono in particolare parti ed accessori
per il settore meccanica/trasporti/elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali
mediante vari processi, ad eccezione dello stampaggio ad iniezione;
• MoB 5 - Imprese caratterizzate da una forte dipendenza dal committente principale
(Numerosità: 116);
• MoB 6 - Imprese che realizzano prevalentemente prodotti per il settore edile (Numerosità:
502);
• MoB 7 - Imprese che producono prevalentemente imballaggi rigidi (Numerosità: 388);
• MoB 8 - Imprese a processo produttivo integrato con produzione e lavorazione stampi
(Numerosità: 172). Si tratta di imprese che realizzano prodotti di vario tipo, partendo dalla
produzione e dalla lavorazione degli stampi utilizzati per la loro fabbricazione;

— 244 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

• MoB 9 - Imprese che producono prevalentemente parti ed accessori per il settore
meccanica/trasporti/elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali mediante
stampaggio a iniezione (Numerosità: 594). Queste imprese producono soprattutto parti ed
accessori per il settore meccanica/trasporti/elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali
mediante stampaggio ad iniezione;
• MoB 10 - Imprese che realizzano prodotti prevalentemente mediante estrusione (Numerosità:
318);
• MoB 11 - Imprese che realizzano prodotti prevalentemente mediante termoformatura
(Numerosità: 387);
• MoB 12 - Imprese che realizzano prodotti prevalentemente mediante stampaggio ad
iniezione (Numerosità: 692).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 8.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD17U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 8.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 8.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,10520), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
8.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25371), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54060), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 6.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 2

Tutti i soggetti

30,00

150,00

MoB 3

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

150,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

120,00

MoB 6

Tutti i soggetti

60,00

210,00

MoB 7

Tutti i soggetti

60,00

180,00

MoB 8

Tutti i soggetti

30,00

210,00

MoB 9

Tutti i soggetti

30,00

150,00

MoB 10

Tutti i soggetti

60,00

210,00

MoB 11

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 12

Tutti i soggetti

30,00

180,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
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100%

Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%
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20%

30%
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40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
3%

10
9

Punteggio

8
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4,11%
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8%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 8.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Relazione con l’impresa
committente

NUM_COM23

Numero committenti: da 2 a 5
committenti oppure oltre 5
committenti

NUM_COM1

Numero committenti: 1 committente

NEW_QCD_RICAVI_COMMIT_PRINC_P Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

Prodotti

Fasi della
produzione/lavorazione

MATPROD_TZ_SEMILAV_NEW

Percentuale di materie prime e
semilavorati di proprietà di terzi

PREV_ACCES_ART_INDUS_P

Parti ed accessori per il settore
meccanica/trasporti/
elettrico/elettronico ed articoli
tecnici industriali (Prevalente)

PREV_EDILIZIA_P

Prodotti per il settore edilizio
(Prevalente)

PREV_IMB_FLESSIB_P

Imballaggi ﬂessibili (Prevalente)

PREV_IMB_RIGID_P

Imballaggi rigidi (Prevalente)

PREV_ALTRI_PROD_P

Altri prodotti (Prevalente)

NEW_FASE_INT_ESTRUSIONE_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Estrusione/traﬁlatura −
Svolte internamente

NEW_FASE_INT_STAMPO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Produzione stampi −
Svolte internamente
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Nome variabile

Descrizione variabile

NEW_FASE_INT_LMR_STAMPO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione:
Lavorazione/manutenzione/riﬁnitura
stampi − Svolte internamente

NEW_FASE_INT_STAMPA_IN_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Stampaggio ad
iniezione − Svolte internamente

NEW_FASE_INT_TERMOFORMAT_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Termoformatura −
Svolte internamente

NEW_FASE_INT_ASSEMB_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Assemblaggio al banco
o in linea − Svolte internamente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Valore dei beni strumentali

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Costi produttivi

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI

0,160169376703362

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,032463136949152

0,282074079866362

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,045607275316452

0,013485911672726

0,017803645507568

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 8.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,30% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,50% del Ricavo stimato

−0,040686879278292

−0,043005148314199

−0,032578102449285

−0,02500601967382

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che realizzano
prevalentemente prodotti per il
settore edile
Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che producono
prevalentemente imballaggi rigidi
Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese a processo produttivo
integrato con produzione e
lavorazione stampi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,61% del Ricavo stimato

−0,046090163558271

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che producono
prevalentemente imballaggi ﬂessibili
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che realizzano altri
prodotti mediante altri processi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,15% del Ricavo stimato

−0,031523359061842

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che realizzano prodotti
prevalentemente mediante
assemblaggio

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 3,28% in termini di Ricavo
stimato

−0,032799041922716

Quota giornate Apprendisti

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
STRUTTURALI

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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0,00645145443896

Tasso di occupazione a livello
regionale
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Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,65% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,05% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,97% del Ricavo stimato

−0,039718051442576

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Imprese che realizzano prodotti
prevalentemente mediante
stampaggio ad iniezione
Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità
generale a livello comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,70% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,46% del Ricavo stimato

−0,034634422262039

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese che realizzano prodotti
prevalentemente mediante
estrusione
−0,017026754411315

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,58% del Ricavo stimato

−0,025815466040647

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che producono
prevalentemente parti ed accessori
per il settore meccanica/trasporti/
elettrico/elettronico ed articoli
tecnici industriali mediante
stampaggio a iniezione

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Imprese che realizzano prodotti
prevalentemente mediante
termoformatura

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Costi produttivi) x (Valore dei beni
strumentali)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(***)

(*)

Addetti

(Costi produttivi, quota ﬁno a
570.000 euro per addetto) elevato a
2

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,091091957728947

−0,00068437304711

1

1,846476693746153

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

0,061384032897572

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,03% del Ricavo stimato

0,031930227123295

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
Ricavo stimato

−0,101312034085144

Quota giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE
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COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,096670569599344

0,291818325160149

0,182670988889326

0,112035094678681

0,065496181212079

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 8.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 2,96% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 12,76% in termini di VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,84% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,20% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,62% del VA stimato

−0,018582942013325

−0,096336668209114

−0,029638973836161

−0,127562216244061
−0,078352861942692

−0,122007213704185

−0,096164284087315

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che realizzano prodotti
prevalentemente mediante
assemblaggio
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che producono
prevalentemente imballaggi ﬂessibili
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che realizzano altri
prodotti mediante altri processi

Quota giornate Apprendisti

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,47% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,57% del VA stimato

−0,104695413957492

−0,0556701712378

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese che realizzano prodotti
prevalentemente mediante
estrusione
Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Imprese che realizzano prodotti
prevalentemente mediante
termoformatura

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,69% del VA stimato

−0,056863048223002

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese a processo produttivo
integrato con produzione e
lavorazione stampi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,52% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,37% del VA stimato

−0,093666054053522

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che producono
prevalentemente imballaggi rigidi

−0,055159973130987

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,11% del VA stimato

−0,131082315322325

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che realizzano
prevalentemente prodotti per il
settore edile

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che producono
prevalentemente parti ed accessori
per il settore meccanica/trasporti/
elettrico/elettronico ed articoli
tecnici industriali mediante
stampaggio a iniezione

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,86% del VA stimato

−0,10862367447062

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Imprese che realizzano prodotti
prevalentemente mediante
stampaggio ad iniezione

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,55% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,22% del
VA stimato
Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,07% del VA stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,09% del VA stimato

0,174254023131648

0,015527226479413

−0,217912035186645

0,06657111175199

−0,088931374126596

(*)

(*)

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità
generale a livello comunale
Tasso di occupazione a livello
regionale

Quota giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)
Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,17% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001244189867971

−0,002265923262142

1,033523166559209

1,213796390504678

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000744899748244

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)
(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE
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Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
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SUB ALLEGATO 8.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD17U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altri prodotti = Prodotti ottenuti/lavorati e parti/componenti: Articoli per la casa/per comunità (articoli per la
toeletta, servizi da tavolo, utensili da cucina e da lavoro, piatti, bicchieri, vasi, ecc.) + Prodotti e complementi d’arredo
(sedie/sedili, cestini, appendiabiti, carrelli, articoli da giardino, articoli per arredo bagno, ecc.) + Serbatoi, silos,
barili e simili + Articoli di cancelleria e per uﬃcio + Oggettistica, giocattoli, gadget e simili + Nastri trasportatori,
cinghie di trasmissione, ecc. + Parti ed accessori per arredi e/o altri usi (maniglie, manopole, manici, pianali, piedini,
basamenti, imbottiture/schiumati per materassi, sedili, cuscini, ecc.) + Caschi, visiere, maschere ed altri copricapo
(cuﬃe, cappucci, ecc.), prodotti tessili/di abbigliamento gommati (teli, guanti, grembiuli, giubbotti, ecc.) + Dispositivi
medici e da laboratorio (dosatori, bacini, bicchierini, inalatori, cannule, ecc.) + Altri prodotti per l’arredamento + Altri
prodotti per agricoltura/zootecnia + Altri prodotti per lo sport/tempo libero + Altro.
Altri prodotti (Prevalente) = [Altri prodotti] se [Altri prodotti] è uguale al Valore massimo prodotti; altrimenti assume
valore pari a zero.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 15 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Imballaggi ﬂessibili = Prodotti ottenuti/lavorati e parti/componenti: Imballaggi ﬂessibili (sacchi, sacchetti, buste,
ecc.) + Film/pellicole.
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Imballaggi ﬂessibili (Prevalente) = [Imballaggi ﬂessibili] se [Imballaggi ﬂessibili] è uguale al Valore massimo prodotti;
altrimenti assume valore pari a zero.
Imballaggi rigidi = Prodotti ottenuti/lavorati e parti/componenti: Imballaggi rigidi (bottiglie, ﬂaconi, contenitori,
vaschette, bins, blister, alveoli, pallet, tubetti, tappi, chiusure, ecc.) + Casse, scatole e simili (contenitori, astucci,
ecc.).
Imballaggi rigidi (Prevalente) = [Imballaggi rigidi] se [Imballaggi rigidi] è uguale al Valore massimo prodotti; altrimenti
assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero committenti: 1 committente = 1 se Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 =
oltre 5 committenti) è pari a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero committenti: da 2 a 5 committenti oppure oltre 5 committenti = 1 se Numero committenti (1 = 1
committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti) è pari a 2 oppure a 3; altrimenti la variabile assume
valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Parti ed accessori per il settore meccanica/trasporti/ elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali
=
Prodotti ottenuti/lavorati e parti/componenti: Parti ed accessori per auto, moto e altri mezzi di trasporto + Parti
ed accessori per macchine ed apparecchi elettrici/elettronici/elettromeccanici (elettrodomestici, macchine utensili,
computer, ecc.) + Altri prodotti per il settore elettrico/elettronico/elettromeccanico + Articoli tecnici industriali
(guarnizioni, manicotti, cinghie, cilindri, rocche, ecc.) + Materiale elettrico (prese, spine, interruttori, ecc.) e articoli
per impiantistica/cablaggi (guaine, canalizzazioni elettriche, ecc.).
Parti ed accessori per il settore meccanica/trasporti/ elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali (Prevalente)
= [Parti ed accessori per il settore meccanica/trasporti/ elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali] se [Parti ed
accessori per il settore meccanica/trasporti/ elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali] è uguale al Valore
massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Prodotti per il settore edilizio = Prodotti ottenuti/lavorati e parti/componenti: Inﬁssi e loro parti (porte, ﬁnestre,
intelaiature, serramenti, persiane, guarnizioni, ecc.) + Materiale isolante (cuscinetti, pannelli, ecc.) + Lastre, fogli,
bacchette, proﬁlati, traﬁlati, laminati + Tubi, raccorderia ed altri articoli per ﬂuidodinamica + Altri prodotti per l’edilizia
(griglie, battiscopa, corrimano, paraspigoli, cornici, pali, tavole, cabine, coperture, ecc.).
Prodotti per il settore edilizio (Prevalente) = [Prodotti per il settore edilizio] se [Prodotti per il settore edilizio] è
uguale al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
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Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente = (Numero giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente /(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo prodotti = valore massimo tra [(Imballaggi ﬂessibili), (Imballaggi rigidi), (Prodotti per il settore
edilizio), (Parti ed accessori per il settore meccanica/trasporti/ elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali),
(Altri prodotti)].
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD23U

LABORATORI DI CORNICIAI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD23U sono
di seguito riportate:
• 16.29.40 - Laboratori di corniciai
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD23U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD23U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD23U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD23U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Laboratori che producono prevalentemente cornici su misura, completando
l’oﬀerta con la commercializzazione di prodotti di terzi, principalmente per una clientela
privata (Numerosità: 295);
• MoB 2 - Laboratori che producono prevalentemente cornici su misura e si rivolgono
principalmente ad una clientela privata (Numerosità: 206);
• MoB 3 - Laboratori che producono principalmente cornici su misura ma anche in serie e che
operano prevalentemente per una clientela Business to Business (Numerosità: 220).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 9.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD23U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 9.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 9.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,15741), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
9.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36721), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,49663), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 287 —

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

14-4-2022

Serie generale - n. 88

pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
3,5%

10
9

Punteggio

8
7
6

4,33%

5
4
3
2

5%

1
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 295 —

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

14-4-2022

Serie generale - n. 88

SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 9.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia di attività:
produzione

MODATT_PROD_CORNICE_SUMISURA_P

Tipologia di attività: Produzione
e/o lavorazione di cornici su
misura

MODATT_PROD_CORNICE_SERIE_P

Tipologia di attività: Produzione di
cornici confezionate in serie

QCD_COMMERC_TZ_P

Commercializzazione di prodotti
acquistati da terzi non trasformati
e/o non lavorati dall’impresa

INCID_DIPINTI_SU_MATPRIME_P

Incidenza del Costo per acquisto di
stampe, dipinti, poster e graﬁca
d’autore sui Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la
produzione di servizi

CLIENTELA_PRIVATI

Tipologia della clientela: Privati

TIPCLI_GDO

Tipologia della clientela: Corniciai,
GDO e commercianti

Tipologia di attività:
commercializzazione di
prodotti di terzi

Struttura dei canali di
vendita

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

— 296 —

INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI

— 297 —
0,219238005587106

0,144125523793783

0,474990225265886

0,042170217095683

0,094258830578706

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,47% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 9.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori che producono
prevalentemente cornici su misura,
completando l’oﬀerta con la
commercializzazione di prodotti di
terzi, principalmente per una
clientela privata

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 298 —
0,104726630071889

0,003357135452146

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,34% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,04% del Ricavo stimato

−0,08039035229762

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,68% del Ricavo stimato

0,066800321068642

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,90% del Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 14,46% in termini di Ricavo
stimato

−0,144560446970773

0,049048023974609

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
TERRITORIALI

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Laboratori che producono
principalmente cornici su misura ma
anche in serie e che operano
prevalentemente per una clientela
Business to Business

Quota giornate Apprendisti

VARIABILI
STRUTTURALI

VARIABILI

14-4-2022
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001163046679208

−0,002486642927227

1,016433273408585

1,550587998405831

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Canoni relativi a beni immobili

VARIABILI

— 300 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato

−0,099775399118203

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,198843919084721

0,15571470718329

0,096874807053034

0,096227865425672

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 9.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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0,085475137840552

0,125296574737736

Quota giornate Apprendisti

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori che producono
prevalentemente cornici su misura,
completando l’oﬀerta con la
commercializzazione di prodotti di
terzi, principalmente per una
clientela privata
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Laboratori che producono
principalmente cornici su misura ma
anche in serie e che operano
prevalentemente per una clientela
Business to Business

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

−0,48307571541293

0,270964912952701

VARIABILI
STRUTTURALI

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,123184547666896

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

— 301 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,53% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,55% del VA stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 48,31% in termini di VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(*)

1,061764930050046

1,063361525484293

−0,038168195207

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,04% del VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,54% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,10% del VA stimato

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale
Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

Canoni relativi a beni immobili
(valore medio relativo agli ultimi 8
periodi d’imposta, incluso quello di
applicazione)

0,005427180867095

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

0,10252995384708

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,44% del VA stimato

−0,094441332334622

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

14-4-2022
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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SUB ALLEGATO 9.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD23U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Incidenza del Costo per acquisto di stampe, dipinti, poster e graﬁca d’autore sui Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi 17 = Costo per acquisto di stampe, dipinti,
poster e graﬁca d’autore moltiplicato per 100 diviso per Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati
e merci e per la produzione di servizi se Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per
la produzione di servizi è diverso da zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
17 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero
soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 19
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia della clientela: Corniciai, GDO e commercianti = Tipologia della clientela: (Laboratori di corniciai + Grande
distribuzione e distribuzione organizzata + Commercianti).
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 10
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD27U

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE,
MAROCCHINERIA E SELLERIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD27U sono
di seguito riportate:
• 15.12.01 - Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
• 15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD27U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD27U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD27U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD27U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese con ciclo di produzione parzialmente esternalizzato operanti per lo più in
conto terzi (Numerosità: 1.464). Le imprese appartenenti a questo modello di business
presentano in genere una rilevante incidenza delle lavorazioni aﬃdate a terzi. In particolare le
fasi della produzione esternalizzate sono: taglio, preparazione/montatura/cucitura e
montatura ﬁnale/assemblaggio;
• MoB 2 - Laboratori di pelletteria con vendita al dettaglio (Numerosità: 214). Si tratta di imprese
che producono e vendono ad una clientela costituita generalmente da privati;
• MoB 3 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio (Numerosità: 473);
• MoB 4 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi (Numerosità: 589).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 10.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD27U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 10.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 10.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,21294), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
10.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,21048), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,55208), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
60

10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2

320

1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Durata delle scorte (in giorni)

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

30,00

280,00

MoB 2

Tutti i soggetti

60,00

320,00

MoB 3

Tutti i soggetti

60,00

320,00

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

280,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 10.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Relazione con l’impresa
committente

QCD_PROD_CT_P

Produzione e/o lavorazione conto
terzi

QCD_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

INCID_LAVORAZ_SU_MATPRIME_P

Incidenza del Costo sostenuto per le
lavorazioni aﬃdate a terzi sui Costi
per l’acquisto di materie prime,
sussidiarie, semilavorati e merci e
per la produzione di servizi

FASE_AT_TAGLIO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Taglio (Aﬃdate a terzi)

FASE_AT_CUCITURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione:
Preparazione/montatura/cucitura
(Aﬃdate a terzi)

FASE_AT_MONTATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Montatura
ﬁnale/assemblaggio (Aﬃdate a terzi)

TIPCLI_PRIV_P

Tipologia della clientela: Privati

TIPCLI_B2B_P

Tipologia della clientela: Industria,
Artigiani, Grande distribuzione e
distribuzione organizzata,
Commercianti all’ingrosso e al
dettaglio (compresi ambulanti)

Esternalizzazione della
produzione

Struttura dei canali di
vendita
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Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,033155278327913

0,069317351505113

0,066303540679634

0,04545107523266

0,054451915897331

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 10.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 9,21% del Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 5,93% in termini di Ricavo
stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 33,23% in termini di Ricavo
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,88% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,08% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,90% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
19,29% del Ricavo stimato

−0,092146468777296

−0,059255310005224

−0,332332341179745

−0,048757130911491

−0,140754927133772

−0,058988442234383

−0,19285593475652

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Quota giornate Apprendisti

Quota numero Dipendenti

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese con ciclo di produzione
parzialmente esternalizzato operanti
per lo più in conto terzi
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Laboratori di pelletteria con
vendita al dettaglio
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000853213984455
(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

−0,000387205552036

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,014948899048588

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) (valore
medio relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato

−0,066372909244939

Quota giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,62% del
Ricavo stimato

COEFFICIENTE

0,006227190736086

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1

2,46567158254431

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

— 331 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

0,079446907008486

(Costi produttivi) elevato a 2

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione
non ﬁnanziaria e di noleggio
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires)
Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,104185919354914

0,050589527401556

0,032009322822648

0,029778450462183

0,052953008586944

0,054908631856674

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 10.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,29% del
VA stimato

0,301328008488587

−0,288168687481191

Andamento della media dei ricavi del
settore

Quota giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,30% del VA stimato

0,003929805398771

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,39% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,48% del VA stimato

Tasso di occupazione a livello
regionale

−0,034844284363638

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,37% del VA stimato

−0,103664084690546

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Laboratori di pelletteria con
vendita al dettaglio
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,37% del VA stimato

−0,043705578151832

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese con ciclo di produzione
parzialmente esternalizzato operanti
per lo più in conto terzi

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 12,33% in termini di VA stimato

−0,123281237482189

Quota giornate Apprendisti

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
STRUTTURALI

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 334 —
Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

1,036225104589874

2,376548233826834

−0,000325688904009

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del VA stimato

(****)

−0,00029072834382

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,03% del VA stimato

−0,026762426699234

Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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SUB ALLEGATO 10.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD27U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
15 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e
Addetti non dipendenti
coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso
12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti).
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Incidenza del Costo sostenuto per le lavorazioni aﬃdate a terzi sui Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi 18 = Produzione e/o lavorazione aﬃdata a terzi: Costo sostenuto
per le lavorazioni aﬃdate a terzi moltiplicato per 100 e diviso per Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi se Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi sono maggiori di zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).

16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
18 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente = (Numero giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente /(Addetti x 312)).
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti) / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 19
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

— 338 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia della clientela: Industria, Artigiani, Grande distribuzione e distribuzione organizzata, Commercianti
all’ingrosso e al dettaglio (compresi ambulanti) = Tipologia della clientela: Industria + Tipologia della clientela:
Artigiani + Tipologia della clientela: Grande distribuzione e distribuzione organizzata + Tipologia della clientela:
Commercianti all’ingrosso e al dettaglio (compresi ambulanti).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 11
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD28U

FABBRICAZIONE, LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL
VETRO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD28U sono
di seguito riportate:
• 23.11.00 - Fabbricazione di vetro piano
• 23.12.00 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano
• 23.13.00 - Fabbricazione di vetro cavo
• 23.14.00 - Fabbricazione di ﬁbre di vetro
• 23.19.10 - Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
• 23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soﬃo artistico
• 23.19.90 - Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
• 33.19.03 - Riparazione di articoli in vetro
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD28U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD28U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD28U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD28U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente lavorazione a lume (Numerosità: 64). I
prodotti realizzati sono rappresentati quasi esclusivamente da bigiotteria e oggettistica in
vetro;
• MoB 2 - Imprese che realizzano soprattutto vetro piano tagliato (Numerosità: 659);
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano principalmente lavorazione del vetro cavo (Numerosità: 129).
I prodotti realizzati sono soprattutto cristalleria da tavola, oggetti vari in cristallo e casalinghi
in vetro;
• MoB 4 - Imprese che realizzano prevalentemente vetrocamera per inﬁssi e vetro
laminato/multistrato (Numerosità: 942);
• MoB 5 - Imprese che eﬀettuano principalmente lavorazione a mano e a soﬃo (Numerosità:
85). I prodotti realizzati sono soprattutto vetri per complementi d’arredo e bigiotteria e
oggettistica in vetro;
• MoB 6 - Imprese che realizzano soprattutto vetrate artistiche e complementi d’arredo
(Numerosità: 150).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 11.A.

— 342 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD28U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 11.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 11.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11805), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
11.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27419), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54539), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 11.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipo di lavorazione

NEW_LAV_VETRO_PIANO_P

Tipo di lavorazione: Lavorazione del
vetro piano

LAV_VETRO_CAVO

Tipo di lavorazione: Lavorazione del
vetro cavo (prevalente)

LAV_VETRO_MANO

Tipo di lavorazione: Lavorazione e/o
fabbricazione di vetro a mano ed a
soﬃo (prevalente)

LAV_LUME

Tipo di lavorazione: Lavorazione a
lume (prevalente)

VETRO_PIANO

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro
piano tagliato (prevalente)

NEW_VETROCAMERA_INFISSO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Vetrocamera per inﬁssi

NEW_VETRO_LAMINATO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro
laminato/multistrato

NEW_VETRO_TEMPERATO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro
temperato

NEW_VETRO_EDILIZIA_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro
a specchio per edilizia/arredamento

NEW_VETRO_CASAL_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Casalinghi in vetro

NEW_CRISTALLO_TAVOLA_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Cristalleria da tavola

Prodotti ottenuti e/o
lavorati
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Nome variabile

Descrizione variabile

NEW_CRISTALLO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Oggetti vari in cristallo

VETRATE_ARTIST

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Vetrate artistiche (prevalente)

NEW_VETRO_ARREDO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetri
per complementi d’arredo
(lampadari, ecc.)

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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SUB ALLEGATO 11.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
VARIABILI

INPUT
PRODUTTIVI

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Valore dei beni strumentali

(*)

0,039383529269111

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
900.000 euro

(*)

0,178160271021005

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

0,088064742667766

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

0,210941646108748

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

0,01255948373004

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato
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COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,029569053064237

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che realizzano
soprattutto vetro piano tagliato

−0,067335896384282

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,73% del Ricavo stimato

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
principalmente lavorazione del vetro
cavo

−0,03779616606669

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,78% del Ricavo stimato

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che realizzano
prevalentemente vetrocamera per
inﬁssi e vetro laminato/multistrato

−0,053143976699439

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,31% del Ricavo stimato

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che realizzano
soprattutto vetrate artistiche e
complementi d’arredo

−0,064706783013609

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,47% del Ricavo stimato

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Tasso di occupazione a livello
regionale

0,005514995622141

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,55% del
Ricavo stimato

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
900.000 euro) elevato a 2

0,051731120456334

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

(*)

(*)
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(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)
INTERCETTA

(****)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

−0,000600507860067

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

2,034584843438074

Coeﬃciente di
rivalutazione
Coeﬃciente
individuale

Serie generale - n. 88

1

Vedasi Allegato 90

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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SUB ALLEGATO 11.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.
VARIABILI

INPUT
PRODUTTIVI

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Valore dei beni strumentali

(*)

0,073865829372893

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Costi produttivi, quota ﬁno a
1.600.000 euro

(*)

0,28841705537115

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

−0,02985797446915

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

0,091210897562036

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Canoni relativi a beni immobili

(*)

−0,041214312729073

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

−0,065811937829312

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato
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VARIABILI

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che realizzano
soprattutto vetro piano tagliato

−0,164271735788581

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,43% del VA stimato

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
principalmente lavorazione del vetro
cavo

−0,106590781232369

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,66% del VA stimato

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che realizzano
prevalentemente vetrocamera per
inﬁssi e vetro laminato/multistrato

−0,14249044168308

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,25% del VA stimato

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che realizzano
soprattutto vetrate artistiche e
complementi d’arredo

−0,132580712885233

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,26% del VA stimato

VARIABILI
TERRITORIALI

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

−0,094400591798078

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,44% del VA stimato

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Tasso di occupazione a livello
regionale

0,011544418009269

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,15% del VA
stimato

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Costi produttivi, quota ﬁno a
1.600.000 euro) elevato a 2

0,018135234601356

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

(*)
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,036326809073542

0,997630568506263

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 11.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD28U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrate artistiche (prevalente) = Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrate artistiche
se Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrate artistiche è maggiore del massimo tra le variabili: Prodotti ottenuti e/o
lavorati: Vetro piano tagliato, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrocamera per inﬁssi, Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Vetrocamera per facciata continua, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro laminato/multistrato, Prodotti ottenuti e/o
lavorati: Vetro temperato, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro a specchi per auto, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro
a specchio per edilizia/arredamento, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Barre di vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Canne/tubi di vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Casalinghi in vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Cristalleria
da tavola, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Oggetti vari in cristallo, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria per uso
farmaceutico, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria per uso laboratorio, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria
per uso cosmetico e profumeria, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria per uso alimentare, Prodotti ottenuti e/o
lavorati: Vetri per complementi d’arredo (lampadari, ecc.), Prodotti ottenuti e/o lavorati: Bigiotteria ed oggettistica
in vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Altri prodotti; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.

15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro piano tagliato (prevalente) = Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro piano tagliato
se Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro piano tagliato è maggiore del massimo tra le variabili: Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Vetrocamera per inﬁssi, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrocamera per facciata continua, Prodotti
ottenuti e/o lavorati: Vetro laminato/multistrato, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro temperato, Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Vetro a specchi per auto, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro a specchio per edilizia/arredamento,
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Barre di vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Canne/tubi di vetro, Prodotti ottenuti e/o
lavorati: Casalinghi in vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Cristalleria da tavola, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Oggetti
vari in cristallo, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria per uso farmaceutico, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria
per uso laboratorio, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria per uso cosmetico e profumeria, Prodotti ottenuti e/o
lavorati: Vetreria per uso alimentare, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrate artistiche, Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Vetri per complementi d’arredo (lampadari, ecc.), Prodotti ottenuti e/o lavorati: Bigiotteria ed oggettistica in vetro,
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Altri prodotti; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 17
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
17 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipo di lavorazione: Lavorazione a lume (prevalente) =Tipo di lavorazione: Lavorazione a lume se Tipo di lavorazione:
Lavorazione a lume è maggiore del massimo tra le variabili: Tipo di lavorazione: Lavorazione del vetro piano, Tipo
di lavorazione: Lavorazione del vetro cavo, Tipo di lavorazione: Lavorazione e/o fabbricazione di vetro a mano ed a
soﬃo, Tipo di lavorazione: Altre lavorazioni; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Tipo di lavorazione: Lavorazione del vetro cavo (prevalente) = Tipo di lavorazione: Lavorazione del vetro cavo se Tipo
di lavorazione: Lavorazione del vetro cavo è maggiore del massimo tra le variabili: Tipo di lavorazione: Lavorazione
del vetro piano, Tipo di lavorazione: Lavorazione e/o fabbricazione di vetro a mano ed a soﬃo, Tipo di lavorazione:
Lavorazione a lume, Tipo di lavorazione: Altre lavorazioni; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Tipo di lavorazione: Lavorazione e/o fabbricazione di vetro a mano ed a soﬃo (prevalente) = Tipo di lavorazione:
Lavorazione e/o fabbricazione di vetro a mano ed a soﬃo se Tipo di lavorazione: Lavorazione e/o fabbricazione di
vetro a mano ed a soﬃo è maggiore del massimo tra le variabili: Tipo di lavorazione: Lavorazione del vetro piano,
Tipo di lavorazione: Lavorazione del vetro cavo, Tipo di lavorazione: Lavorazione a lume, Tipo di lavorazione: Altre
lavorazioni; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 12
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD33U

PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI OGGETTI DI
GIOIELLERIA, OREFICERIA E BIGIOTTERIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD33U sono
di seguito riportate:
• 24.41.00 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati
• 32.11.00 - Coniazione di monete
• 32.12.10 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreﬁceria in metalli preziosi o rivestiti di
metalli preziosi
• 32.12.20 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
• 32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD33U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD33U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD33U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD33U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Laboratori con vendita al dettaglio (Numerosità: 1.715). Si tratta di imprese che
producono/lavorano e vendono ad una clientela costituita generalmente da privati;
• MoB 2 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio che producono gioielli ed altri
articoli in metalli preziosi (Numerosità: 223). Il MoB è rappresentato da imprese che lavorano,
prevalentemente in conto proprio, metalli preziosi: oro ﬁno, argento ﬁno e platino ﬁno;
• MoB 3 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che producono gioielli ed altri
articoli in metalli preziosi (Numerosità: 1.026). Si tratta di imprese che lavorano,
generalmente in conto terzi, metalli preziosi: oro ﬁno, argento ﬁno e platino ﬁno;
• MoB 4 - Imprese che producono gioielli ed altri articoli in materiali non preziosi (Numerosità:
553). Il MoB è rappresentato da imprese che lavorano materiali non preziosi (metallici e non);
• MoB 5 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che eﬀettuano assemblaggio di
semilavorati (Numerosità: 319).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 12.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD33U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 12.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 12.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,15806), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
12.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32101), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,48950), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

150,00

960,00

MoB 2

Tutti i soggetti

180,00

960,00

MoB 3

Tutti i soggetti

66,00

640,00

MoB 4

Tutti i soggetti

45,00

320,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

320,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(50%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

64,4%

5
4
3
2

100%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 12.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Relazione con l’impresa
committente

PROD_CT_P

Produzione e/o lavorazione conto
terzi

RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

QUOTA_ASSEMBLAGGIO

Quota fase
saldatura/assemblaggio/montaggio
sul totale delle fasi svolte
internamente

QUOTA_SALDATRICI

Quota saldatrici/cannelli a
microﬁamme sul totale dei beni
strumentali

MATPROD_SEMILAVORATI

Materie prime, semilavorati e
componenti utilizzati: Semilavorati e
componenti

MATPROD_ALTRO_P

Metalli ed altri materiali: Altri
materiali (metallici e non)

MATPROD_ALTRO_SEMILAV_P

Semilavorati e componenti:
Semilavorati e componenti in altri
materiali

MATPROD_PREZIOSO_PROP_P

Metalli ed altri materiali: Metalli
preziosi di proprietà e/o di prestito

PRIVATI_P

Tipologia della clientela: Privati

Competenze di
processo

Input utilizzati

Struttura dei canali di
vendita
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Nome variabile

Descrizione variabile

TIPCLI_B2B_P

Tipologia della clientela: Business to
Business

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria
Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,116403776765383

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato

−0,067780775141725

0,142592887661976

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,044094292132425

0,23162798997075

0,067601236109477

COEFFICIENTE
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Costo sostenuto per la lavorazione
aﬃdata a terzi

(*)

(*)

Costi totali al netto del costo
sostenuto per la lavorazione aﬃdata
a terzi

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 100.000 euro per addetto

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 12.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,01% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,20% del Ricavo stimato

−0,043601182433515

−0,050799356798414

−0,090061393252317
−0,052036852261399

[Provenienza del materiale utilizzato:
Produzione e/o lavorazione con
materia prima di prestito] / 100
[Provenienza del materiale utilizzato:
Produzione e/o lavorazione con
materia prima di proprietà] / 100
Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori con vendita al dettaglio
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
che producono gioielli ed altri
articoli in metalli preziosi

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,042294726719919

[Titolo dei prodotti lavorati: Argento
925 e/o titoli superiori] / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

0,081471206388496

Diamanti e altre pietre preziose

−0,079896055145538

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,93% in termini di Ricavo
stimato

−0,079328515120438

Quota giornate Apprendisti

[Titolo dei prodotti lavorati: Argento
800] / 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,00134221027636

1

2,356135212162629

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

0,059911184933936

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Costi totali al netto del costo
sostenuto per la lavorazione aﬃdata
a terzi elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,04% del Ricavo stimato

−0,090385883596099

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,31% del Ricavo stimato

−0,033050985012964

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto terzi che
producono gioielli ed altri articoli in
metalli preziosi

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 100.000 euro per addetto

Costo del venduto e per la
produzione di servizi al netto del
costo sostenuto per la lavorazione
aﬃdata a terzi
Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria
Canoni relativi a beni immobili

VARIABILI

— 393 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,029088097191108

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,100832600545502

0,242913096199503

0,060347602296475

0,089472191488169

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 12.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

— 394 —

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,55% del VA stimato

−0,045474562103557

0,190167508225126

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Diamanti e altre pietre preziose

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

0,048988923573687

Costo sostenuto per la lavorazione
aﬃdata a terzi

0,277127720313889

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,19% del
VA stimato

−0,188931421909599

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

0,132509611754711

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 27,58% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,40% del VA stimato

−0,131107374747874

−0,27576415311922
−0,193995225749152

[Provenienza del materiale utilizzato:
Produzione e/o lavorazione con
materia prima di proprietà] / 100
Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori con vendita al dettaglio
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
che producono gioielli ed altri
articoli in metalli preziosi

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,108106861352272

[Titolo dei prodotti lavorati: Argento
800] / 100
−0,129016621559536

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,075036098374419

[Titolo dei prodotti lavorati: Argento
925 e/o titoli superiori] / 100

[Provenienza del materiale utilizzato:
Produzione e/o lavorazione con
materia prima di prestito] / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

0,108222220024157

Oggetti in cammeo, corallo e aﬃni

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi al netto del
costo sostenuto per la lavorazione
aﬃdata a terzi, quota ﬁno a 130.000
euro per addetto) elevato a 2
(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

0,006614362221712

−0,001166921868714

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
16,00% del VA stimato

−0,159996867412445

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,43% del VA stimato

−0,064328301539687

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che producono gioielli ed
altri articoli in materiali non preziosi
Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,22% del VA stimato

−0,122191177851761

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto terzi che
producono gioielli ed altri articoli in
metalli preziosi

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,053102958114279

2,367810791159769

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001511309959576

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires))

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 12.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD33U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Diamanti e altre pietre preziose = Materiali gemmologici: [Diamanti (di proprietà e/o di prestito) + Diamanti (di
terzi) + Altre pietre preziose (di proprietà e/o di prestito) + Altre pietre preziose (di terzi)] moltiplicato per Materie
prime, semilavorati e componenti utilizzati: Materiali gemmologici diviso 10.000.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fasi svolte internamente = Somma delle variabili relative alle Fasi della produzione e/o lavorazione (Svolte
internamente): Progettazione e disegno, Modellazione e preparazione cere, Laminazione a lastra o a ﬁlo, Fusione,
Microfusione, Stampatura, Lavorazione a canna vuota, Elettroformatura, Lavorazione a ﬁligrana, Accoppiaggio,
Saldatura/assemblaggio/montaggio, Cesellatura, Incisione, Diamantatura/asportazione del truciolo, Smaltatura,
Satinatura/setatura, Taglio ed incisione (pietre, cammei di conchiglie, coralli, ecc.), Incastonatura pietre,
Pulitura/ﬁnitura/lucidatura, Rodiatura e trattamenti galvanici, Inﬁlatura perle, Confezionamento e cartellinatura.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Metalli ed altri materiali: Altri materiali (metallici e non) = Metalli ed altri materiali: [Altri materiali (metallici e non)
(di proprietà e/o di prestito) + Altri materiali (metallici e non) (di terzi)].
Metalli ed altri materiali: Metalli preziosi di proprietà e/o di prestito = Metalli ed altri materiali: [Oro ﬁno (di
proprietà e/o di prestito) + Argento ﬁno (di proprietà e/o di prestito) + Platino ﬁno (di proprietà e/o di prestito)].
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Oggetti in cammeo, corallo e aﬃni = Tipologia della produzione e/o lavorazione: [Oggetti in cammeo (Semilavorati)
+ Oggetti in cammeo (Prodotti ﬁniti) + Oggetti in corallo e aﬃni (Semilavorati) + Oggetti in corallo e aﬃni (Prodotti
ﬁniti)] diviso 100.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota fase saldatura/assemblaggio/montaggio sul totale delle fasi svolte internamente = [Fasi della produzione
e/o lavorazione: Saldatura/assemblaggio/montaggio (Svolte internamente)]/ Fasi svolte internamente se Fasi svolte
internamente è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota saldatrici/cannelli a microﬁamme sul totale dei beni strumentali = [Beni strumentali: Saldatrici/cannelli a
microﬁamme]/ Totale dei beni strumentali se Totale dei beni strumentali è maggiore di zero, altrimenti assume valore
pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Semilavorati e componenti: Semilavorati e componenti in altri materiali = Semilavorati e componenti: [Semilavorati
e componenti in altri materiali (di proprietà e/o di prestito) + Semilavorati e componenti in altri materiali (di terzi)].
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Territorialità generale a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia della clientela: Business to Business = Tipologia della clientela: (Industria + Artigiani + Grande
distribuzione/Distribuzione organizzata/Hard discount + Commercianti all’ingrosso + Commercianti al dettaglio).
Totale dei beni strumentali = Somma delle variabili Beni strumentali: Apparecchiature per microfusioni, Forni per
fusioni, Apparecchiature per elettrodeposizioni, Laminatoi, Tagliatrici, Macchinari per stampaggio (trance, presse
e bilancieri), Macchine per catename, Macchine per asportazione del truciolo/diamantatrici, Forni a nastro per
saldo−brasatura, Saldatrici/cannelli a microﬁamme, Impianti per trattamento chimico (macchine per svuotatura,
brillantatrici, ecc.), Banchi di lavoro, Spazzole e lucidatrici, Macchinari per pulitura (buratti, ultrasuoni, vibratori,
ecc.), Microscopio elettronico, Cappe di aspirazione, Impianti di recupero metalli, Micromotore per incisione,
Apparecchiature per l’incisione diverse dai micromotori (pantograﬁ, laser, ecc.).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 13
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD34U

FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI PROTESI DENTARIE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD34U sono
di seguito riportate:
• 32.50.20 - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD34U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD34U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD34U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD34U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Laboratori odontotecnici (Numerosità: 5.880);
• MoB 2 - Laboratori odontotecnici che realizzano e riparano protesi (Numerosità: 559);
• MoB 3 - Laboratori odontotecnici che operano soprattutto per conto di altri laboratori
odontotecnici (Numerosità: 392);
• MoB 4 - Laboratori odontotecnici con forte dipendenza dal committente principale
(Numerosità: 394).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 13.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD34U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 13.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

93%

6
5
4
3
2

85%

1
80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 13.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,16298), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
13.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25786), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28382), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
2,5%

10
9

Punteggio

8
7
6

4,44%

5
4
3
2

6%

1
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 13.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Prodotti/servizi

RIPARAZIONE_P

Tipo di prodotto/servizio:
Riparazione di protesi (Prevalente)

INSTALL_MANUT

Produzione e/o lavorazione, servizi e
commercializzazione: Attività di
installazione, riparazione e
manutenzione (Prevalente)

LAB_X_MATTZ

Servizi di subfornitura

LABORATORI_ODON

Tipologia della clientela: Laboratori
odontotecnici (prevalente)

NUM_COM1

Monocommittente

QCD_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

Servizi di subfornitura

Relazione con l’impresa
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

— 420 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,421452789906295

0,216545720815085

0,032859629061358

0,046368616790589

0,095281401069005

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 13.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,37% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

0,003675983295433

−0,003012578217533

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,82% del Ricavo stimato

−0,078222347616017

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Laboratori odontotecnici con forte
dipendenza dal committente
principale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,92% del Ricavo stimato

−0,069199159088531

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Laboratori odontotecnici che
realizzano e riparano protesi

(****)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,33% del Ricavo stimato

−0,033270634588167

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori odontotecnici

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 9,70% del Ricavo stimato

−0,096993932907906

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

0,126276378727617

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,013251704880007

2,154800105040023

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001358376425342

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI
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0,097787614416421

0,160675871141883

0,24669175212376

0,089528241793556

0,092783874178965

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 13.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Andamento della media dei ricavi del
settore

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,00188648228063

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,66% del VA stimato

−0,0866268304623

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Laboratori odontotecnici con forte
dipendenza dal committente
principale

(****)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,40% del VA stimato

−0,104011772160204

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Laboratori odontotecnici che
realizzano e riparano protesi

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,64% del VA stimato

−0,036403184262317

0,28194946353635

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 17,27% del VA stimato

−0,172655966029986

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori odontotecnici

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 3,78% del VA stimato

−0,037839415595661

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,036516744984994

1,985514222398316

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001679373348474

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 13.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD34U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).

— 426 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Materiali di produzione utilizzati: Materiali forniti da terzi (prevalente) =Materiali di produzione utilizzati: Materiali
forniti da terzi se Materiali di produzione utilizzati: Materiali forniti da terzi è uguale al massimo tra le variabili:
[Materiali di produzione utilizzati: Materiali acquistati direttamente dall’impresa, Materiali di produzione utilizzati:
Materiali forniti da terzi]; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Monocommittente = 1 se Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)
è pari ad 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Produzione e/o lavorazione, servizi e commercializzazione: Attività di installazione, riparazione e manutenzione
(Prevalente) = Produzione e/o lavorazione, servizi e commercializzazione: Attività di installazione, riparazione e
manutenzione se Produzione e/o lavorazione, servizi e commercializzazione: Attività di installazione, riparazione
e manutenzione è uguale al massimo tra le variabili: [Produzione e/o lavorazione, servizi e commercializzazione:
Produzione e/o lavorazione, Produzione e/o lavorazione, servizi e commercializzazione: Commercializzazione di
prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa, Produzione e/o lavorazione, servizi e
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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commercializzazione: Attività di installazione, riparazione e manutenzione]; altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi di subfornitura = Tipologia della clientela: Laboratori odontotecnici (prevalente) x Materiali di produzione
utilizzati: Materiali forniti da terzi (prevalente).
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipo di prodotto/servizio: Riparazione di protesi (Prevalente) = Tipo di prodotto/servizio: Riparazione di protesi se
Tipo di prodotto/servizio: Riparazione di protesi è uguale al massimo tra le variabili: [Tipo di prodotto/servizio: Protesi
ﬁsse, Tipo di prodotto/servizio: Protesi mobili, Tipo di prodotto/servizio: Protesi combinate, Tipo di prodotto/servizio:
Protesi scheletriche, Tipo di prodotto/servizio: Protesi ortodontiche, Tipo di prodotto/servizio: Protesi provvisorie,
Tipo di prodotto/servizio: Riparazione di protesi]; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Tipologia della clientela: Laboratori odontotecnici (prevalente) = Tipologia della clientela: Laboratori odontotecnici
se Tipologia della clientela: Laboratori odontotecnici è uguale al massimo tra le variabili: [Tipologia della clientela:
Studi odontoiatrici, Tipologia della clientela: Strutture sanitarie pubbliche, Tipologia della clientela: Poliambulatori,
cliniche, case di cura, case di riposo o altre strutture sanitarie private, Tipologia della clientela: Laboratori
odontotecnici, Tipologia della clientela: Centri dentali in franchising, Tipologia della clientela: Altri]; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
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Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 14
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD36U

FUSIONE DI METALLI, PRIMA TRASFORMAZIONE DEL
FERRO E DELL’ACCIAIO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD36U sono
di seguito riportate:
• 24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
• 24.20.10 - Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
• 24.20.20 - Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
• 24.31.00 - Stiratura a freddo di barre
• 24.32.00 - Laminazione a freddo di nastri
• 24.33.02 - Proﬁlatura mediante formatura o piegatura a freddo
• 24.34.00 - Traﬁlatura a freddo
• 24.42.00 - Produzione di alluminio e semilavorati
• 24.43.00 - Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
• 24.44.00 - Produzione di rame e semilavorati
• 24.45.00 - Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
• 24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
• 24.52.00 - Fusione di acciaio
• 24.53.00 - Fusione di metalli leggeri
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• 24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD36U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD36U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD36U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD36U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese operanti principalmente in conto proprio che eﬀettuano prevalentemente
lavorazioni a freddo dei metalli (Numerosità: 445);
• MoB 2 - Imprese operanti principalmente in conto terzi che eﬀettuano soprattutto lavorazioni
a freddo dei metalli (Numerosità: 547);
• MoB 3 - Imprese operanti principalmente in conto terzi che svolgono prevalentemente
l’attività di fusione di metalli (Numerosità: 347).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 14.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD36U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 14.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

96%

6
5
4
3
2

91%

1
80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 14.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09316), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
14.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23928), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio

— 437 —

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

14-4-2022

Serie generale - n. 88

La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,56814), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

30,00

300,00

MoB 2

Tutti i soggetti

30,00

220,00

MoB 3

Tutti i soggetti

30,00

220,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

— 446 —

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

14-4-2022

Serie generale - n. 88

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 14.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Relazione con l’impresa
committente

NEW_QCD_PROD_CT_P

Produzione e/o lavorazione e
commercializzazione: Produzione
e/o lavorazione conto terzi

NEW_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

NUM_COM3

Numero committenti: oltre 5
committenti

NEW_MATPROD_TZ_NASTRO_P

Materie prime: Nastri e lamiere (o
similari) di ferro e acciaio − di terzi

FASI_FUSIONI_SN

Fasi della produzione/lavorazione:
fusioni - Svolte internamente

NEW_QE_FORNO_METANO_N

Forni a metano/gasolio

FASI_LAVORAZ_FREDDO_SN

Fasi della produzione/lavorazione:
lavorazioni a freddo - Svolte
internamente

NEW_QE_PIEGATRICE_N

Piegatrici (a battuta, ecc.)

NEW_QE_TAGLIO_N

Macchine da taglio

Competenze di
processo

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria
Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese operanti principalmente
in conto terzi che eﬀettuano
soprattutto lavorazioni a freddo dei
metalli

(*)

Costi produttivi

VARIABILI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,89% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,03173659809654

0,018909336657298

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,022650292278688

0,066795284559347

0,379046448167984

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 14.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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(Costi produttivi) x (Valore dei beni
strumentali)
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,002257829723596

1

1,719417844046462

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,52% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,052241857913189

0,005211702372239

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costi produttivi, quota ﬁno a
900.000 euro per addetto) elevato a
2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(*)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI

— 452 —
0,073114071819449

0,276027409097185

0,154890109546717

0,067574959876345

0,08971149795728

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 14.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)
(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001437531882256

−0,00213285602196

1,031226424538692

1,407583406101074

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,19% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,74% del VA stimato

0,011892330327979

0,047368030787001
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Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERCETTA

(****)

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese operanti principalmente
in conto terzi che eﬀettuano
soprattutto lavorazioni a freddo dei
metalli

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato

−0,129993200639176

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 14.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD36U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fasi della produzione/lavorazione: fusioni - Svolte internamente = 1 se (Fasi della produzione/lavorazione: Fusione
in terra - Svolte internamente + Fasi della produzione/lavorazione: Fusione in conchiglia - Svolte internamente +
Fasi della produzione/lavorazione: Pressofusione - Svolte internamente + Fasi della produzione/lavorazione: Fusione
leghe - Svolte internamente) è maggiore di 0; altrimenti assume valore pari a 0.
Fasi della produzione/lavorazione: lavorazioni a freddo - Svolte internamente
= 1 se (Fasi della
produzione/lavorazione: Taglio - Svolte internamente + Fasi della produzione/lavorazione: Piegatura - Svolte
internamente) è maggiore di 0; altrimenti assume valore pari a 0.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero committenti: oltre 5 committenti = 1 se Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti;
3 = oltre 5 committenti) è pari a 3; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 15
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CD37U

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI IMBARCAZIONI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD37U sono
di seguito riportate:
• 30.11.02 - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
• 30.12.00 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
• 33.15.00 - Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i
loro motori)
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD37U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CD37U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CD37U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CD37U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che forniscono servizi di rimessaggio e manutenzione/riparazione
(Numerosità: 257);
• MoB 2 - Imprese specializzate nell’allestimento interni ed esterni e di impianti tecnologici e
nell’installazione e sostituzione di attrezzature di coperta (Numerosità: 199);
• MoB 3 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio specializzate nella costruzione
di imbarcazioni (Numerosità: 242);
• MoB 4 - Imprese specializzate nella manutenzione/riparazione di imbarcazioni (Numerosità:
898);
• MoB 5 - Imprese specializzate nella costruzione di imbarcazioni per conto di imprese
dell’industria nautica/cantieristica (Numerosità: 199).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 15.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CD37U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 15.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 15.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,21515), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio

— 463 —

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

14-4-2022

Serie generale - n. 88

esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
15.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34413), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,64224), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 4.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 2

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 3

Tutti i soggetti

90,00

500,00

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

180,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 15.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Scelte di produzione

QCD_PROD_CP_P

Produzione, lavorazione, servizi e/o
commercializzazione: Produzione
e/o lavorazione conto proprio

QCD_PROD_CT_P

Produzione, lavorazione, servizi e/o
commercializzazione: Produzione
e/o lavorazione conto terzi

PREV_COSTRUZ_P

Tipologia dell’attività: Costruzione
(Prevalente)

PREV_MANUT_P

Tipologia dell’attività:
Manutenzione/riparazione
(Prevalente)

PREV_RIMESS_P

Tipologia dell’attività: Rimessaggio
(Prevalente)

PREV_ALLEST_P

Tipologia dell’attività: Allestimento
interni ed esterni e di impianti
tecnologici e installazione e
sostituzione di attrezzature di
coperta (Prevalente)

TIPCLI_INDUS_NAUTICA_P

Tipologia della clientela: Industria
nautica/cantieristica

TIPCLI_ALTRA_CLIEN_P

Tipologia della clientela: Altre
tipologie eccetto Industria
nautica/cantieristica

Tipologia di attività

Tipologia della clientela

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
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probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires)
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Valore dei beni strumentali

(*)

Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione
non ﬁnanziaria e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,043943294983017

0,209161003280756

0,372946743589789

0,295740122254017

0,053235318818367

0,047345423378928

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 15.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 13,12% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’8,40% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,03% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,30% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,82% del Ricavo stimato

−0,064515779842852

−0,131179097152238

−0,083986737653172

−0,070309970140812

−0,042965835460827

−0,078204855573768

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Quota giornate Apprendisti

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che forniscono servizi di
rimessaggio e
manutenzione/riparazione
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
specializzate nella costruzione di
imbarcazioni
Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese specializzate nella
manutenzione/riparazione di
imbarcazioni

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,034305273101161

(*)

Valore dei beni strumentali (valore
medio relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,016728702882095

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,37% del
Ricavo stimato

0,003665075283509

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,17% del Ricavo stimato

0,103595352553417

0,051686269526757

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese specializzate nella
costruzione di imbarcazioni per
conto di imprese dell’industria
nautica/cantieristica

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità
generale a livello comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001756774648395

−0,002284319124416

1,021266694796468

2,152065753692756

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,078430857811598

0,287538630447189

0,099693594459339

0,096234287900018

0,101942917042965

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 15.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,59% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,66% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,43% del VA stimato

−0,156583574280396

−0,084273385592293

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
specializzate nella costruzione di
imbarcazioni
Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese specializzate nella
manutenzione/riparazione di
imbarcazioni

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 13,96% del VA stimato

−0,139594657864464

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due
−0,125918130165437

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 20,63% in termini di VA stimato

−0,206340803669063

Quota giornate Apprendisti

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che forniscono servizi di
rimessaggio e
manutenzione/riparazione

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato

−0,125099226208946

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)
Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)
Valore dei beni strumentali (valore
medio relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,05% del VA stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,06% del VA stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,05% del VA stimato

−0,060512521082723

−0,05212498964587

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,51% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,15% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 23,04% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,052948810895014

0,0051261915391

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

0,151269692759122

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità
generale a livello comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,230371379017925

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000790117689539

−0,001308124363548

1,049490674001787

1,917350607974215

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 15.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CD37U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 15 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2020 18
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia della clientela: Altre tipologie eccetto Industria nautica/cantieristica
= Tipologia della clientela:
Altre imprese manifatturiere + Armatori/compagnie di navigazione + Operatori portuali + Commercianti (ingrosso,
dettaglio, grande distribuzione, ecc.) + Enti pubblici + Enti privati (consorzi, associazioni, ecc.) + Privati.
Tipologia dell’attività: Allestimento interni ed esterni e di impianti tecnologici e installazione e sostituzione di
attrezzature di coperta = Tipologia dell’attività: Allestimento impianti tecnologici + Allestimento interni ed esterni
(arredamento) + Installazione e sostituzione di attrezzature di coperta.
Tipologia dell’attività: Allestimento interni ed esterni e di impianti tecnologici e installazione e sostituzione di
attrezzature di coperta (Prevalente) = [Tipologia dell’attività: Allestimento interni ed esterni e di impianti tecnologici
e installazione e sostituzione di attrezzature di coperta] se [Tipologia dell’attività: Allestimento interni ed esterni e di
impianti tecnologici e installazione e sostituzione di attrezzature di coperta] è uguale al Valore massimo della Tipologia
dell’attività, altrimenti è pari a 0.
Tipologia dell’attività: Costruzione (Prevalente) = [Tipologia dell’attività: Costruzione] se [Tipologia dell’attività:
Costruzione] è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’attività, altrimenti è pari a 0.
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Tipologia dell’attività:
Manutenzione/riparazione (Prevalente)
= [Tipologia dell’attività:
Manutenzione/riparazione] se [Tipologia dell’attività: Manutenzione/riparazione] è uguale al Valore massimo
della Tipologia dell’attività, altrimenti è pari a 0.
Tipologia dell’attività: Rimessaggio = Tipologia dell’attività: Rimessaggio a terra + Rimessaggio in acqua.
Tipologia dell’attività: Rimessaggio (Prevalente) = [Tipologia dell’attività: Rimessaggio] se [Tipologia dell’attività:
Rimessaggio] è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’attività, altrimenti è pari a 0.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo della Tipologia dell’attività = massimo tra [Tipologia dell’attività: Costruzione; Tipologia dell’attività:
Manutenzione/riparazione; Tipologia dell’attività: Rimessaggio; Tipologia dell’attività: Allestimento interni ed esterni
e di impianti tecnologici e installazione e sostituzione di attrezzature di coperta].
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ALLEGATO 16
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG31U

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI,
MOTOCICLI E CICLOMOTORI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG31U sono
di seguito riportate:
• 45.20.10 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli
• 45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
• 45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
• 45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
• 45.40.30 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
• 71.20.23 - Revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli
e motoveicoli
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG31U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG31U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.

— 492 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG31U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG31U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Oﬃcine normalmente indipendenti che eﬀettuano prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed elettroniche su autovetture (Numerosità: 17.965);
• MoB 2 - Oﬃcine normalmente indipendenti che eﬀettuano prevalentemente riparazione e
sostituzione di pneumatici su autovetture (Numerosità: 3.961);
• MoB 3 - Oﬃcine normalmente indipendenti che eﬀettuano prevalentemente riparazioni di
carrozzeria su autovetture (Numerosità: 9.575);
• MoB 4 - Oﬃcine normalmente indipendenti che eﬀettuano prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed elettroniche su motoveicoli (Numerosità: 1.305);
• MoB 5 - Oﬃcine che eﬀettuano generalmente altri servizi di riparazione e manutenzione
(Numerosità: 985);
• MoB 6 - Oﬃcine che eﬀettuano normalmente revisioni autorizzate su autovetture
(Numerosità: 1.084). L’attività viene svolta ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 285/1992 e successive
modiﬁche;
• MoB 7 - Oﬃcine normalmente autorizzate che eﬀettuano prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed elettroniche su autovetture (Numerosità: 2.959). Oltre a
questo servizio, l’attività può includere marginalmente anche l’attività di revisione autorizzata
(ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 285/1992 e successive modiﬁche);
• MoB 8 - Oﬃcine normalmente indipendenti che eﬀettuano prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed elettroniche su altri autoveicoli (Numerosità: 1.746);
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• MoB 9 - Oﬃcine normalmente autorizzate che eﬀettuano prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed elettroniche su altri autoveicoli (Numerosità: 634). Oltre a
questo servizio, l’attività può includere marginalmente anche l’attività di revisione (ai sensi
dell’art. 80 D.Lgs 285/1992 e successive modiﬁche);
• MoB 10 - Oﬃcine normalmente autorizzate che eﬀettuano prevalentemente riparazioni di
carrozzeria su autovetture (Numerosità: 722).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 16.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG31U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Numero di ponti sollevatori per mq di oﬃcina;
• Numero di attrezzi sollevamento moto per addetto;
• Numero di cabine verniciatura per addetto;
• Numero di equilibratrici ruote per addetto;
• Numero di linee diagnostiche per addetto;
• Numero di ponti sollevatori per addetto;
• Mq di oﬃcina per addetto.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Soccorso stradale/rimozione veicoli > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Vendita di ricambi e componenti non installati/sostituiti
direttamente > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Vendita di veicoli > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 16.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 16.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,12077), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
16.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26777), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,41096), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1 in presenza di ricavi da vendita.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" e per presenza/assenza di ricavi da vendita di ricambi e veicoli come di seguito
riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Vendita > 0

40,00

250,00

MoB 1

Vendita = 0

20,00

200,00

MoB 2

Vendita > 0

50,00

300,00

MoB 2

Vendita = 0

30,00

250,00

MoB 3

Vendita > 0

30,00

200,00

MoB 3

Vendita = 0

20,00

150,00

MoB 4

Vendita > 0

60,00

350,00

MoB 4

Vendita = 0

40,00

300,00

MoB 5

Vendita > 0

40,00

250,00

MoB 5

Vendita = 0

20,00

200,00

MoB 6

Vendita > 0

20,00

200,00

MoB 6

Vendita = 0

10,00

100,00

MoB 7

Vendita > 0

40,00

250,00

MoB 7

Vendita = 0

20,00

200,00

MoB 8

Vendita > 0

40,00

250,00

MoB 8

Vendita = 0

20,00

200,00

MoB 9

Vendita > 0

40,00

250,00

MoB 9

Vendita = 0

20,00

200,00

MoB 10

Vendita > 0

30,00

200,00

MoB 10

Vendita = 0

20,00

150,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
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magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

10%

5
4
3
2
1

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
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L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9
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70%
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90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 2

Tutti i soggetti

2,00

4,00

MoB 3

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 4

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 5

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 6

Tutti i soggetti

6,00

11,00

MoB 7

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 8

Tutti i soggetti

4,00

6,00

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 9

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 10

Tutti i soggetti

4,00

6,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(45%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
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positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 509 —

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

14-4-2022

Serie generale - n. 88

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
NUMERO DI PONTI SOLLEVATORI PER MQ DI OFFICINA
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di ponti sollevatori in rapporto alla superﬁcie
dell’oﬃcina.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di ponti sollevatori e il totale dei mq dei locali
destinati a oﬃcina.
Qualora presenti un valore superiore a 0,02 (ad esempio più di due ponti sollevatori in un’oﬃcina di
100 mq), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

NUMERO DI ATTREZZI SOLLEVAMENTO MOTO PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di attrezzi sollevamento moto in rapporto al numero di
addetti impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di attrezzi sollevamento moto, parametrato alla
quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del
periodo di imposta/12), e il numero di addetti.
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Qualora presenti un valore superiore a 1, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

NUMERO DI CABINE VERNICIATURA PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di cabine verniciatura in rapporto al numero di addetti
impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di cabine verniciatura, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta/12), e il numero di addetti.
Qualora presenti un valore superiore a 1, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

NUMERO DI EQUILIBRATRICI RUOTE PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di equilibratrici ruote in rapporto al numero di addetti
impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di equilibratrici ruote, parametrato alla quota di
mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12), e il numero di addetti.
Qualora presenti un valore superiore a 1, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

NUMERO DI LINEE DIAGNOSTICHE PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di linee diagnostiche in rapporto al numero di addetti
impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di linee diagnostiche, parametrato alla quota di
mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12), e il numero di addetti.
Qualora presenti un valore superiore a 1, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

NUMERO DI PONTI SOLLEVATORI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di ponti sollevatori in rapporto al numero di addetti
impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di ponti sollevatori, parametrato alla quota di
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mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12), e il numero di addetti.
Qualora presenti un valore superiore a 1, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

MQ DI OFFICINA PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità della superﬁcie dell’oﬃcina in rapporto al numero di addetti
impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale dei mq dei locali destinati a oﬃcina,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta/12), e il numero di addetti.
All’indicatore “Mq di oﬃcina per addetto” viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a
10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in mq) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” come di seguito
riportato:
14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

75,00

150,00

MoB 2

Tutti i soggetti

75,00

150,00

MoB 3

Tutti i soggetti

90,00

180,00

MoB 4

Tutti i soggetti

50,00

100,00

MoB 5

Tutti i soggetti

75,00

150,00

MoB 6

Tutti i soggetti

75,00

150,00

MoB 7

Tutti i soggetti

75,00

150,00

MoB 8

Tutti i soggetti

100,00

200,00

MoB 9

Tutti i soggetti

100,00

200,00

MoB 10

Tutti i soggetti

90,00

180,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: SOCCORSO STRADALE/RIMOZIONE VEICOLI >50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di "Soccorso
stradale/rimozione veicoli", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI RICAMBI E COMPONENTI NON
INSTALLATI/SOSTITUITI DIRETTAMENTE >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di "Vendita di
ricambi e componenti non installati/sostituiti direttamente", l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI VEICOLI >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di "Vendita di
veicoli", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 16.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

W_MECCATRO

Meccatronico prevalente

W_CARR

Riparazione di carrozzerie prevalente

W_GOMMISTI

Gommista prevalente

W_REVIS

Revisione prevalente

W_P_MOTO

Motoveicoli prevalenti

W_P_ALTRVEIC

Altri autoveicoli prevalenti

W_P_AUTO

Autovetture prevalenti

FL_INDIP2

Oﬃcina indipendente

FL_AUTOR2

Oﬃcina autorizzata

Struttura dei ricavi in
funzione della tipologia di
veicolo sul quale viene
eﬀettuata la
riparazione/manutenzione

Modalità organizzativa
in funzione della
relazione con le case
madri

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,525980478127808

0,190629637737389

0,013558034539949

0,030172861990942

0,089830131563108

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,53% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 16.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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0,003919994357789

(*)

(*)

(*)

(**)

Spese sostenute per servizi aﬃdati a
terzi relativi a: Riparazione /
manutenzione / installazione
meccanica e motoristica

Spese sostenute per servizi aﬃdati a
terzi relativi a: Riparazione /
manutenzione / installazione di
impianti elettrici e di alimentazione

Altri elementi speciﬁci: Costo per
l’acquisto di oli, lubriﬁcanti e liquidi

Altri elementi speciﬁci: Revisioni
autorizzate di autoveicoli e
motoveicoli

0,005203176352764

0,002940033167547

0,00355004646052

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,36% in termini di Ricavo
stimato

−0,093556141167036

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,055212408727605

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,099537807408128

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 5,81% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,83% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,57% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,058117117160807

−0,04825550141778

−0,02088133991055

−0,020860356866373

−0,065689371609459

VARIABILI

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su autovetture

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazione e
sostituzione di pneumatici su
autovetture

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni di
carrozzeria su autovetture

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su motoveicoli
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VARIABILI
TERRITORIALI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,32% del Ricavo stimato

−0,013245715973829

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Oﬃcine normalmente
autorizzate che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni di
carrozzeria su autovetture

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,36% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,25% del Ricavo stimato

−0,022535306626064

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su altri autoveicoli

0,133589971293174

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,93% del Ricavo stimato

−0,029335242243877

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Oﬃcine normalmente autorizzate
che eﬀettuano prevalentemente
riparazioni e manutenzioni
meccaniche ed elettroniche su
autovetture

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,52% del Ricavo stimato

0,105201971148015

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Oﬃcine che eﬀettuano
normalmente revisioni autorizzate
su autovetture

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
(****)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,06% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001021650522031

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,16% del
Ricavo stimato

0,063152373262213

0,001634493819973

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,19% del Ricavo stimato

La condizione di ’Popolazione comunale da
2001 a 5000 abitanti’ determina una
diminuzione del 2,04% del Ricavo stimato

−0,020416588416271

Popolazione comunale da 2001 a
5000 abitanti

0,191950635629266

La condizione di ’Popolazione comunale ﬁno
a 2000 abitanti’ determina una diminuzione
del 3,78% del Ricavo stimato

−0,037786250345337

Popolazione comunale ﬁno a 2000
abitanti

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,21% del Ricavo stimato

−0,052096418483221

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,014619497806966

1,698303719930727
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

−0,003286349480604

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,109707456717786

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,031754136709208

0,207154314974701

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,083553223329846

0,102935155077621

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 16.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 3,19% del VA stimato

−0,031941539848873

0,007197909807643

(*)

(*)

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Spese sostenute per servizi aﬃdati a
terzi relativi a: Riparazione /
manutenzione / installazione
meccanica e motoristica

Spese sostenute per servizi aﬃdati a
terzi relativi a: Riparazione /
manutenzione / installazione di
impianti elettrici e di alimentazione

0,008940136535154

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 21,06% in termini di VA stimato

−0,210627921146218

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

0,15963724889091

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,067957047072085

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

0,213041948814001

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,009425016863949

(*)

(*)

(**)

Spese sostenute per servizi aﬃdati a
terzi relativi a: Riparazione di
carrozzerie

Altri elementi speciﬁci: Costo per
l’acquisto di oli, lubriﬁcanti e liquidi

Altri elementi speciﬁci: Revisioni
autorizzate di autoveicoli e
motoveicoli

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 12,49% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,78% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,71% del VA stimato

−0,124903794804792

−0,087827300610309

−0,207128896335215

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su autovetture

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazione e
sostituzione di pneumatici su
autovetture

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,011978212169169

0,007928858138457

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,99% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,52% del VA stimato

−0,019934191153695

−0,185235715325009

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni di
carrozzeria su autovetture

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su motoveicoli

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,79% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,48% del VA stimato

−0,080239277814696

0,09787326636727

−0,074814376203611

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Oﬃcine che eﬀettuano
generalmente altri servizi di
riparazione e manutenzione

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Oﬃcine che eﬀettuano
normalmente revisioni autorizzate
su autovetture

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Oﬃcine normalmente autorizzate
che eﬀettuano prevalentemente
riparazioni e manutenzioni
meccaniche ed elettroniche su
autovetture

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,02% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,39% del VA stimato

−0,023889561358719

0,030232529629637

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su altri autoveicoli

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Oﬃcine normalmente autorizzate
che eﬀettuano prevalentemente
riparazioni e manutenzioni
meccaniche ed elettroniche su altri
autoveicoli

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,40% del VA stimato

La condizione di ’Popolazione comunale ﬁno
a 2000 abitanti’ determina una diminuzione
dell’1,74% del VA stimato

−0,017394824853491

Popolazione comunale ﬁno a 2000
abitanti

0,398227119971679

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,97% del VA stimato

−0,019705218667348

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 30,07% del VA
stimato

0,300663140667545

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,02% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

(****)

(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,06% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

0,059024554236099

−0,001195228061795

−0,000684319797706

−0,001508686577315

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,01% del VA stimato

−0,012435288574303

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,36% del VA
stimato

0,003624582737799

Tasso di occupazione a livello
regionale
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,034352215371369

1,179119331490995

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione
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SUB ALLEGATO 16.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG31U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altri autoveicoli prevalenti = Altri autoveicoli riproporzionati, se Altri autoveicoli riproporzionati è maggiore di
[Autovetture riproporzionate + Motoveicoli riproporzionati]; altrimenti assume valore pari a zero.
Altri autoveicoli riproporzionati = (Tipologia di veicolo: Altri autoveicoli) × (Tipologia di attività: Riparazione e
manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie
+ Tipologia di attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori) diviso 100.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Autovetture prevalenti = Autovetture riproporzionate, se Autovetture riproporzionate è maggiore di [Motoveicoli
riproporzionati + Altri autoveicoli riproporzionati]; altrimenti assume valore pari a zero.
Autovetture riproporzionate = (Tipologia di veicolo: Autovetture) × (Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione
meccanica, elettrica ed elettronica + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie + Tipologia di
attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori) diviso 100.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Gommista prevalente = Tipologia di attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori, se Tipologia
di attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori è maggiore di [Tipologia di attività: Riparazione
e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie
+ Tipologia di attività: Revisione autorizzata di autoveicoli e motoveicoli]; altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Meccatronico prevalente = Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica,
se Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica è maggiore di [Tipologia
di attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori + Tipologia di attività: Riparazione e
manutenzione di carrozzerie + Tipologia di attività: Revisione autorizzata di autoveicoli e motoveicoli]; altrimenti
assume valore pari a zero.
Motoveicoli prevalenti = Motoveicoli riproporzionati, se Motoveicoli riproporzionati è maggiore di [Autovetture
riproporzionate + Altri autoveicoli riproporzionati; altrimenti assume valore pari a zero.
Motoveicoli riproporzionati = (Tipologia di veicolo: Motoveicoli) × (Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione
meccanica, elettrica ed elettronica + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie + Tipologia di
attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori) diviso 100.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oﬃcina autorizzata = 1 se ((Modalità organizzativa: Oﬃcina autorizzata/targata è uguale a 1 e Modalità organizzativa:
Oﬃcina indipendente (non autorizzata/targata) è uguale a zero) oppure se (Modalità organizzativa: Oﬃcina
autorizzata/targata è uguale a 1 e Modalità organizzativa: Oﬃcina indipendente (non autorizzata/targata) è uguale a
1)); altrimenti assume valore pari a zero.
Oﬃcina indipendente = 1 se ((Modalità organizzativa: Oﬃcina indipendente (non autorizzata/targata) è uguale a
1 e Modalità organizzativa: Oﬃcina autorizzata/targata è uguale a zero) oppure se (Modalità organizzativa: Oﬃcina
indipendente (non autorizzata/targata) è uguale a zero e Modalità organizzativa: Oﬃcina autorizzata/targata è uguale
a zero)); altrimenti assume valore pari a zero.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Popolazione comunale da 2001 a 5000 abitanti = 1 se il numero di abitanti18 è maggiore di 2000 e minore o uguale
a 5000; altrimenti assume valore pari a zero.
Popolazione comunale ﬁno a 2000 abitanti = 1 se il numero di abitanti19 è minore o uguale a 2000; altrimenti
assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
18 Il

numero degli abitanti a livello comunale è stato desunto da FONTE ISTAT – Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (2011).
numero degli abitanti a livello comunale è stato desunto da FONTE ISTAT – Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (2011).
20 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
19 Il
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Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Revisione prevalente = Tipologia di attività: Revisione autorizzata di autoveicoli e motoveicoli, se Tipologia di attività:
Revisione autorizzata di autoveicoli e motoveicoli è maggiore di [Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione
meccanica, elettrica ed elettronica + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie + Tipologia di
attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori]; altrimenti assume valore pari a zero.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Riparazione di carrozzerie prevalente = Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie, se Tipologia
di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie è maggiore di [Tipologia di attività: Riparazione e sostituzione di
pneumatici e relativi accessori + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica
+ Tipologia di attività: Revisione autorizzata di autoveicoli e motoveicoli]; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.

21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Territorialità generale a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale dei mq dei locali destinati a oﬃcina = Somma dei metri quadri di locali destinati ad oﬃcina per tutte le unità
locali compilate. Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita = Tipologia di attività: Vendita di ricambi e componenti non installati/sostituiti direttamente + Tipologia di
attività: Vendita di veicoli.

22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG34U

SERVIZI DI ACCONCIATURA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG34U sono
di seguito riportate:
• 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG34U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG34U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG34U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG34U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Saloni di acconciatura (Numerosità: 22.042). Queste imprese erogano generalmente
servizi di acconciatura sia per uomo che per donna;
• MoB 2 - Saloni che oﬀrono prevalentemente servizi di acconciatura per donna (Numerosità:
8.174);
• MoB 3 - Saloni di acconciatura generalmente organizzati in franchising (Numerosità: 547);
• MoB 4 - Saloni di acconciatura che generalmente oﬀrono anche servizi estetici (Numerosità:
1.875);
• MoB 5 - Saloni che oﬀrono prevalentemente servizi di acconciatura per uomo (Numerosità:
2.709).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 17.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG34U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’attività: Trattamenti per il viso, per il corpo e/o depilazione > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Trattamenti per le mani ed i piedi (ricostruzione delle unghie,
manicure/pedicure estetico, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Solarium corpo/viso > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Altri servizi estetici > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 17.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 17.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,12056), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
17.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,22845), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35749), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1 in presenza di vendita di prodotti per la cute e i
capelli e/o altri prodotti.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" e per presenza/assenza di vendita di prodotti per la cute e i capelli e/o altri prodotti
come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di distribuzione

Soglia minima

Soglia massima

MoB 1

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti>0

45

270

MoB 1

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti=0

40

205

MoB 2

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti>0

55

285

MoB 2

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti=0

40

220

MoB 3

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti>0

40

220

MoB 3

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti=0

35

210

MoB 4

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti>0

55

275

MoB 4

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti=0

45

255

MoB 5

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti>0

40

215

MoB 5

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti=0

17

135
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
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L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 547 —

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

14-4-2022

Serie generale - n. 88

dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
2,8%

10
9

Punteggio

8
7
6

4,58%

5
4
3
2

6%

1
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,80

6,00

MoB 2

Tutti i soggetti

2,80

6,00

MoB 3

Tutti i soggetti

2,80

6,00

MoB 4

Tutti i soggetti

2,80

6,00

MoB 5

Tutti i soggetti

6,00

12,50

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
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positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: TRATTAMENTI PER IL VISO, PER IL CORPO E/O
DEPILAZIONE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Trattamenti per il viso,
per il corpo e/o depilazione", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: TRATTAMENTI PER LE MANI ED I PIEDI
(RICOSTRUZIONE DELLE UNGHIE, MANICURE/PEDICURE ESTETICO, ECC.) > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Trattamenti per le mani
ed i piedi (ricostruzione delle unghie, manicure/pedicure estetico, ecc.)", l’indicatore è applicato e il
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punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: SOLARIUM CORPO/VISO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Solarium corpo/viso",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: ALTRI SERVIZI ESTETICI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Altri servizi estetici",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

— 554 —

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

14-4-2022

Serie generale - n. 88

SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 17.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

PARRUCCH_D_P

Tipologia dell’attività: Acconciatura
per donna

PARRUCCH_U_P

Tipologia dell’attività: Acconciatura
per uomo

MODORG_FRANC_AFF_SN

Franchising/aﬃliato

ESTETICI

Servizi estetici

QCD_ESTETISTA_N

Figure professionali: Estetista e/o
visagista

Servizi aggiuntivi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

VARIABILI
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0,229047926368111

0,132852178386526

0,021370256609595

0,048561424818854

0,084687601494659

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 13,07% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 6,53% del Ricavo stimato
La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 3
mesi determina una diminuzione del 29,72%
del Ricavo stimato
La condizione di Apertura stagionale da 3
mesi ﬁno a 6 mesi determina una
diminuzione del 16,08% del Ricavo stimato
La condizione di Apertura stagionale da 6
mesi ﬁno a 9 mesi determina una
diminuzione del 2,49% del Ricavo stimato
La condizione di Uso promiscuo
dell’abitazione determina una diminuzione
del 6,72% del Ricavo stimato

−0,130698240281629

−0,065298338371274
−0,297223128368053

−0,16075788579206

−0,024930581989461

−0,067222378859187

Quota giornate Apprendisti

Pensionato

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a
6 mesi

Apertura stagionale da 6 mesi ﬁno a
9 mesi

Uso promiscuo dell’abitazione

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,092184478214956

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,31436936099892

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

(*)

(*)

(**)

(**)

Ricavi da utilizzo di postazioni di
lavoro messe a disposizione da terzi
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Ricavi da messa a disposizione di
postazioni di lavoro ad altri soggetti

Postazioni di lavaggio

Postazioni di lavoro (per taglio,
acconciatura, ecc.)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,026308742567498

0,075380457510413

0,020908430951096

0,018371008068992

0,012393170286761

0,030826329204722

Multipunto

Costi sostenuti per l’utilizzo di
postazioni di lavoro messe a
disposizione da terzi

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dello 0,72% del Ricavo stimato

−0,007154976726013

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

La condizione di Multipunto determina un
aumento del 3,08% del Ricavo stimato

La condizione di Localizzazione di tutte le
unità locali in una struttura sanitaria,
militare, in case per anziani,ecc determina
un aumento del 4,53% del Ricavo stimato

0,045324314421156

Localizzazione di tutte le unità locali
in una struttura sanitaria, militare, in
case per anziani,ecc

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,047104435032105

0,212150403480697

0,021725628574893

(**)

(**)

Tipologia dell’attività: Vendita di
prodotti per la cute e i capelli e/o
altri prodotti diviso 100

Tariﬀe dei principali servizi

Totale superﬁcie degli spazi destinati
all’esercizio dell’attività di
acconciatura

Consumi di energia elettrica, quota
ﬁno a 13.967 Kwh

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,11% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,11% del Ricavo stimato

−0,061137587433178
−0,081050998200738

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Saloni di acconciatura

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Saloni che oﬀrono
prevalentemente servizi di
acconciatura per donna

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,0970413236081

Tipologia dell’attività: Rasatura e
trattamento barba diviso 100

0,037602605137652

Tipologia dell’attività: Acconciatura
per bambino/a diviso 100

0,01279435610485

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
(****)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,35% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,002477866631525

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
12,29% del Ricavo stimato

−0,122864362912032

0,003456950956377

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,76% del Ricavo stimato

−0,037642325638763

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Saloni di acconciatura che
generalmente oﬀrono anche servizi
estetici

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,23% del Ricavo stimato

−0,032310713561248

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Saloni di acconciatura
generalmente organizzati in
franchising

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 560 —

Serie generale - n. 88

— 561 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,024229198901494

(***)

Addetti

1,01076328634995

1,921901935206127

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,00029900496433

(****)

(Valore dei beni strumentali) x (Costo
per servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001556777550763

(****)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore, quota
ﬁno a 600.000 euro

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

VARIABILI
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0,089893328820904

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,064358173880697

0,222936938074923

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,08652202000639

0,111445209898381

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 17.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 20,63% in termini di VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 9,49% del VA stimato
La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 3
mesi determina una diminuzione del 39,28%
del VA stimato
La condizione di Apertura stagionale da 3
mesi ﬁno a 6 mesi determina una
diminuzione del 24,81% del VA stimato
La condizione di Apertura stagionale da 6
mesi ﬁno a 9 mesi determina una
diminuzione del 2,65% del VA stimato

0,204658869153719

−0,206278842721024
−0,094933523230701
−0,392831947448334

−0,24805349284199

−0,026462155105642

Quota giornate Apprendisti

Pensionato

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a
6 mesi

Apertura stagionale da 6 mesi ﬁno a
9 mesi

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,080455854370196

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

0,106314444507956

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi
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(**)

Postazioni di lavoro (per taglio,
acconciatura, ecc.)

0,037389181210553

0,041507893410292

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Tipologia dell’attività: Acconciatura
per bambino/a diviso 100

(**)

Postazioni di lavaggio

0,078233108835491

0,018729880675024

(*)

Ricavi da messa a disposizione di
postazioni di lavoro ad altri soggetti

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,78% del VA stimato

−0,04777895308389

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

La condizione di Multipunto determina un
aumento dell’1,07% del VA stimato

La condizione di Localizzazione di tutte le
unità locali in una struttura sanitaria,
militare, in case per anziani,ecc determina
un aumento del 7,67% del VA stimato

0,076677885330281

Localizzazione di tutte le unità locali
in una struttura sanitaria, militare, in
case per anziani,ecc

0,010658765658062

La condizione di Uso promiscuo
dell’abitazione determina una diminuzione
del 2,08% del VA stimato

−0,020827071091485

Uso promiscuo dell’abitazione

Multipunto
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,27045026763613

0,020820843855227

(**)

(**)

Tariﬀe dei principali servizi

Totale superﬁcie degli spazi destinati
all’esercizio dell’attività di
acconciatura

Consumi di energia elettrica, quota
ﬁno a 13.967 Kwh

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,06% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,71% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,68% del VA stimato

0,156765064194425

−0,20337622534244

−0,100636638051201
−0,127070618669782

−0,076780722978134

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M16U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Saloni di acconciatura

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Saloni che oﬀrono
prevalentemente servizi di
acconciatura per donna

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Saloni di acconciatura
generalmente organizzati in
franchising

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Tipologia dell’attività: Rasatura e
trattamento barba diviso 100

0,018715645638555
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001619727297509

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,59% del VA
stimato

−0,000557391131194

0,005939346435671

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,38% del VA stimato

−0,0837784346998

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,66% del VA stimato

−0,07663042202851

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Saloni di acconciatura che
generalmente oﬀrono anche servizi
estetici

VARIABILI
TERRITORIALI
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STIMATO
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0005%
del VA stimato

−0,000454941517452

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

1,02428346413467

1,474066916792774

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000893456255645

(****)

(Valore dei beni strumentali) x (Costo
per servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del VA stimato

−0,000278210517357

(****)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 17.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG34U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186;
altrimenti assume valore pari a zero.
Apertura stagionale da 6 mesi ﬁno a 9 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 186 e minore o uguale a 279;
altrimenti assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 0 e minore o uguale a 93; altrimenti assume
valore pari a zero.
Consumi di energia elettrica, quota ﬁno a 13.967 Kwh = Somma del Consumo energia elettrica per tutte le unità
locali, se somma del Consumo energia elettrica per tutte le unità locali è minore o uguale a 13.967; altrimenti assume
valore pari a 13.967.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei Giorni di apertura nel periodo d‘imposta.
Localizzazione di tutte le unità locali in una struttura sanitaria, militare, in case per anziani,ecc = 1 se Localizzazione
(1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = esercizio inserito in una struttura ricettiva
alberghiera e/o extra alberghiera; 4 = esercizio inserito in una struttura sanitaria, militare, in case per anziani, ecc.) è
uguale a 4 in tutte le unità locali; altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Multipunto = 1 se i metri quadri degli Spazi destinati all’esercizio dell’attività di acconciatura sono compilati in più di
una unità locale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso tariﬀe = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali
servizi - Uomo: Taglio capelli] diviso 28, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi - Uomo: Barba) diviso
19, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi: Uomo - Shampoo] diviso 16, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei
principali servizi - Uomo: Tintura] diviso 40, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi - Donna: Taglio capelli]
diviso 35, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi - Donna: Messa in piega] diviso 25, [minor valore tra
1 e Tariﬀe dei principali servizi - Donna: Permanente] diviso 60, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi:
Donna - Tintura/Colorazione] diviso 50, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi: Altri servizi complementari
- Manicure] diviso 26, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi: Altri servizi complementari - Pedicure] diviso
40.
Postazioni di lavaggio = Postazioni di lavaggio rideterminate in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12 .
Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) = Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) rideterminate
in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M16U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e
per l’igiene personale o 47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e aﬃni, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Ricavi da messa a disposizione di postazioni di lavoro ad altri soggetti = Valore minimo tra i Ricavi derivanti dalla
messa a disposizione di postazioni di lavoro ad altri soggetti abilitati a svolgere l’attività in forma di impresa e i Ricavi
di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR.
Ricavi da utilizzo di postazioni di lavoro messe a disposizione da terzi = Valore minimo tra i Ricavi derivanti
dall’utilizzo di postazioni di lavoro messe a disposizione da terzi e i Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art.
85 del TUIR.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi estetici = Tipologia dell’attività: Trattamenti per il viso, per il corpo e/o depilazione + Trattamenti per le mani
ed i piedi (ricostruzione delle unghie, manicure/pedicure estetico, ecc.) + Solarium corpo/viso, se Figure professionali:
Estetista e/o visagista è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Tariﬀe dei principali servizi = Somma di (Peso tariﬀe / Totale unità locali) per tutte le unità locali con almeno una
delle Tariﬀe dei principali servizi: Uomo, Donna e Altri servizi complementari impostata; se il Totale unità locali è pari
a zero, allora la variabile assume valore pari a zero.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale superﬁcie degli spazi destinati all’esercizio dell’attività di acconciatura
Spazi destinati all’esercizio dell’attività di acconciatura per tutte le unità locali.

19

= Somma dei metri quadri degli

Totale unità locali = Numero unità locali con almeno una delle Tariﬀe dei principali servizi: Uomo, Donna e Altri
servizi complementari impostata.
Uso promiscuo dell’abitazione = 1 se Uso promiscuo dell’abitazione vale 1 per tutte le unità locali; altrimenti assume
valore pari a zero.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

19 La

variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG36U

SERVIZI DI RISTORAZIONE COMMERCIALE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG36U sono
di seguito riportate:
• 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione
• 56.10.13 - Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
• 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
• 56.10.42 - Ristorazione ambulante
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG36U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG36U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG36U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG36U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di ristorazione self-service
(Numerosità: 1.728);
• MoB 2 - Imprese che svolgono generalmente attività di ristorazione mediante posteggio
mobile (Numerosità: 674);
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di ristorazione tradizionale con
servizio al tavolo (Numerosità: 27.244);
• MoB 4 - Imprese che esercitano generalmente l’attività di pizzeria con servizio al tavolo
(Numerosità: 3.934);
• MoB 5 - Imprese che generalmente propongono menù di pizza oltre alla ristorazione
tradizionale (Numerosità: 16.407);
• MoB 6 - Imprese che generalmente preparano cibi da asporto (Numerosità: 18.112);
• MoB 7 - Imprese che esercitano generalmente attività di pub/birreria con servizio al tavolo
(Numerosità: 3.092);
• MoB 8 - Imprese che normalmente integrano il servizio di ristorazione con l’attività ricettiva
(Numerosità: 2.494);
• MoB 9 - Imprese che normalmente integrano il servizio di ristorazione tradizionale con
l’organizzazione di banchetti presso il locale (Numerosità: 1.560);
• MoB 10 - Imprese che esercitano generalmente attività di enoteca con servizio al tavolo
(Numerosità: 752).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 18.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG36U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Presenza dei beni strumentali essenziali;
• Numero addetti per giornata di apertura;
• Numero posti per addetto.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Banqueting (preparazione e somministrazione di pasti per banchetti
e rinfreschi a domicilio e/o presso altre location) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Vendita di bevande da asporto > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Intrattenimento e spettacolo > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Aﬃtto sale e locali (per feste ed altri eventi) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Bar (aperitivi, colazioni e altre bevande ad esclusione di quelle
somministrate nell’attività di ristorazione) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Attività ricettive (alberghi, motel, locande, ecc.) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 18.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09566), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 18.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 18.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27247), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
18.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è

pari a exp(-0,53371), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore “Durata e decumulo delle scorte” è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1 e all’Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura
non stagionale.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" e per "periodo di apertura" come di seguito riportato:
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Apertura stagionale

7,00

50,00

MoB 1

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

14,00

50,00

MoB 2

Apertura stagionale

5,00

45,00

MoB 2

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

10,00

45,00

MoB 3

Apertura stagionale

10,00

60,00

MoB 3

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

20,00

60,00

MoB 4

Apertura stagionale

7,00

50,00

MoB 4

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

14,00

50,00

MoB 5

Apertura stagionale

7,00

50,00

MoB 5

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

14,00

50,00

MoB 6

Apertura stagionale

5,00

45,00

MoB 6

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

10,00

45,00

MoB 7

Apertura stagionale

10,00

60,00

MoB 7

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

20,00

60,00

MoB 8

Apertura stagionale

10,00

60,00

MoB 8

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

20,00

60,00

MoB 9

Apertura stagionale

10,00

60,00

MoB 9

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

20,00

60,00

MoB 10

Apertura stagionale

20,00

120,00

MoB 10

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

30,00

120,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, con le percentuali di Apertura stagionale o Apertura stagionale
oltre 6 mesi/apertura non stagionale e con la percentuale di Rimanenze ﬁnali di bevande
alcoliche e superalcoliche sul valore delle rimanenze ﬁnali8 , dei valori di riferimento
individuati per gruppo omogeneo e per periodo di apertura.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

10%

5
4
3
2
1

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Soglia

minima = soglia minima x (1 + percentuale delle Rimanenze ﬁnali di bevande alcoliche e superalcoliche/100); Soglia massima = soglia massima
x (1 + percentuale delle Rimanenze ﬁnali di bevande alcoliche e superalcoliche/100)
9 Punteggio = 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

11 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
2,6%

10
9

Punteggio

8
7
6

3,68%

5
4
3
2

4,55%

1
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,60

4,55

MoB 2

Tutti i soggetti

2,60

6,00

MoB 3

Tutti i soggetti

2,60

4,55

MoB 4

Tutti i soggetti

2,60

4,55

MoB 5

Tutti i soggetti

2,60

4,55

MoB 6

Tutti i soggetti

1,95

3,90

MoB 7

Tutti i soggetti

2,60

4,55

MoB 8

Tutti i soggetti

3,25

6,00

MoB 9

Tutti i soggetti

2,60

4,55

MoB 10

Tutti i soggetti

2,60

4,55

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili

— 591 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

64,4%

5
4
3
2

100%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Incidenza % degli accantonamenti

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
8
Punteggio

7
6

30%

5
4
3
2

60%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.
14 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INDICATORI SPECIFICI
PRESENZA DEI BENI STRUMENTALI ESSENZIALI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione di Beni strumentali del
Quadro D ritenuti essenziali per il normale svolgimento dell’attività.
Qualora si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

NUMERO ADDETTI PER GIORNATA DI APERTURA
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi in cui il Numero addetti per giornata di
apertura sia inferiore o uguale alla soglia minima di riferimento.
Qualora si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di addetti) sono diﬀerenziate per “Modello di Business”
come di seguito riportato:

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,00

MoB 2

Tutti i soggetti

0,00

MoB 3

Tutti i soggetti

2,00

MoB 4

Tutti i soggetti

2,00

MoB 5

Tutti i soggetti

2,50

MoB 6

Tutti i soggetti

1,00

MoB 7

Tutti i soggetti

2,00

MoB 8

Tutti i soggetti

3,00

MoB 9

Tutti i soggetti

2,50

MoB 10

Tutti i soggetti

2,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
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NUMERO POSTI PER ADDETTO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi in cui il Numero posti per addetto sia inferiore
o uguale alla soglia minima o superiore o uguale alla soglia massima. La soglia minima è modulata15
per i Prezzi applicati del primo e dei secondi piatti.
Nel caso si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora la somma dei Posti a sedere interni e dei Posti a sedere esterni per tutte le unità locali sia
uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di posti) sono diﬀerenziate per “Modello di Business”
come di seguito riportato:

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

5,00

40,00

MoB 2

Tutti i soggetti

0,00

30,00

MoB 3

Tutti i soggetti

7,00

30,00

MoB 4

Tutti i soggetti

10,00

40,00

MoB 5

Tutti i soggetti

10,00

40,00

MoB 6

Tutti i soggetti

0,00

30,00

MoB 7

Tutti i soggetti

10,00

40,00

MoB 8

Tutti i soggetti

7,00

40,00

MoB 9

Tutti i soggetti

7,00

40,00

MoB 10

Tutti i soggetti

5,00

30,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

15 Soglia

minima = soglia minima × (1 - prezzi applicati del primo e dei secondi piatti).
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: BANQUETING (PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI
PASTI PER BANCHETTI E RINFRESCHI A DOMICILIO E/O PRESSO ALTRE LOCATION)
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento dell’attività
di "Banqueting (preparazione e somministrazione di pasti per banchetti e rinfreschi a domicilio e/o
presso altre location)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI BEVANDE DA ASPORTO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento dell’attività
di "Vendita di bevande da asporto", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento dell’attività
di "Intrattenimento e spettacolo", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: AFFITTO SALE E LOCALI (PER FESTE ED ALTRI EVENTI) > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento dell’attività
di "Aﬃtto sale e locali (per feste ed altri eventi)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: BAR (APERITIVI, COLAZIONI E ALTRE BEVANDE AD
ESCLUSIONE DI QUELLE SOMMINISTRATE NELL’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE) > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento
dell’attività di "Bar (aperitivi, colazioni e altre bevande ad esclusione di quelle somministrate
nell’attività di ristorazione)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

— 597 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ATTIVITÀ RICETTIVE (ALBERGHI, MOTEL, LOCANDE, ECC.)
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento di "Attività
ricettive (alberghi, motel, locande, ecc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 18.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi di
ristorazione

ASPORTO_MAX_P

Asporto

MODATT_RIST_TAVOLO_P

Tipologia di attività: Ristorazione con
servizio al tavolo (es. ristorante,
pizzeria, trattoria, osteria, birreria
con cucina)

SELF_SERV_MAX_P

Self-service

RISTORAZ_PARK_MOBILE_SN

Ricavi da ristorazione a posteggio
mobile

INCID_BANCHETTI_PREV_P

Banchetti

RICETTIVA_SN

Attività ricettiva

TAVOLO_PIZZA_P

Pizzeria

TAVOLO_RISTOPIZZA_P

Ristorante/Pizzeria

TAVOLO_PUB_P

Pub/Birreria con cucina

TAVOLO_ENOTECA_P

Enoteca con cucina

QCD_ACQ_VINO_P

Acquisti di cibi e bevande: Vino

QCD_ETICHETTA_VINO_N

Vini presenti in menù

Servizi aggiuntivi

Tipologia di oﬀerta per
la ristorazione con
servizio al tavolo

Livello qualitativo
dell’oﬀerta
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Nome variabile

Descrizione variabile

CST_LAVANDERIA_P

Costo per servizi esterni di
lavanderia rispetto agli acquisti

QCD_ACQ_PESCE_P

Acquisti di cibi e bevande: Pesce,
crostacei e molluschi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 601 —
0,019037361794786

0,149498792654021

0,611639248604601

0,102155412219925

0,038172465794534

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,61% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 18.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(**)

Totale dei consumi di energia
elettrica, quota ﬁno a 103.754 kwh

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,06% del Ricavo stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,72% del Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,54% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di Localizzazione in circoli,
palestre e impianti sportivi determina una
diminuzione dell’1,28% del Ricavo stimato

−0,027207355108401

−0,065398982901043

−0,012766743295497

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Quota giornate Apprendisti

Localizzazione in circoli, palestre e
impianti sportivi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,010639560552451

0,043390609772148

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,031932670920094

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,002177765024446

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

0,002740951704564

−0,028673493686274

Coeﬃciente di scorporo x 100

Tipologia di attività: Bar (aperitivi,
colazioni e altre bevande ad
esclusione di quelle somministrate
nell’attività di ristorazione)/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,005%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione dell’1,90% del Ricavo
stimato

−0,016562614720803

−0,03125100344209

−0,004558171930178

−0,008913633487647

−0,01900506078019

Acquisti di cibi e bevande: Carne/100

Acquisti di cibi e bevande: Pesce,
crostacei e molluschi/100

Acquisti di cibi e bevande: Sfarinati
(farine, graniti, semole, ecc.)/100

Acquisti di cibi e bevande: Birra/100

Cooperativa

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento del 3,59% del Ricavo
stimato

0,035939470702896

Prezzi delle portate principali del
servizio al tavolo

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dello 0,68% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,22% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,75% del Ricavo stimato

−0,006813967663328

−0,092236330197239

−0,027472515694155

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
ristorazione self−service

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che svolgono
generalmente attività di ristorazione
mediante posteggio mobile

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
ristorazione tradizionale con servizio
al tavolo

La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 6
mesi determina una diminuzione dell’1,41%
del Ricavo stimato

−0,014063624377411

−0,069421587163083

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M01U
sui ricavi totali

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

(*)

Costi addebitati da
franchisor/aﬃliante per voci diverse
dall’acquisto di merci

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

0,005474321368335

(*)

Costi per l’acquisto di servizi esterni
di lavanderia

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,029282461306591

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,94% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,87% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,51% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,67% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,39% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,12% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,029394019405192

−0,028657568562434

−0,045067380740491

−0,036745044366897

−0,013894310241596

−0,041202056344864

VARIABILI

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che esercitano
generalmente l’attività di pizzeria
con servizio al tavolo

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che generalmente
propongono menù di pizza oltre alla
ristorazione tradizionale

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che generalmente
preparano cibi da asporto

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che esercitano
generalmente attività di pub/birreria
con servizio al tavolo

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che normalmente
integrano il servizio di ristorazione
tradizionale con l’organizzazione di
banchetti presso il locale

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese che esercitano
generalmente attività di enoteca con
servizio al tavolo
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Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale a livello
comunale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,03% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000940301575184

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 9,87% del Ricavo
stimato

0,02875237555903

0,098710026423338

0,202061688610235

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,05% del Ricavo stimato

−0,040487982365455

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 20,21% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,92% del Ricavo stimato

−0,019216990691623

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,014422280021358

1,584537275431172

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,000316228754859

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000705910546283

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,037223838605754

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,041278336574883

0,330365795054725

0,258870365415061

0,082902697799104

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 18.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 609 —

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 7,16% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 6,36% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 12,92% in termini di VA stimato

−0,071645154996931

−0,063563112632558

−0,12923787998371

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

0,005554302528796

0,01344614669542

0,220484015799459

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(**)

(*)

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

Totale dei consumi di energia
elettrica, quota ﬁno a 103.754 kwh

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,042555936472451

(*)

Canoni relativi a beni immobili

0,089815752368369

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di Localizzazione in circoli,
palestre e impianti sportivi determina una
diminuzione del 2,54% del VA stimato
La condizione di Localizzazione in
stabilimenti balneari determina una
diminuzione del 3,31% del VA stimato

−0,025410861833381

−0,033106478987014

0,070012998017236

Localizzazione in circoli, palestre e
impianti sportivi

Localizzazione in stabilimenti
balneari

Prezzi delle portate principali del
servizio al tavolo

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato

0,01807053444699

0,00486807266198

−0,094074048290995

−0,060535837894263

−0,095132820636258

Prezzi dei prodotti principali da
asporto

Coeﬃciente di scorporo x 100

Tipologia di attività: Bar (aperitivi,
colazioni e altre bevande ad
esclusione di quelle somministrate
nell’attività di ristorazione)/100

Acquisti di cibi e bevande: Carne/100

Acquisti di cibi e bevande: Pesce,
crostacei e molluschi/100

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento dell’1,81% del VA
stimato

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento del 7,00% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato
La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 6
mesi determina una diminuzione del 2,33%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,19% del
VA stimato

−0,023310006326522

−0,187515530406568

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M01U
sui ricavi totali

(*)

Costi addebitati da
franchisor/aﬃliante per voci diverse
dall’acquisto di merci

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

0,04262046801942

0,013033500102554

(*)

Costi per l’acquisto di servizi esterni
di lavanderia

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,035887493326498

Acquisti di cibi e bevande: Birra/100

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 9,85% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

0,037200657908127

Acquisti di cibi e bevande: Vino/100

−0,098533306402038

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,010863425217454

Acquisti di cibi e bevande: Sfarinati
(farine, graniti, semole, ecc.)/100

Cooperativa

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,61% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,17% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,63% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,43% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,98% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,96% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,026096048032618

−0,081717947533392

−0,036281445141602

−0,024280622074595

−0,039840790452443

−0,049633643689492

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
ristorazione self−service

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che svolgono
generalmente attività di ristorazione
mediante posteggio mobile

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
ristorazione tradizionale con servizio
al tavolo

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che esercitano
generalmente l’attività di pizzeria
con servizio al tavolo

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che generalmente
propongono menù di pizza oltre alla
ristorazione tradizionale

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che generalmente
preparano cibi da asporto

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,58% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,47% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,93% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,47% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,74% del VA stimato

−0,075766091539763

−0,034684920457406

−0,069270892673134

−0,014668639598484

−0,017419129933778

0,170703860756841

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che esercitano
generalmente attività di pub/birreria
con servizio al tavolo

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che normalmente
integrano il servizio di ristorazione
tradizionale con l’organizzazione di
banchetti presso il locale

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese che esercitano
generalmente attività di enoteca con
servizio al tavolo

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 17,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,04497704085569

1,107778180701734

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(****)

−0,002261647303197

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,06% del VA
stimato

0,000556781721008

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,12% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,116147443297886

COEFFICIENTE

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale a livello
comunale

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 18.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG36U:
Addetti 16 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 17 a livello comunale.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Apertura stagionale = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali con
Apertura stagionale (1 = ﬁno a 3 mesi; 2 = ﬁno a 6 mesi; 3 = ﬁno a 9 mesi) pari a 1 o a 2.
Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le
unità locali con Apertura stagionale (1 = ﬁno a 3 mesi; 2 = ﬁno a 6 mesi; 3 = ﬁno a 9 mesi) pari a 1 o a 2 e con Giorni
di apertura dell’esercizio nel periodo d’imposta minore o uguale a 186.
16 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
17 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità
locale diviso 100, per le unità locali con Apertura stagionale (1 = ﬁno a 3 mesi; 2 = ﬁno a 6 mesi; 3 = ﬁno a 9 mesi) pari
a 0 o a 3.
Asporto = Tipologia di attività: Preparazione di cibi da asporto (es. pizzeria al taglio, rosticceria, gastronomia), se
Tipologia di attività: Preparazione di cibi da asporto (es. pizzeria al taglio, rosticceria, gastronomia) è pari al Valore
massimo attività; altrimenti assume valore pari a zero.
Attività ricettiva = 1, se Tipologia di attività: Attività ricettive (alberghi, motel, locande, ecc.) è maggiore di zero;
altrimenti assume valore pari a zero.
Banchetti = [valore minimo tra (Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria,
trattoria, osteria, birreria con cucina) e Banchetti presso il locale (cerimonie, feste private, ecc.))x100]/Tipologia di
attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria, trattoria, osteria, birreria con cucina), se Tipologia
di attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria, trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore
di Tipologia di attività: (Ristorazione self-service + Preparazione di cibi da asporto (es. pizzeria al taglio, rosticceria,
gastronomia)) e se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria, trattoria, osteria,
birreria con cucina) è maggiore di Ricavi da ristorazione su sede pubblica a posteggio mobile; altrimenti assume valore
pari a zero. La variabile deve essere arrotondata all’intero.
Beni strumentali del Quadro D ritenuti essenziali = Girarrosti + Forni a gas e/o elettrici + Forni a legna + Friggitrici +
Fuochi e piastre + Frigoriferi + Celle frigorifere + Congelatori.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 18.E.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi per l’acquisto di servizi esterni di lavanderia = valore minimo tra (Costo sostenuto per l’acquisto di servizi
esterni di lavanderia (noleggio e/o lavaggio) e (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
e per la produzione di servizi - Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)).
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
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Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 19 .
Costo per servizi esterni di lavanderia rispetto agli acquisti = valore minimo tra [(Costo sostenuto per l’acquisto
di servizi esterni di lavanderia (noleggio e/o lavaggio)x100 diviso (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)) e
100], se (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Costi
per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento
ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con
trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale 18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",
se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Enoteca con cucina = (Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale per tutte le unità locali con
Ristorazione con servizio al tavolo (1 = ristorante; 2 = pizzeria; 3 = ristorante/pizzeria; 4 = enoteca con cucina; 5 =
pub/birreria con cucina) uguale a 4), se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria,
trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Tipologia di attività: (Ristorazione self-service + Preparazione di
cibi da asporto (es. pizzeria al taglio, rosticceria, gastronomia)) e se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio
al tavolo (es. ristorante, pizzeria, trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Ricavi da ristorazione su sede
pubblica a posteggio mobile; altrimenti assume valore pari a zero.
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei Giorni di apertura dell’esercizio nel
periodo d‘imposta.
Localizzazione in circoli, palestre e impianti sportivi = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale
diviso 100, per le unità locali con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al
dettaglio; 3 = in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche;
5 = in staz. di servizio; 6 = in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università;
9 = in ospedali/strutture sanitarie) pari a 6.
Localizzazione in stabilimenti balneari = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100,
per le unità locali con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3
= in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in
staz. di servizio; 6 = in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in
ospedali/strutture sanitarie) pari a 7.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero addetti per giornata di apertura (ditte individuali) = Titolare21 + (Numero delle giornate retribuite - Numero
delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente)/(valore minimo tra Giorni di apertura e
312) + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero
collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Numero addetti per giornata di apertura (società) = Valore massimo tra [(Numero delle giornate retribuite - Numero
delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente) / (valore minimo tra Giorni di apertura e
312) + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci] e 1.

21 Il

titolare è pari a uno.
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Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Numero posti per addetto = [Valore massimo tra (Somma dei Posti a sedere interni per tutte le unità locali + (Somma
dei Posti a sedere esterni per tutte le unità locali) x 25/100) e Somma dei Posti a sedere esterni per tutte le unità
locali] x [Peso apertura]/Addetti.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso apertura = Valore minimo tra (Giorni di apertura/365 e 1), se Giorni di apertura è maggiore di zero; altrimenti
la variabile è pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta/12.
Peso percentuale ricavi = Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale / somma della Percentuale dei ricavi
derivanti dall’unità locale, per tutte le unità locali con almeno uno tra: Prezzi delle portate principali (solo per chi
eﬀettua servizio al tavolo): (Primo piatto (minimo e massimo), Secondo piatto di carne (minimo e massimo) e Secondo
piatto di pesce (minimo e massimo)) maggiore di zero; se i Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio
al tavolo): (Primo piatto (minimo e massimo), Secondo piatto di carne (minimo e massimo) e Secondo piatto di pesce
(minimo e massimo)) sono pari a zero per tutte le unità locali, allora la variabile assume valore pari a zero.
Peso percentuale ricavi asporto = Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale / somma della Percentuale dei
ricavi derivanti dall’unità locale, per tutte le unità locali con almeno uno tra i “Prezzi dei prodotti principali (solo per
chi prepara cibi da asporto)” maggiore di zero; se i “Prezzi dei prodotti principali (solo per chi prepara cibi da asporto)”
sono pari a zero per tutte le unità locali, allora la variabile assume valore pari a zero.
Peso percentuale ricavi servizio al tavolo = Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale / somma della Percentuale
dei ricavi derivanti dall’unità locale, per tutte le unità locali con almeno uno tra i “Prezzi delle portate principali (solo
per chi eﬀettua servizio al tavolo)” maggiore di zero; se i “Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio
al tavolo)” sono pari a zero per tutte le unità locali, allora la variabile assume valore pari a zero.
Peso prezzi asporto = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): {minor valore tra 1 e la media
aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei seguenti prezzi (se maggiori di zero): [Prezzi dei prodotti
principali (solo per chi prepara cibi da asporto): (Pollo (al Kg) (minimo) e Pollo (al Kg) (massimo))]/25}, {minor valore
tra 1 e la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei seguenti prezzi (se maggiori di zero): [Prezzi
dei prodotti principali (solo per chi prepara cibi da asporto): (Pizza al taglio (al Kg) (minimo) e Pizza al taglio (al Kg)
(massimo))]/24}, {minor valore tra 1 e la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei seguenti prezzi
(se maggiori di zero): [Prezzi dei prodotti principali (solo per chi prepara cibi da asporto): (Pizza tonda (minimo) e Pizza
tonda (massimo))]/12,5}.
Peso prezzi del primo e dei secondi piatti = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): {minor
valore tra 1 e la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei seguenti prezzi (se maggiori di
zero): [Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): (Primo piatto (minimo) e Primo piatto
(massimo))]/17,5}, {minor valore tra 1 e la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei seguenti
prezzi (se maggiori di zero): [Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): (Secondo piatto di
carne (minimo) e Secondo piatto di carne (massimo))]/25}, {minor valore tra 1 e la media aritmetica, arrotondata alla
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seconda cifra decimale, dei seguenti prezzi (se maggiori di zero): [Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua
servizio al tavolo): (Secondo piatto di pesce (minimo) e Secondo piatto di pesce (massimo))]/29}.
Peso prezzi portate principali servizio al tavolo = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero):
{minor valore tra 1 e la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei seguenti prezzi (se maggiori di
zero): [Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): (Primo piatto (minimo) e Primo piatto
(massimo))]/17,5}, {minor valore tra 1 e la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei seguenti
prezzi (se maggiori di zero): [Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): (Secondo piatto di
carne (minimo) e Secondo piatto di carne (massimo))]/25}, {minor valore tra 1 e la media aritmetica, arrotondata alla
seconda cifra decimale, dei seguenti prezzi (se maggiori di zero): [Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua
servizio al tavolo): (Secondo piatto di pesce (minimo) e Secondo piatto di pesce (massimo))]/29}, {minor valore tra
1 e la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei seguenti prezzi (se maggiori di zero): [Prezzi
delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): (Pizza (servita al tavolo) (minimo) e Pizza (servita
al tavolo) (massimo))]/12}, {minor valore tra 1 e la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei
seguenti prezzi (se maggiori di zero): [Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): (Menu a
prezzo ﬁsso (minimo) e Menu a prezzo ﬁsso (massimo))]/55}.
Pizzeria = (Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale per tutte le unità locali con Ristorazione
con servizio al tavolo (1 = ristorante; 2 = pizzeria; 3 = ristorante/pizzeria; 4 = enoteca con cucina; 5 = pub/birreria
con cucina) uguale a 2), se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria, trattoria,
osteria, birreria con cucina) è maggiore di Tipologia di attività: (Ristorazione self-service + Preparazione di cibi da
asporto (es. pizzeria al taglio, rosticceria, gastronomia)) e se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo
(es. ristorante, pizzeria, trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Ricavi da ristorazione su sede pubblica a
posteggio mobile; altrimenti assume valore pari a zero.
Prezzi applicati del primo e dei secondi piatti 22 = Somma di (Peso prezzi del primo e dei secondi piatti x Peso
percentuale ricavi) per tutte le unità locali con almeno uno tra: Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua
servizio al tavolo): (Primo piatto (minimo e massimo), Secondo piatto di carne (minimo e massimo) e Secondo piatto
di pesce (minimo e massimo)) maggiore di zero.
Prezzi dei prodotti principali da asporto = Somma di (Peso prezzi asporto x Peso percentuale ricavi asporto) per tutte
le unità locali con almeno uno tra i “Prezzi dei prodotti principali (solo per chi prepara cibi da asporto)” maggiore di
zero.
Prezzi delle portate principali del servizio al tavolo = Somma di (Peso prezzi portate principali servizio al tavolo x
Peso percentuale ricavi servizio al tavolo) per tutte le unità locali con almeno uno tra i “Prezzi delle portate principali
(solo per chi eﬀettua servizio al tavolo)” maggiore di zero.
Pub/Birreria con cucina = (Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale per tutte le unità locali
con Ristorazione con servizio al tavolo (1 = ristorante; 2 = pizzeria; 3 = ristorante/pizzeria; 4 = enoteca con cucina; 5 =
pub/birreria con cucina) uguale a 5), se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria,
trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Tipologia di attività: (Ristorazione self-service + Preparazione di
22 La

variabile assume valori minori o uguali a 1.
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cibi da asporto (es. pizzeria al taglio, rosticceria, gastronomia)) e se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio
al tavolo (es. ristorante, pizzeria, trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Ricavi da ristorazione su sede
pubblica a posteggio mobile; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio23 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M01U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.11.20 - Supermercati o 47.11.30 - Discount di alimentari o 47.11.40 - Minimercati
ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari o 47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati o 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca o 47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e
conservata o 47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi o 47.25.00 - Commercio al dettaglio di
bevande o 47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari o 47.29.20 - Commercio al dettaglio
di caﬀè torrefatto o 47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici o 47.29.90 - Commercio al
dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria
diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti
da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Ricavi da ristorazione a posteggio mobile = 1, se Ricavi da ristorazione su sede pubblica a posteggio mobile è
maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
23 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Ristorante/Pizzeria = (Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale per tutte le unità locali con
Ristorazione con servizio al tavolo (1 = ristorante; 2 = pizzeria; 3 = ristorante/pizzeria; 4 = enoteca con cucina; 5 =
pub/birreria con cucina) uguale a 3), se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria,
trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Tipologia di attività: (Ristorazione self-service + Preparazione di
cibi da asporto (es. pizzeria al taglio, rosticceria, gastronomia)) e se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio
al tavolo (es. ristorante, pizzeria, trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Ricavi da ristorazione su sede
pubblica a posteggio mobile; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Self-service = Tipologia di attività: Ristorazione self-service, se Tipologia di attività: Ristorazione self-service è pari
al Valore massimo attività; altrimenti assume valore pari a zero.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali, con pesi dati dalla
variabile "Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale".
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 24
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei
singoli indicatori territoriali, con pesi dati dalla variabile "Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale".
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 25
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile "Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale".
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Territorialità generale 26
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
24 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
26 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
25 I
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Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come la quota di appartenenza al gruppo territoriale di
riferimento. La quota è data dalla somma della "Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale" relativa alle unità
locali compilate che appartengono al gruppo territoriale di riferimento divisa 100.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Totale dei consumi di energia elettrica = Somma del Consumo di energia elettrica per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo attività = Valore massimo tra (Tipologia di attività: (Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante,
pizzeria, trattoria, osteria, birreria con cucina), Ristorazione self-service, Preparazione di cibi da asporto (es. pizzeria
al taglio, rosticceria, gastronomia)).

— 623 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

SUB ALLEGATO 18.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 1,4585.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 19
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG37U

ATTIVITÀ DI BAR, GELATERIA, PASTICCERIA E
PRODUZIONE DOLCIARIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG37U sono
di seguito riportate:
• 10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
• 10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca
• 10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
• 10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
• 10.85.04 - Produzione di pizza confezionata
• 47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
• 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
• 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
• 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG37U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG37U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG37U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG37U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Bar pasticcerie (Numerosità: 1.666).
L’attività di questi esercizi consiste
principalmente nella somministrazione di prodotti di pasticceria e di altri dolciumi, ai quali si
aﬃancano normalmente prodotti di caﬀetteria ed altre bevande;
• MoB 2 - Bar (Numerosità: 31.662);
• MoB 3 - Bar sala giochi (Numerosità: 11.595). Una parte dei ricavi di questi esercizi deriva da
apparecchi da intrattenimento con e senza vincite in denaro;
• MoB 4 - Laboratori di gelateria (Numerosità: 4.313). L’attività consiste principalmente nella
produzione con vendita al dettaglio di prodotti di gelateria;
• MoB 5 - Laboratori di dolciumi (Numerosità: 7.060). L’attività consiste principalmente nella
produzione con vendita al dettaglio di prodotti di pasticceria e di altri dolciumi;
• MoB 6 - Laboratori di dolciumi senza vendita diretta al dettaglio (Numerosità: 2.323). La
produzione riguarda in prevalenza prodotti di pasticceria, prodotti di gelateria e prodotti di
cioccolateria e/o confetteria;
• MoB 7 - Bar con somministrazione di bevande alcoliche (Numerosità: 10.439). L’attività di
questi esercizi consiste principalmente nella somministrazione di bevande alcoliche, alle quali
si aﬃancano normalmente prodotti di caﬀetteria e altre bevande calde e di cibo
(manipolato/cucinato e non);
• MoB 8 - Negozi di dolciumi (Numerosità: 472). L’attività di questi esercizi consiste
principalmente nella commercializzazione di prodotti acquistati da terzi: si tratta soprattutto
di prodotti di cioccolateria e/o confetteria e di prodotti di pasticceria;
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• MoB 9 - Bar gelaterie (Numerosità: 1.741). L’attività di questi esercizi consiste principalmente
nella somministrazione di prodotti di gelateria, ai quali si aﬃancano normalmente prodotti di
caﬀetteria e altre bevande;
• MoB 10 - Snack bar (Numerosità: 7.313). Oltre a prodotti di caﬀetteria e altre bevande, questi
esercizi somministrano anche cibo non manipolato o parzialmente manipolato e cibo
manipolato/cucinato.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 19.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG37U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Apparecchi da intrattenimento con e senza vincite in denaro > 50%
dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 19.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09736), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 19.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 19.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28920), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
19.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,48554), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1 e all’Apertura oltre 6 mesi.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" e per "periodo di apertura" come di seguito riportato:
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Apertura ﬁno a 6 mesi

12,00

70,00

MoB 1

Apertura oltre 6 mesi

18,00

70,00

MoB 2

Apertura ﬁno a 6 mesi

12,00

68,00

MoB 2

Apertura oltre 6 mesi

18,00

68,00

MoB 3

Apertura ﬁno a 6 mesi

12,00

68,00

MoB 3

Apertura oltre 6 mesi

19,00

68,00

MoB 4

Apertura ﬁno a 6 mesi

8,00

53,00

MoB 4

Apertura oltre 6 mesi

12,00

53,00

MoB 5

Apertura ﬁno a 6 mesi

15,00

66,00

MoB 5

Apertura oltre 6 mesi

19,00

66,00

MoB 6

Apertura ﬁno a 6 mesi

9,00

68,00

MoB 6

Apertura oltre 6 mesi

14,00

68,00

MoB 7

Apertura ﬁno a 6 mesi

12,00

76,00

MoB 7

Apertura oltre 6 mesi

18,00

76,00

MoB 8

Apertura ﬁno a 6 mesi

30,00

173,00

MoB 8

Apertura oltre 6 mesi

40,00

173,00

MoB 9

Apertura ﬁno a 6 mesi

10,00

64,00

MoB 9

Apertura oltre 6 mesi

15,00

64,00

MoB 10

Apertura ﬁno a 6 mesi

10,00

62,00

MoB 10

Apertura oltre 6 mesi

15,00

62,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, con le percentuali di Apertura oltre 6 mesi o Apertura ﬁno a 6
mesi, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo e per periodo di apertura.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.

— 638 —

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

14-4-2022

Serie generale - n. 88

Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,50

4,00

MoB 2

Tutti i soggetti

3,50

5,00

MoB 3

Tutti i soggetti

4,00

6,50

MoB 4

Tutti i soggetti

3,50

5,00

MoB 5

Tutti i soggetti

2,50

4,00

MoB 6

Tutti i soggetti

2,50

4,00

MoB 7

Tutti i soggetti

3,50

5,00

MoB 8

Tutti i soggetti

1,65

3,00

MoB 9

Tutti i soggetti

3,50

5,00

MoB 10

Tutti i soggetti

3,50

5,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
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strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(45%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON E SENZA
VINCITE IN DENARO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato "Apparecchi da intrattenimento con e senza vincite in
denaro” per più del 50% dei ricavi, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 19.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Servizi/lavorazione
eﬀettuati

SOMM_PUBBL_ESER_MAX_P

Somministrazione di prodotti da
parte di pubblici esercizi

PROD_NOVENDITA_MAX_P

Produzione senza vendita diretta al
dettaglio

PROD_VENDITA_MAX_P

Produzione con vendita diretta al
dettaglio

NEGOZIO_DOLCIUMI_MAX_P

Negozio di dolciumi

PRESENZA_SALA_GIOCHI

Presenza ricavi da apparecchi da
intrattenimento

ALCOLICO_MAX_P

Bevande alcoliche

CIBO_MANIP_NOMANIP_MAX_P

Cibo manipolato, non manipolato o
parzialmente manipolato

PROD_PASTICCERIA_MAX_P

Prodotti di pasticceria

PROD_GELATERIA_MAX_P

Prodotti di gelateria

Prodotti trattati

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,62% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,03006297026745

0,021566180958587

0,081525662616765

0,170521208888339

0,62091873558913

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 19.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,02% del Ricavo stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 3,42% del Ricavo stimato

−0,010189362283571

−0,034211018955358

0,003266674664154

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Coeﬃciente di scorporo x 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,02% in termini di Ricavo
stimato

−0,060203882234888

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,001% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota giornate Apprendisti

0,000932496790662

Consumo di energia elettrica, quota
ﬁno a 75.763 Kwh

(**)

0,048340350676935

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,031554705441803

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di ’Apertura ﬁno a 6 mesi’
determina una diminuzione del 2,37% del
Ricavo stimato

−0,023670932047484

0,019184824973715

Apertura ﬁno a 6 mesi

Localizzazione in stazioni

La condizione di ’Localizzazione in stazioni di
servizio’ determina un aumento del 2,24%
del Ricavo stimato
La condizione di ’Localizzazione in circoli,
palestre e impianti sportivi’ determina una
diminuzione del 2,61% del Ricavo stimato
La condizione di ’Localizzazione in
scuole/università’ determina una
diminuzione del 2,75% del Ricavo stimato
L’applicazione dei prezzi massimi determina
un aumento del 2,41% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,022445162802644

−0,026113652779575

−0,02746986509507

0,024141983068883
−0,014884460168821

Localizzazione in stazioni di servizio

Localizzazione in circoli, palestre e
impianti sportivi

Localizzazione in scuole/università

Prezzi praticati

Tipologia di prodotti: Caﬀetteria e
bevande calde (es. caﬀè, the, ecc.) /
100

La condizione di ’Localizzazione in stazioni’
determina un aumento dell’1,92% del Ricavo
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

0,002420377370931

(**)

Totale posti a sedere interni ed
esterni

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,068476134740239

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato
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Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G54U
sui ricavi totali

(*)

Costo per l’acquisto di materie prime
per la produzione di
pasticceria/gelateria

0,001807253603065

0,001589162162142

(**)

Consumo di caﬀè, quota ﬁno a 1.248
kg

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

−0,04887791756406

Ricavi derivanti da attività su sede
pubblica a posteggio mobile / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,01123000331067

Tipologia di prodotti: Prodotti di
pasticceria / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,00878034926513

Tipologia di prodotti: Cibo
manipolato/cucinato / 100

−0,007209710001666

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,03402659248817

Tipologia di prodotti: Bevande
alcoliche / 100

Ricavi derivanti da attività su sede
pubblica a posteggio ﬁsso / 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,125180759921089

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G44U
sui ricavi totali

— 652 —
0,026344838390371

0,024681631416536

0,021216347483521

0,043311357567104

0,032370596264839

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Bar pasticcerie

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Bar

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Bar sala giochi

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Laboratori di gelateria

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Laboratori di dolciumi

−0,088813339348471

0,048691016492526

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M85U sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M01U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,028685830701659

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G36U
sui ricavi totali
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,24% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,33% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,47% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,63% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,027959467800512

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,03% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,85% del Ricavo stimato

−0,05854481656723

Territorialità generale, a livello
comunale relativa al gruppo 5

Andamento della media dei ricavi del
settore

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,33% del Ricavo stimato

−0,033252749867594

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,32% del Ricavo stimato

Territorialità generale, a livello
comunale relativa al gruppo 2

0,023224342604408

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Snack bar

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,54% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 23,01% del
Ricavo stimato

0,025438721232794

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Bar gelaterie

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,73% del Ricavo stimato

0,230117208078692

0,027282119906824

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Bar con somministrazione di
bevande alcoliche

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,78% del Ricavo stimato

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,037756445379137

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Laboratori di dolciumi senza
vendita diretta al dettaglio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
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(****)

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

VARIABILI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,000844449984376

−0,000233632278789

−0,000654613956946
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,006985977837527

1,560481213211272

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,000298668420733

(Valore dei beni strumentali) x (Costo
per servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,041908932845523
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0,089315783044372

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,225218181782712

0,057068434440375

0,349422534934541

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 19.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 10,00% in termini di VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 10,07% del VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 7,23% del VA stimato

−0,100020529085671
−0,100652090298089
−0,072287966493546

Quota giornate Apprendisti

Cooperativa

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del VA
stimato

(**)

Consumo di energia elettrica, quota
ﬁno a 75.763 Kwh

0,017893724234584

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

0,002518961579004

(*)

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

0,229473560735452

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,047743063214611

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

0,076109190422084

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’8,40% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato
La condizione di ’Apertura ﬁno a 6 mesi’
determina una diminuzione del 4,99% del
VA stimato
La condizione di ’Localizzazione in circoli,
palestre e impianti sportivi’ determina una
diminuzione del 6,95% del VA stimato

L’applicazione dei prezzi massimi determina
un aumento del 4,30% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,083950854374247

0,006394293916616

−0,04991914977799

−0,069452046188237

0,024404897512979

0,042993328315911
−0,038519674819844

−0,067848056014084

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Coeﬃciente di scorporo x 100

Apertura ﬁno a 6 mesi

Localizzazione in circoli, palestre e
impianti sportivi

Localizzazione in stabilimenti
balneari

Prezzi praticati

Tipologia di prodotti: Caﬀetteria e
bevande calde (es. caﬀè, the, ecc.) /
100

Tipologia di prodotti: Bevande
alcoliche / 100

La condizione di ’Localizzazione in
stabilimenti balneari’ determina un
aumento del 2,44% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,133746840303652

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M85U sui ricavi totali

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato

−0,095820242498151

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G36U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

0,008837278584739

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del VA
stimato

0,111090206608531

(*)

Costo per l’acquisto di materie prime
per la produzione di
pasticceria/gelateria

0,004848524749211

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G54U
sui ricavi totali

(*)

Costo per l’acquisto di vino

0,004418785398295

Consumo di caﬀè, quota ﬁno a 1.248
kg

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,064032261483911

Ricavi derivanti da attività su sede
pubblica a posteggio mobile / 100

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

0,046956112341549

Tipologia di prodotti: Prodotti di
gelateria (incluso lo yogurt) / 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,1674097295064

0,17645599646079

0,137257257820048

0,121892432724387

0,127301716291592

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Laboratori di dolciumi

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Laboratori di dolciumi senza
vendita diretta al dettaglio

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Bar con somministrazione di
bevande alcoliche

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Bar gelaterie

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Snack bar

0,117419293787767

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Bar sala giochi
0,148262545539925

0,131111509603551

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Bar

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Laboratori di gelateria

0,129310434560208
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,73% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,19% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,73% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 17,65% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,74% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,83% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,74% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,11% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,93% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
VA stimato

−0,150241991671863

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M01U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Bar pasticcerie

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000537979459731

1,083510363975475

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,02% del VA stimato

−0,001432727161777

0,022595336392551

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,53% del VA stimato

−0,035266887492306

Territorialità generale, a livello
comunale relativa al gruppo 5

Andamento della media dei ricavi del
settore

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,67% del VA stimato

−0,016737278559719

Territorialità generale, a livello
comunale relativa al gruppo 2
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INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,042074784730976

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

14-4-2022
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14-4-2022
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SUB ALLEGATO 19.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG37U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura ﬁno a 6 mesi = Somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali con Giorni di
apertura dell’esercizio nel periodo d’imposta minore o uguale a 186 e maggiore di zero.
Apertura oltre 6 mesi = 1 - Apertura ﬁno a 6 mesi.
Bevande alcoliche = Tipologia di prodotti: Bevande alcoliche, se Tipologia di prodotti: Bevande alcoliche è pari al
Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Cibo manipolato, non manipolato o parzialmente manipolato = Tipologia di prodotti: [Cibo manipolato/cucinato
+ Cibo non manipolato o parzialmente manipolato (panini, insalate, ecc.)], se Tipologia di prodotti: [Cibo
manipolato/cucinato + Cibo non manipolato o parzialmente manipolato (panini, insalate, ecc.)] è maggiore o uguale
al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 19.E.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 16 .

15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",
se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Costo per l’acquisto di materie prime per la produzione di pasticceria/gelateria = valore minimo tra Elementi
speciﬁci: Costo per l’acquisto di materie prime per la produzione di pasticceria/gelateria e (Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Costi per l’acquisto di prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo per l’acquisto di vino = valore minimo tra Elementi speciﬁci: Costo per l’acquisto di vino e (Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Costi per l’acquisto di prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso).
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento
ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con
trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Localizzazione in circoli, palestre e impianti sportivi = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per
le unità locali con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in
staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz.
di servizio; 6 = in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in
ospedali/strutture sanitarie) pari a 6.
Localizzazione in scuole/università = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali con
Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranviarie,
metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 =
in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture
sanitarie) pari a 8.
Localizzazione in stabilimenti balneari = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali
con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranviarie,
metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 =
in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture
sanitarie) pari a 7.
17 Quando

il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Localizzazione in stazioni = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali con
Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranviarie,
metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 =
in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture
sanitarie) pari a 3.
Localizzazione in stazioni di servizio = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali
con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranviarie,
metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 =
in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture
sanitarie) pari a 5.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Negozio di dolciumi = Prevalenza di commercializzazione prodotti di terzi, se Valore massimo tra (Ricavi da attività di
produzione, Ricavi da bar, Ricavi da negozio di dolciumi) è maggiore di zero e Ricavi da negozio di dolciumi è pari al
Valore massimo tra (Ricavi da attività di produzione, Ricavi da bar, Ricavi da negozio di dolciumi); altrimenti assume
valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso percentuale ricavi = Ricavi derivanti dall’unità locale / somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale, per tutte le
unità locali con almeno uno tra i “Prezzi praticati (da compilare solo in caso di vendita diretta al pubblico)” maggiore
di zero; se i “Prezzi praticati (da compilare solo in caso di vendita diretta al pubblico)” sono pari a zero per tutte le
unità locali, allora la variabile assume valore pari a zero.
Peso prezzi = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): (minor valore tra 1 e Prezzo praticato al
bancone: Caﬀè (una tazzina) / 1,5), (minor valore tra 1 e Prezzo praticato al tavolo: Caﬀè (una tazzina) / 2,8), (minor
valore tra 1 e Prezzo praticato al bancone: Acqua minerale (una bottiglia da 0,5 litri) / 2), (minor valore tra 1 e Prezzo
praticato al tavolo: Acqua minerale (una bottiglia da 0,5 litri) / 2,5), (minor valore tra 1 e Prezzo praticato al bancone:
Gelato (al kg) / 25), (minor valore tra 1 e Prezzo minimo: Prodotti di pasticceria, ad esclusione dei prodotti da forno
lievitati (al kg) / 33), (minor valore tra 1 e Prezzo massimo: Prodotti di pasticceria, ad esclusione dei prodotti da forno
lievitati (al kg) / 45).
Presenza ricavi da apparecchi da intrattenimento = 1, se Tipologia di attività: Apparecchi da intrattenimento con e
senza vincite in denaro è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Prevalenza di commercializzazione prodotti di terzi = Tipologia di attività: Commercializzazione di prodotti acquistati
da terzi e non trasformati/non somministrati dall’impresa, se Tipologia di attività: Commercializzazione di prodotti
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acquistati da terzi e non trasformati/non somministrati dall’impresa è pari al Valore massimo di tipologia di attività;
altrimenti assume valore pari a zero.
Prezzi praticati = Somma di (Peso prezzi × Peso percentuale ricavi) per tutte le unità locali con almeno uno tra i “Prezzi
praticati (da compilare solo in caso di vendita diretta al pubblico)” maggiore di zero.
Prodotti di gelateria = Tipologia di prodotti: Prodotti di gelateria (incluso lo yogurt), se Tipologia di prodotti: Prodotti
di gelateria (incluso lo yogurt) è pari al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Prodotti di pasticceria = Tipologia di prodotti: Prodotti di pasticceria, se Tipologia di prodotti: Prodotti di pasticceria
è pari al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Produzione con vendita diretta al dettaglio = Tipologia di attività: Produzione con vendita diretta al dettaglio, se
Tipologia di attività: Produzione con vendita diretta al dettaglio è pari al Valore massimo di tipologia di attività;
altrimenti assume valore pari a zero.
Produzione senza vendita diretta al dettaglio = Tipologia di attività: Produzione senza vendita diretta al dettaglio,
se Tipologia di attività: Produzione senza vendita diretta al dettaglio è pari al Valore massimo di tipologia di attività;
altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G36U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione o 56.10.13 - Attività di ristorazione
connesse alle aziende ittiche o 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto o
56.10.42 - Ristorazione ambulante, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi
derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e
dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G44U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 55.10.00 - Alberghi o 55.20.51 - Aﬃttacamere per brevi soggiorni, case ed
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence o 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche o
55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, allora è uguale ai ricavi derivanti da
attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria,
dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G54U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a
moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi
18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
o 93.29.30 - Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M01U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.11.20 - Supermercati o 47.11.30 - Discount di alimentari o 47.11.40 - Minimercati
ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari o 47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati o 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca o 47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e
conservata o 47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi o 47.25.00 - Commercio al dettaglio di
bevande o 47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari o 47.29.20 - Commercio al dettaglio
di caﬀè torrefatto o 47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici o 47.29.90 - Commercio al
dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria
diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti
da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M85U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), allora è
uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.

— 668 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Ricavi da attività di produzione = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale, per le unità locali con Tipologia di
attività (1 = attività di produzione; 2 = bar; 3 = negozio di dolciumi) pari a 1.
Ricavi da bar = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale, per le unità locali con Tipologia di attività (1 = attività di
produzione; 2 = bar; 3 = negozio di dolciumi) pari a 2.
Ricavi da negozio di dolciumi = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale, per le unità locali con Tipologia di attività
(1 = attività di produzione; 2 = bar; 3 = negozio di dolciumi) pari a 3.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Somministrazione di prodotti da parte di pubblici esercizi = Tipologia di attività: Somministrazione di prodotti da
parte di pubblici esercizi (inclusa la vendita per asporto degli stessi), se Tipologia di attività: Somministrazione di
prodotti da parte di pubblici esercizi (inclusa la vendita per asporto degli stessi) è pari al Valore massimo di tipologia
di attività; altrimenti assume valore pari a zero.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2020 19
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile "Ricavi derivanti dall’unità locale".
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Territorialità generale 20
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come la quota di appartenenza al gruppo territoriale di
riferimento. La quota è data dalla somma dei "Ricavi derivanti dall’unità locale" relativi alle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento divisa 100.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.

19 I
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Totale posti a sedere interni ed esterni = Somma dei Posti a sedere interni (solo per attività di somministrazione di
alimenti e bevande) e dei Posti a sedere esterni (solo per attività di somministrazione di alimenti e bevande) per tutte
le unità locali. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso
del periodo di imposta diviso 12.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo di tipologia di attività = Valore massimo tra Tipologia di attività: [Somministrazione di prodotti
da parte di pubblici esercizi (inclusa la vendita per asporto degli stessi), Produzione senza vendita diretta al dettaglio,
Produzione con vendita diretta al dettaglio, Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati/non
somministrati dall’impresa, Apparecchi da intrattenimento con e senza vincite in denaro, Altro].
Valore massimo prodotti = Valore massimo tra Tipologia di prodotti: [Caﬀetteria e bevande calde (es. caﬀè, the,
ecc.), Bevande alcoliche, Cibo manipolato/cucinato, Cibo non manipolato o parzialmente manipolato (panini, insalate,
ecc.), Prodotti di pasticceria, Prodotti di gelateria (incluso lo yogurt), Prodotti di cioccolateria e/o confetteria, Pizza
confezionata, Altri prodotti].

— 670 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

SUB ALLEGATO 19.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 1,3782.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG39U sono
di seguito riportate:
• 68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG39U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG39U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG39U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG39U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Agenzie che si occupano prevalentemente di consulenza immobiliare (Numerosità:
593). Si occupano prevalentemente di stima e valutazione di immobili ai ﬁni della locazione e
della compravendita;
• MoB 2 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la compravendita
(Numerosità: 10.219). Oﬀrono servizi di mediazione per la compravendita di immobili di tipo
residenziale e non residenziale (industriale, artigianale, commerciale e di servizi);
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 599);
• MoB 4 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la locazione
(Numerosità: 1.356). Oﬀrono servizi di mediazione per la locazione di immobili di tipo
residenziale e non residenziale (industriale, artigianale, commerciale e di servizi);
• MoB 5 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche (Numerosità: 345);
• MoB 6 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la compravendita
operanti in franchising (Numerosità: 2.916). Agenzie in franchising che oﬀrono servizi di
mediazione per la compravendita di immobili di tipo residenziale e non residenziale
(industriale, artigianale, commerciale e di servizi);
• MoB 7 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la locazione operanti
in franchising (Numerosità: 302). Agenzie in franchising che oﬀrono servizi di mediazione per
la locazione di immobili di tipo residenziale e non residenziale (industriale, artigianale,
commerciale e di servizi);
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• MoB 8 - Agenzie di mediazione generalmente non specializzate (Numerosità: 1.076). Oﬀrono
un mix di servizi di consulenza e mediazione (per la compravendita e per la locazione) per
diﬀerenti ﬁnalità (abitative, turistiche, commerciali, ecc.);
• MoB 9 - Imprese che operano normalmente come agente immobiliare autonomo
(Numerosità: 401). Agenti immobiliari non titolari di una propria agenzia che operano
prevalentemente per conto di altre agenzie immobiliari;
• MoB 10 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la compravendita
operanti su mandato (Numerosità: 624) Oﬀrono servizi di mediazione su mandato per la
compravendita di immobili di tipo residenziale e non residenziale (industriale, artigianale,
commerciale e di servizi);
• MoB 11 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche operanti su mandato (Numerosità: 180).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 20.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG39U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per cessione di aziende (esclusi gli
immobili) > 50% dei ricavi;
• Modalità di svolgimento dell’attività: Consulenza e/o intermediazione per mutui e
ﬁnanziamenti > 50% dei ricavi;
• Modalità di svolgimento dell’attività: Gestione di patrimoni immobiliari > 50% dei ricavi;
• Modalità di svolgimento dell’attività: Amministrazioni condominiali > 50% dei ricavi;
• Modalità di svolgimento dell’attività: Pratiche amministrative (regolarizzazioni varie) >
50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 20.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 20.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,26659), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
20.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,45171), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,56181), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

9 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

5,50

13,00

MoB 2

Tutti i soggetti

5,50

13,00

MoB 3

Tutti i soggetti

5,50

13,00

MoB 4

Tutti i soggetti

6,50

15,00

MoB 5

Tutti i soggetti

6,50

15,00

MoB 6

Tutti i soggetti

4,50

10,00

MoB 7

Tutti i soggetti

4,50

10,00

MoB 8

Tutti i soggetti

5,50

13,00

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 9

Tutti i soggetti

5,50

13,00

MoB 10

Tutti i soggetti

5,50

13,00

MoB 11

Tutti i soggetti

5,50

13,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

— 691 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(50%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
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Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: INTERMEDIAZIONE PER CESSIONE DI
AZIENDE (ESCLUSI GLI IMMOBILI) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
”Intermediazione per cessione di aziende (esclusi gli immobili)", l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.
11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MODALITÀ
DI
SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ:
CONSULENZA
INTERMEDIAZIONE PER MUTUI E FINANZIAMENTI > 50% DEI RICAVI

E/O

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di ”Consulenza
e/o intermediazione per mutui e ﬁnanziamenti”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
IMMOBILIARI > 50% DEI RICAVI

DELL’ATTIVITÀ:

GESTIONE

DI

PATRIMONI

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di ”Gestione di
patrimoni immobiliari", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
”Amministrazioni condominiali", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: PRATICHE AMMINISTRATIVE
(REGOLARIZZAZIONI VARIE) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da ”Pratiche amministrative
(regolarizzazioni varie)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 20.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

PREV_COMPRAVEND_P

Intermediazione per compravendita
di immobili

PREV_MAND_COMP_P

Mandati per compravendita di
immobili

PREV_LOCAZ_P

Intermediazione per locazione di
immobili

PREV_LOCA_TUR_COMP_P

Intermediazione per locazione di
immobili per ﬁnalità turistica

PREV_MAND_LOCA_TUR_COMP_P

Mandati per locazione di immobili
per ﬁnalità turistica

PREV_CONS_IMM_P

Consulenza Immobiliare

INDICE_EQUIDIST

Indice di equidistribuzione tra le
specializzazioni

QCD_FRANC_SN

Agenzia in franchising

SPESE_FRANCHISING_EURO

Spese per diritto di entrata, royalties
in quote ﬁsse e variabili

AUTONOMO_IMMOB_P

Altre agenzie immobiliari clienti degli
agenti immobiliari autonomi

Relazione di rete

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,053874861333708

0,375289916401066

0,143635892272643

0,154352981283122

0,058298620024366

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 20.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,28% del
Ricavo stimato

0,363836196740968

−0,283030827088412

Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili

Quota trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del
Ricavo stimato

−0,088187370277576

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,55% in termini di Ricavo
stimato

−0,065529044874261

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’8,82% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del
Ricavo stimato

0,251050030786204

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Quota giornate Apprendisti

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

−0,053677917028216

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,35% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,27% del
Ricavo stimato

−0,350667757915363

−0,267573779579077

Quota trattative concluse solo con la
parte acquirente o solo con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000

Quota trattative concluse solo con la
parte acquirente o solo con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,058120440621898

Quota trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000
0,372326070827878

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,21% del
Ricavo stimato

−0,21045786557155

Quota trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000

Quota trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 500.000

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,125024693939385

−0,117919243948413

−0,088368537668855

−0,022459934636725

Quota trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile ﬁno a euro 300

Quota trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 300 e
ﬁno a 1.000

Quota trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 1.000

(**)

0,271525633169072

Quota trattative concluse solo con la
parte acquirente o solo con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 500.000

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili (esclusi quelli
per ﬁnalità turistiche)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
Ricavo stimato

−0,13957504020597

Quota trattative concluse solo con la
parte acquirente o solo con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La localizzazione degli immobili/Area di
svolgimento dell’attività fuori Regione
determina un aumento del 9,48% del Ricavo
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 26,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 30,07% del Ricavo stimato

0,094772323093423

−0,260989387065855

−0,101582807547467

−0,300714087906513

Localizzazione immobili/Area di
svolgimento dell’attività: Fuori
Regione con riferimento al domicilio
ﬁscale /100

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione

La localizzazione degli immobili/Area di
svolgimento dell’attività all’interno della
Regione determina un aumento del 4,58%
del Ricavo stimato

0,045801825583105

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Localizzazione immobili/Area di
svolgimento dell’attività: Regione
/100

0,085528112964905

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche

(**)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,24% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,96% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 23,56% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,14% del Ricavo stimato

−0,219599695154901

−0,235594144300437

−0,241394313407506

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Agenzie di mediazione
generalmente non specializzate

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che operano
normalmente come agente
immobiliare autonomo

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita operanti su
mandato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 27,12% del Ricavo stimato

−0,271166678511271

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita operanti in
franchising
−0,242425043889667

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,54% del Ricavo stimato

−0,245424701217812

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione operanti in franchising

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili x
Numero trattative concluse per la
locazione di immobili (esclusi quelli
per ﬁnalità turistiche)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,35% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,345304916389843

−0,023635598902852

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
10,49% del Ricavo stimato

−0,104866788107162

Territorialità generale a livello
comunale/provinciale relativa ai
gruppi 2 o 5

Andamento della media dei ricavi del
settore

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 12,60% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni/province a più
alto livello secondo la territorialità
considerata determina un aumento del
4,80% del Ricavo stimato

0,125971344909677

0,047978994276626

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF ﬁno al p.i.
2018, a livello comunale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF a partire dal
p.i. 2019, a livello
comunale/provinciale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,62% del Ricavo stimato

−0,106183310412679

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche operanti su mandato

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001540597187802

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

1,001175435559754

1,758489250608975

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,009759940446203

(****)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili (esclusi quelli
per ﬁnalità turistiche) x Numero
trattative concluse per la locazione
di immobili per ﬁnalità turistiche

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,012790401481321

(****)

Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili x Numero
trattative concluse per la locazione
di immobili per ﬁnalità turistiche

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI

— 706 —
0,081722201800974

0,02247384754729

0,143860610367956

0,085569794376338

0,068586655480931

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 20.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 3,01% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,52% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,43% del
VA stimato

−0,030119397406733

0,51585162177788

−0,431983256076313

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili

— 707 —

Quota trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000

(**)

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 12,68% del VA stimato

−0,126764646920289

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del VA
stimato

0,380371627512104

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
VA stimato

−0,144271242840964

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,54% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,51% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,41% del
VA stimato

−0,510736933176217

−0,413305414844531

Quota trattative concluse solo con la
parte acquirente o solo con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000

Quota trattative concluse solo con la
parte acquirente o solo con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,106662394075168

Quota trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000
0,53923230508107

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,33% del
VA stimato

−0,33199139857024

Quota trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000

Quota trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 500.000
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,16% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

0,133592699954546

−0,161755460566639

−0,142617596008634

−0,059361396685581

Quota trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile ﬁno a euro 300

Quota trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 300 e
ﬁno a 1.000

Quota trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 1.000

(**)

0,391205630205072

Quota trattative concluse solo con la
parte acquirente o solo con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 500.000

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili (esclusi quelli
per ﬁnalità turistiche)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,25% del
VA stimato

−0,245169671544312

Quota trattative concluse solo con la
parte acquirente o solo con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 709 —

Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La localizzazione degli immobili/Area di
svolgimento dell’attività all’Estero determina
un aumento del 86,72% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 41,14% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,32% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 44,44% del VA stimato

−0,411358555030564

−0,173196010576166

−0,444415390298637

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione

La localizzazione degli immobili/Area di
svolgimento dell’attività sul Territorio
nazionale fuori dalla regione determina un
aumento del 72,72% del VA stimato

La localizzazione degli immobili/Area di
svolgimento dell’attività all’interno della
Regione determina un aumento del 45,99%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,867218889318013

0,727226307216946

Localizzazione immobili/Area di
svolgimento dell’attività: Territorio
nazionale fuori dalla regione con
riferimento al domicilio ﬁscale /100

Localizzazione immobili/Area di
svolgimento dell’attività: Estero /100

0,459927668445249

Localizzazione immobili/Area di
svolgimento dell’attività: Regione
/100

0,126757959511647

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche

(**)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 57,72% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 35,24% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 31,26% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 42,35% del VA stimato

−0,352436015981683

−0,312571479814945

−0,423487170542613

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Agenzie di mediazione
generalmente non specializzate

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che operano
normalmente come agente
immobiliare autonomo

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita operanti su
mandato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 67,30% del VA stimato

−0,672991705952226

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita operanti in
franchising
−0,577234425216238

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 43,13% del VA stimato

−0,431292349801157

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione operanti in franchising
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

— 712 —
0,477715100908709

0,005768130521487

0,003964914548076

Tasso di occupazione ﬁno al p.i. 2018
a livello regionale

Tasso di occupazione a partire dal p.i.
2019 a livello regionale

0,693565567425403

Andamento della media dei ricavi del
settore

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF ﬁno al p.i.
2018, a livello comunale

0,826443485727051

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,40% del VA
stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,58% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,48% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 69,36% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni/province a più
alto livello secondo la territorialità
considerata determina un aumento del
82,64% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 27,79% del VA stimato

−0,277893594980227

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche operanti su mandato

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF a partire dal
p.i. 2019, a livello
comunale/provinciale
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(****)

(****)

(****)

Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili x Numero
trattative concluse per la locazione
di immobili per ﬁnalità turistiche

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili (esclusi quelli
per ﬁnalità turistiche) x Numero
trattative concluse per la locazione
di immobili per ﬁnalità turistiche

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,014157876646063

−0,015687379425217

−0,001170194352876

1,081240932002412

0,946317574560054

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,013039097517598

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili x
Numero trattative concluse per la
locazione di immobili (esclusi quelli
per ﬁnalità turistiche)
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Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
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SUB ALLEGATO 20.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG39U:
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altre agenzie immobiliari clienti degli agenti immobiliari autonomi = Tipologia di clientela: Altre agenzie immobiliari
× Altri elementi speciﬁci: Agente immobiliare autonomo non titolare di agenzia immobiliare.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Consulenza Immobiliare = Modalità di svolgimento dell’attività: Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.)
se Modalità di svolgimento dell’attività: Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) è maggiore di Modalità
di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per
compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Mandati per compravendita
di immobili residenziali + Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di
servizi + Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Mandati per locazione di immobili per
ﬁnalità turistiche + Intermediazione per locazione di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili
ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Intermediazione per cessione di aziende (esclusi gli immobili)
; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 13 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni = (1- (Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione
per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso industriale,
artigianale, commerciale e di servizi) / Totale specializzazioni) × (1- (Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati
per compravendita di immobili residenziali + Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale,
commerciale e di servizi) / Totale specializzazioni) × (1- (Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione
per locazione di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale,
commerciale e di servizi) / Totale specializzazioni) × (1- Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per
locazione di immobili per ﬁnalità turistiche / Totale specializzazioni) × (1- Modalità di svolgimento dell’attività:
Mandati per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche / Totale specializzazioni) × (1- Modalità di svolgimento
dell’attività: Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) / Totale specializzazioni) × (1-((100 - Totale
specializzazioni)/100))/0,33490 se Totale specializzazioni è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Intermediazione per compravendita di immobili = Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per
compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso industriale,
artigianale, commerciale e di servizi se Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di
immobili residenziali + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale
e di servizi è maggiore di Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati per compravendita di immobili residenziali
+ Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Intermediazione
per locazione di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale,
commerciale e di servizi + Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Mandati per locazione
13 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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di immobili per ﬁnalità turistiche + Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) + Intermediazione per cessione
di aziende (esclusi gli immobili); altrimenti assume valore pari a zero.
Intermediazione per locazione di immobili = Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per locazione
di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale
e di servizi se Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per locazione di immobili residenziali +
Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi è maggiore di
Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione
per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Mandati per compravendita
di immobili residenziali + Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e
di servizi + Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Mandati per locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche + Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) + Intermediazione per cessione di aziende
(esclusi gli immobili); altrimenti assume valore pari a zero.
Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistica
= Modalità di svolgimento dell’attività:
Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche se Modalità di svolgimento dell’attività:
Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche è maggiore di Modalità di svolgimento dell’attività:
Intermediazione per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Mandati per compravendita di immobili residenziali + Mandati per
compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Intermediazione per locazione
di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di
servizi + Mandati per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.)
+ Intermediazione per cessione di aziende (esclusi gli immobili); altrimenti assume valore pari a zero.
Localizzazione immobili/Area di svolgimento dell’attività: Fuori Regione con riferimento al domicilio ﬁscale =
(Localizzazione immobili/Area di svolgimento dell’attività: Fuori regione: Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria) + Fuori regione: Nord-Est (Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna)
+ Fuori regione: Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) + Fuori regione: Sud (Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia,
Basilicata, Campania) + Fuori regione: Isole (Sardegna, Sicilia) + Estero).
Localizzazione immobili/Area di svolgimento dell’attività: Territorio nazionale fuori dalla regione con riferimento
al domicilio ﬁscale = (Localizzazione immobili/Area di svolgimento dell’attività: Fuori regione: Nord-Ovest (Valle
d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria) + Fuori regione: Nord-Est (Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Emilia Romagna) + Fuori regione: Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) + Fuori regione: Sud (Abruzzo, Molise,
Calabria, Puglia, Basilicata, Campania) + Fuori regione: Isole (Sardegna, Sicilia)).
Mandati per compravendita di immobili = Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati per compravendita
di immobili residenziali + Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e
di servizi se Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati per compravendita di immobili residenziali + Mandati
per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi è maggiore di Modalità
di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per
compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Intermediazione per locazione
di immobili per ﬁnalità turistiche + Intermediazione per locazione di immobili residenziali + Mandati per locazione
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di immobili per ﬁnalità turistiche + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale,
commerciale e di servizi + Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) + Intermediazione per cessione di aziende
(esclusi gli immobili); altrimenti assume valore pari a zero.
Mandati per locazione di immobili per ﬁnalità turistica = Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati per
locazione di immobili per ﬁnalità turistiche se Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati per locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche è maggiore di Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di
immobili residenziali + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale
e di servizi + Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Intermediazione per locazione di
immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale,commerciale e di
servizi + Mandati per compravendita di immobili residenziali + Mandati per compravendita di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) + Intermediazione
per cessione di aziende (esclusi gli immobili); altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Numero trattative concluse per la compravendita di immobili = Numero trattative concluse per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a euro 80.000 + Numero trattative concluse per la compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro 80.000 e ﬁno a 150.000 + Numero trattative concluse per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 150.000 e ﬁno a 300.000 + Numero trattative concluse per la compravendita
di immobili residenziali di valore oltre euro 300.000 e ﬁno a 500.000 + Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 500.000 e ﬁno a 1.000.000 + Numero trattative concluse
per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 1.000.000 + Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili ad uso industriale artigianale, commerciale e di servizi.
Numero trattative concluse per la locazione di immobili (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) = Numero trattative
concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone mensile ﬁno a euro
300 + Numero trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con
canone mensile oltre euro 300 e ﬁno a 600 + Numero trattative concluse per la locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone mensile oltre euro 600 e ﬁno a 1.000 + Numero trattative concluse
per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone mensile oltre euro 1.000 e
ﬁno a 1.500 + Numero trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 1.500 + Numero trattative concluse per la locazione di immobili ad uso industriale,
artigianale, commerciale e di servizi.
Numero trattative concluse per la locazione di immobili per ﬁnalità turistiche = Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità turistiche ﬁno a 7 giorni + Numero trattative concluse per la locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche oltre 7 giorni.
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Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio14 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone
mensile ﬁno a euro 300 = Numero trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per
ﬁnalità turistiche) con canone mensile ﬁno a euro 300 / Numero trattative concluse per la locazione di immobili
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche).
Quota trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone
mensile oltre euro 1.000 = (Numero trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per
ﬁnalità turistiche) con canone mensile oltre euro 1.000 e ﬁno a 1.500 + Numero trattative concluse per la locazione di
immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone mensile oltre euro 1.500) / Numero trattative
concluse per la locazione di immobili (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche).
Quota trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone
mensile oltre euro 300 e ﬁno a 1.000 = (Numero trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi
quelli per ﬁnalità turistiche) con canone mensile oltre euro 300 e ﬁno a 600 + Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone mensile oltre euro 600 e ﬁno a
1.000) / Numero trattative concluse per la locazione di immobili (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche).
Quota trattative concluse sia con la parte acquirente che con la parte venditrice per la compravendita di immobili
residenziali di valore ﬁno a euro 80.000 = (Numero trattative concluse per la compravendita di immobili residenziali
di valore ﬁno a euro 80.000 - Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice
per la compravendita di immobili residenziali di valore ﬁno a euro 80.000) / Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili.
Quota trattative concluse sia con la parte acquirente che con la parte venditrice per la compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro 150.000 e ﬁno a 500.000 = (Numero trattative concluse per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 150.000 e ﬁno a 300.000 - Numero trattative concluse solo con la parte
acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 150.000
e ﬁno a 300.000 + Numero trattative concluse per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro
300.000 e ﬁno a 500.000 - Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice
per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 300.000 e ﬁno a 500.000) / Numero trattative
concluse per la compravendita di immobili.

14 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota trattative concluse sia con la parte acquirente che con la parte venditrice per la compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro 500.000 = (Numero trattative concluse per la compravendita di immobili residenziali
di valore oltre euro 500.000 e ﬁno a 1.000.000 - Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con
la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 500.000 e ﬁno a 1.000.000 +
Numero trattative concluse per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 1.000.000 - Numero
trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro 1.000.000) / Numero trattative concluse per la compravendita di immobili.
Quota trattative concluse sia con la parte acquirente che con la parte venditrice per la compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro 80.000 e ﬁno a 150.000 = (Numero trattative concluse per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 80.000 e ﬁno a 150.000 - Numero trattative concluse solo con la parte
acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 80.000 e
ﬁno a 150.000) / Numero trattative concluse per la compravendita di immobili.
Quota trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a euro 80.000 = Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o
solo con la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore ﬁno a euro 80.000 / Numero
trattative concluse per la compravendita di immobili.
Quota trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 150.000 e ﬁno a 500.000 = (Numero trattative concluse solo con la parte
acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 150.000
e ﬁno a 300.000 + Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la
compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 300.000 e ﬁno a 500.000) / Numero trattative concluse
per la compravendita di immobili.
Quota trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 500.000 = (Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo
con la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 500.000 e ﬁno a 1.000.000
+ Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 1.000.000) / Numero trattative concluse per la compravendita di immobili.
Quota trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 80.000 e ﬁno a 150.000 = Numero trattative concluse solo con la parte
acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 80.000 e
ﬁno a 150.000 / Numero trattative concluse per la compravendita di immobili.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
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Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Spese per diritto di entrata, royalties in quote ﬁsse e variabili = Elementi contabili speciﬁci: Spese per diritto d’entrata
+ Spese per royalties in quote ﬁsse + Spese per royalties in quote variabili.
Tasso di occupazione a partire dal p.i. 2019 a livello regionale
La variabile è pari al singolo indicatore regionale ponderato sulla base delle percentuali sui ricavi relative alla
localizzazione immobili/area di svolgimento dell’attività (Comune del domicilio ﬁscale + Provincia + Regione).
Tasso di occupazione ﬁno al p.i. 2018 a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
La variabile, a partire dal periodo d’imposta 2019, non partecipa alla stima.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF a partire dal p.i. 2019, a livello
comunale/provinciale deﬁnita su dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 15
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune e
provincia.
La variabile è pari alla somma dei singoli indicatori territoriali, deﬁniti a livello comunale e provinciale, ponderati sulla
base delle percentuali sui ricavi relative alla localizzazione immobili/area di svolgimento dell’attività.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF ﬁno al p.i. 2018, a livello comunale
deﬁnita su dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2017 e 2018 16
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
La variabile, a partire dal periodo d’imposta 2019, non partecipa alla stima.

15 I
16 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Territorialità generale a livello comunale/provinciale 17
La territorialità è applicata a livello comunale/provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento a livello comunale/provinciale è pari alla somma delle percentuali sui
ricavi derivanti dalla Localizzazione immobili/Area svolgimento dell’attività: Comune del domicilio ﬁscale e Provincia
se appartenenti al gruppo territoriale di riferimento.
Totale specializzazioni = Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di immobili
residenziali + Mandati per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili
residenziali + Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Mandati per locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale
e di servizi + Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi +
Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Consulenza
immobiliare (stime, valutazioni, ecc.).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

17 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 21
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG40U

LOCAZIONE, VALORIZZAZIONE, COMPRAVENDITA DI BENI
IMMOBILI
.

— 723 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG40U sono
di seguito riportate:
• 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
• 42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
• 68.10.00 - Compravendita di beni immobili eﬀettuata su beni propri
• 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (aﬃtto)
• 68.20.02 - Aﬃtto di aziende
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG40U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG40U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG40U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG40U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 9.329);
• MoB 2 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di locazione di fabbricati non
residenziali (Numerosità: 94.988). L’attività svolta riguarda prevalentemente la locazione di
fabbricati ad uso commerciale, ad uso industriale, ad uso uﬃcio e ad altro uso;
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di aﬃtto di aziende (Numerosità:
9.557);
• MoB 4 - Imprese despecializzate (Numerosità: 12.338). Le attività svolte con maggior
frequenza riguardano soprattutto la locazione di fabbricati, sia residenziali che non
residenziali;
• MoB 5 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di locazione di fabbricati residenziali
(Numerosità: 12.986);
• MoB 6 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di aﬃtto di altri terreni (Numerosità:
910);
• MoB 7 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di vendita di aree ediﬁcabili e di altri
terreni (Numerosità: 486);
• MoB 8 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di vendita di fabbricati non
residenziali (Numerosità: 813). L’attività svolta riguarda prevalentemente la vendita di
fabbricati ad uso commerciale, ad uso industriale, ad uso uﬃcio e ad altro uso;
• MoB 9 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di vendita di fabbricati residenziali
(Numerosità: 2.791);
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• MoB 10 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di aﬃtto di terreni ad uso agricolo
(Numerosità: 1.039);
• MoB 11 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di sviluppo di progetti immobiliari
e nelle valutazioni/stime/studi di fattibilità (Numerosità: 1.028).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 21.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG40U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93
comma 5 del TUIR con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata
ultrannuale con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti con le relative rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza delle operazioni da ristrutturazione nel settore edile con quelle dichiarate
nei dati dei Boniﬁci per ristrutturazione;
• Valorizzazione delle rimanenze ﬁnali per le imprese che svolgono esclusivamente attività
di aﬃtto di aziende.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 21.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati;
i ricavi per addetto stimati sono moltiplicati per il fattore correttivo (FC).1
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento2 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato3 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 21.B.
1 Il

fattore correttivo (FC) assume valori compresi tra 0 ed 1.

2 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,26281), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

3 Punteggio
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La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato; il valore aggiunto per addetto stimato è moltiplicato per il fattore correttivo
(FC).
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento4 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato5 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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4 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,39904), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

5 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
21.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento6 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,61627), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
7 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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REDDITO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

80%

6
5
4
3
2

54%

1
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del materiale impiegato e per la
produzione di servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE DI CUI ALL’ART. 93 COMMA 5 DEL TUIR CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR” e le relative rimanenze
ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E
SERVIZI NON DI DURATA ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il
periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti”
e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
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L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto8 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUL VALORE DELLA PRODUZIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e il valore della
produzione.
Qualora il valore della produzione sia minore o uguale a zero, l’indicatore non è applicato.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione sui valore della produzione" viene associato
un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore
alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio
assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

8 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

9 Punteggio
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

3,50

7,50

MoB 2

Tutti i soggetti

3,00

6,00

MoB 3

Tutti i soggetti

1,50

3,50

MoB 4

Tutti i soggetti

3,50

7,50

MoB 5

Tutti i soggetti

3,50

9,00

MoB 6

Tutti i soggetti

3,50

7,50

MoB 7

Tutti i soggetti

1,50

6,50

MoB 8

Tutti i soggetti

2,50

8,00

MoB 9

Tutti i soggetti

1,50

6,00

MoB 10

Tutti i soggetti

5,00

17,50

MoB 11

Tutti i soggetti

1,50

6,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
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Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(45%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Le soglie di riferimento, laddove l’impresa dichiari nel modello di rilevazione dei dati “Operazioni
con scissione dei pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)”, "Operazioni con applicazione del reverse
charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)" o "Ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito dei pagamenti per i boniﬁci relativi ad interventi sul
patrimonio edilizio", sono modulate sulla base dell’incidenza dei relativi ammontari sul “Volume di
aﬀari”.
Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLE OPERAZIONI DA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE
EDILE CON QUELLE DICHIARATE NEI DATI DEI BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONE
L’indicatore controlla il valore delle operazioni da ristrutturazione dichiarato con il dato desumibile
dall’archivio dei Boniﬁci per ristrutturazione.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra la somma del valore delle operazioni da
ristrutturazione dichiarato nell’anno di applicazione dell’ISA e di quello dichiarato nel periodo di
imposta precedente e il valore desunto da banca dati esterna12 .
12 Il

valore viene diviso per 1,22.
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Qualora il valore desunto da banca dati esterna sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
L’indicatore è applicato solo per i soggetti che presentano un valore dell’indicatore non superiore
alla soglia massima di riferimento (95%).
Il punteggio è modulato 13 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI PER LE IMPRESE CHE SVOLGONO
ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI AFFITTO DI AZIENDE
L’indicatore evidenzia, per i soggetti che dichiarano di eﬀettuare esclusivamente attività di “aﬃtto
di aziende”, situazioni di anomalia relative alle “Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale”.
Qualora si veriﬁchi che il valore delle rimanenze ﬁnali sia superiore alla soglia massima di
riferimento (100.000 euro), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

13 Punteggio

= 1 + 4 x (indicatore / 95)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 21.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

Q_IEN_MODATT_NORM_CORR_MAX

Prevalenza del despecializzato

Q_MAX_COMPRAV_FABBR_RESID

Prevalenza della vendita residenziale

Q_MAX_COMPRAV_FABBR_NORESID

Prevalenza della vendita non
residenziale

Q_MAX_VEN_AREA_P

Prevalenza della vendita di aree
ediﬁcabili ed altri terreni

Q_MAX_LOCA_ABITAZIONE

Prevalenza della locazione di
fabbricati residenziali

Q_MAX_LOCAZ_NORESID

Prevalenza della locazione di
fabbricati non residenziali

Q_MAX_AFFITTO_TERRENO_AGRIC

Prevalenza di aﬃtto di terreni
agricoli

Q_MAX_AFFITTO_TERRENO

Prevalenza di aﬃtto di altri terreni

Q_MAX_AFFITTO_AZIENDE

Prevalenza di aﬃtto di aziende

Q_MAX_IMM_STUD_FATTIB

Prevalenza di sviluppo progetti
immobiliari e studi di fattibilità

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi, quota ﬁno a
1.000.000 euro

Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo, quota
ﬁno a 500.000 euro

VARIABILI

— 743 —
0,204975468416593

0,228229634455169

0,041003781014645

0,0458300414591

0,039744528216683

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 21.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 20,24% del Ricavo
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 6,33% del Ricavo stimato

−0,20244157548261

−0,063294218867695

0,016252143745259

Cooperativa

Pensionato

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al
mq ﬁno a 1.000 euro

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 2,63% del Ricavo stimato

−0,026332075675183

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

−0,050359971174447

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,221768208812731

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
0,094175687546961

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(**)

(**)

(**)

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq
ﬁno a 3.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq
oltre 3.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
altro uso, prezzo di vendita al mq
ﬁno a 1.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
altro uso, prezzo di vendita al mq
oltre 1.000 e ﬁno a 3.000 euro

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso commerciale/industriale, prezzo
di vendita al mq ﬁno a 1.000 euro
(**)

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al
mq oltre 3.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso commerciale/industriale, prezzo
di vendita al mq oltre 1.000 euro

0,023168889777004

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al
mq oltre 1.000 e ﬁno a 3.000 euro
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,016200225781496

0,004972523698492

0,031918754394117

0,021149946650661

0,024425844172678

0,014543009375704

0,037119330599888

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(**)

(**)

(**)

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo ﬁno
a 150 euro, diﬀerenziale dei mesi di
locazione

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 150 ﬁno a 250 euro,
diﬀerenziale dei mesi di locazione

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 250 euro, diﬀerenziale dei mesi
di locazione

(**)

Metri quadri delle aree ediﬁcabili
vendute, prezzo di vendita al mq
oltre 100 euro
(**)

(**)

Metri quadri delle aree ediﬁcabili
vendute, prezzo di vendita al mq ﬁno
a 100 euro

Metri quadri altri terreni venduti

0,027277219875051

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
altro uso, prezzo di vendita al mq
oltre 3.000 euro
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0,049191680414846

0,035473060137102

0,029368164354866

0,016600412300597

0,042117972255306

0,027250192457759

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(**)

(*)

(**)

Numero fabbricati locati ad altro uso

Reddito dominicale dei terreni
agricoli aﬃttati

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo ﬁno a 5 euro, diﬀerenziale dei
mesi di locazione

(**)

Numero fabbricati locati ad uso
commerciale

(**)

(**)

Numero fabbricati locati ad uso
uﬃcio

Numero fabbricati locati ad uso
industriale

0,121690121496321

(**)

Numero fabbricati locati ad uso
abitazione
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0,005021805064662

0,018882386871583

0,093469382759085

0,333892387189879

0,260733773758551

0,160564391473208

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,012596299363863

0,184329080446979

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (oltre i 600
mq ﬁno a 1200 mq), prezzo di
locazione al mq annuo ﬁno a 50 euro

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (oltre i 600
mq ﬁno a 1200 mq), prezzo di
locazione al mq annuo oltre 50 euro

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,00004% del
Ricavo stimato

0,00003737592901

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
Ricavo stimato

−0,11943377503971

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (ﬁno a 600
mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (ﬁno a 600
mq), prezzo di locazione al mq annuo
ﬁno a 50 euro

(**)

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 15 euro, diﬀerenziale dei
mesi di locazione

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,013688058305406

(**)

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 5 ﬁno a 15 euro,
diﬀerenziale dei mesi di locazione

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,011921094556798

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

(*)

(*)

Valore complessivo delle aziende
aﬃttate, quota dei metri quadri degli
immobili locati ad uso commerciale

Valore complessivo delle aziende
aﬃttate, quota dei metri quadri degli
immobili locati ad uso industriale

Valore complessivo delle aziende
aﬃttate, quota dei metri quadri degli
immobili locati ad uso uﬃcio e ad
altro uso

0,36774163893188

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (oltre i 1200
mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,014621639789729

0,015802141540386

0,014184359279309

0,013754599479746

0,206269257881018

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (oltre i 1200
mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 25 e ﬁno a 50 euro

(*)

0,047104195677529

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (oltre i 1200
mq), prezzo di locazione al mq annuo
ﬁno a 25 euro

Valore complessivo delle aziende
aﬃttate, in assenza di immobili
relativi alle aziende aﬃttate

COEFFICIENTE

VARIABILI
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COEFFICIENTE

0,075202407876525

0,126199658390123

0,09779986432079

0,137805390394883

0,0764197698003

VARIABILI

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Regione /100

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Fuori regione
Nord−Ovest (Val d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria) /100

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Fuori regione
Nord−Est (Trentino Alto−Adige,
Friuli Venezia−Giulia,
Emilia−Romagna, Veneto) /100

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Fuori regione
Centro (Toscana , Umbria, Marche,
Lazio) /100

— 750 —

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Fuori regione
Sud e Isole (Abruzzo, Molise,
Calabria, Puglia, Basilicata,
Campania, Sardegna, Sicilia)

La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Fuori regione Sud e
Isole (Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia,
Basilicata, Campania, Sardegna, Sicilia)
determina un aumento del 7,64% del Ricavo
stimato

La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Fuori regione Centro
(Toscana , Umbria, Marche, Lazio) determina
un aumento del 13,78% del Ricavo stimato

La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Fuori regione
Nord−Est (Trentino Alto−Adige, Friuli
Venezia−Giulia, Emilia−Romagna, Veneto)
determina un aumento del 9,78% del Ricavo
stimato

La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Fuori regione
Nord−Ovest (Val d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria) determina un aumento
del 12,62% del Ricavo stimato

La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati all’interno della
Regione determina un aumento del 7,52%
del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

(*)

Spese per costruzioni eﬀettuate da
terzi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 26,89% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,58% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,65% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 28,18% del Ricavo stimato

−0,268919747562871

−0,245757389078893

−0,046529744431059

−0,281762321484547

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di locazione
di fabbricati non residenziali

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
aziende

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese despecializzate

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,030532134230552

(**)

Numero fabbricati non locati

0,008843605166435

La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati all’Estero determina
un aumento del 14,78% del Ricavo stimato

0,147788970600802

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Estero /100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 45,95% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 28,91% del Ricavo stimato

−0,459497311016996

−0,289124426516289

0,072651922580101

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
locazione di fabbricati residenziali

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
altri terreni

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di vendita
di fabbricati non residenziali
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0,217832422249667

La localizzazione nei comuni/province a più
alto livello secondo la territorialità
considerata determina un aumento del
21,78% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 56,28% del Ricavo stimato

−0,562781054015582

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
terreni ad uso agricolo

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale/provinciale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 19,43% del Ricavo stimato

0,194311450011591

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di vendita
di fabbricati residenziali

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,27% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1

2,88138377265853

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000679711257454

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,025887775058692

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,022018001727063

−0,002117786519363

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,07% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,072663180531277

COEFFICIENTE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(Numero fabbricati locati ad uso
industriale) elevato a 2

(****)

(**)

(Numero fabbricati locati ad uso
commerciale) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(**)

Andamento dell’ammontare dei
ricavi distinto per attività

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi, quota ﬁno a
1.000.000 euro

Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo, quota
ﬁno a 500.000 euro

VARIABILI

— 755 —
0,013904635770898

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,036726280142501

0,030844751613885

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,076972526136944

0,04819115165915

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 21.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,035841370657689

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,73% del VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 38,85% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 7,51% del VA stimato

−0,057271299430198

−0,388506958669944
−0,075099063408477

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Cooperativa

Pensionato

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

−0,087417623791585

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

−0,062348192705452

0,108341316322472

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(**)

(**)

(**)

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq
ﬁno a 3.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq
oltre 3.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
altro uso, prezzo di vendita al mq
ﬁno a 3.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
altro uso, prezzo di vendita al mq
oltre 3.000 euro

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso commerciale/industriale, prezzo
di vendita al mq ﬁno a 1.000 euro
(**)

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al
mq oltre 3.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso commerciale/industriale, prezzo
di vendita al mq oltre 1.000 euro

0,014184646613936

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al
mq ﬁno a 3.000 euro
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,044574017169918

0,012278611077711

0,027475741820606

0,012616293689253

0,022714111722862

0,009826545036076

0,057228800955179

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(**)

(**)

(**)

Metri quadri altri terreni venduti,
prezzo di vendita al mq oltre 15 euro

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo ﬁno
a 150 euro, diﬀerenziale dei mesi di
locazione

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 150 ﬁno a 250 euro,
diﬀerenziale dei mesi di locazione

(**)

Metri quadri delle aree ediﬁcabili
vendute, prezzo di vendita al mq
oltre 100 euro
(**)

(**)

Metri quadri aree ediﬁcabili vendute,
prezzo di vendita al mq oltre 50 e
ﬁno a 100 euro

Metri quadri altri terreni venduti,
prezzo di vendita al mq ﬁno a 15 euro

0,017958205378892

(**)

Metri quadri aree ediﬁcabili vendute,
prezzo di vendita al mq ﬁno a 50
euro
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0,049805696952344

0,047107603134503

0,034004465942926

0,019896071724539

0,042151994781676

0,026224676124086

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(**)

(**)

(*)

Numero fabbricati locati ad uso
industriale

Numero fabbricati locati ad altro uso

Reddito dominicale dei terreni
agricoli aﬃttati

(**)

Numero fabbricati locati ad uso
uﬃcio

(**)

(**)

Numero fabbricati locati ad uso
abitazione

Numero fabbricati locati ad uso
commerciale

0,068528740253025

(**)

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 250 euro, diﬀerenziale dei mesi
di locazione
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0,040580781029197

0,121722706722774

0,431080787296915

0,350303777903885

0,196536914559055

0,171073182552974

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,43% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,008385633924365

(**)

(**)

(**)

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo ﬁno a 5 euro, diﬀerenziale dei
mesi di locazione

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 5 ﬁno a 15 euro,
diﬀerenziale dei mesi di locazione

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 15 euro, diﬀerenziale dei
mesi di locazione
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
VA stimato

−0,142053655313881

0,000051978081208

0,020349951955292

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (ﬁno a 600
mq), prezzo di locazione al mq annuo
ﬁno a 50 euro

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (ﬁno a 600
mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (oltre i 600
mq ﬁno a 1200 mq), prezzo di
locazione al mq annuo ﬁno a 50 euro

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,0001% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,020577511233559

0,020798836240343

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

(*)

Valore complessivo delle aziende
aﬃttate, quota dei metri quadri degli
immobili locati ad uso commerciale

Valore complessivo delle aziende
aﬃttate, quota dei metri quadri degli
immobili locati ad uso industriale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,50% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,022652517300608

0,016789531577255

0,017882767986109

(*)

0,326940083879083

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (oltre i 1200
mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 25 e ﬁno a 50 euro

Valore complessivo delle aziende
aﬃttate, in assenza di immobili
relativi alle aziende aﬃttate

0,123070175343529

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (oltre i 1200
mq), prezzo di locazione al mq annuo
ﬁno a 25 euro

0,498710541476302

0,258662915286855

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (oltre i 600
mq ﬁno a 1200 mq), prezzo di
locazione al mq annuo oltre 50 euro

Quota dei metri quadri dei fabbricati
locati ad uso industriale (oltre i 1200
mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,098621611404337

0,142804040490848

0,096587554820099

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Fuori regione
Nord−Ovest (Val d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria) /100

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Fuori regione
Nord−Est (Trentino Alto−Adige,
Friuli Venezia−Giulia,
Emilia−Romagna, Veneto) /100

0,375427462102209

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G50U
sui ricavi totali

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Regione /100

0,210726518494599

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G44U
sui ricavi totali

0,016966043867069

Valore complessivo delle aziende
aﬃttate, quota dei metri quadri degli
immobili locati ad uso uﬃcio e ad
altro uso

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Fuori regione
Nord−Est (Trentino Alto−Adige, Friuli
Venezia−Giulia, Emilia−Romagna, Veneto)
determina un aumento del 9,66% del VA
stimato

La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Fuori regione
Nord−Ovest (Val d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria) determina un aumento
del 14,28% del VA stimato

La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati all’interno della
Regione determina un aumento del 9,86%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di locazione
di fabbricati non residenziali

0,080084735634063

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,01% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

(*)

Spese per costruzioni eﬀettuate da
terzi

0,034584702656037

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,040477613029046

(**)

Numero fabbricati non locati

La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Fuori regione Sud e
Isole (Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia,
Basilicata, Campania, Sardegna, Sicilia)
determina un aumento del 8,40% del VA
stimato
La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati all’Estero determina
un aumento del 20,25% del VA stimato

0,084025445810646

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Fuori regione
Sud e Isole (Abruzzo, Molise,
Calabria, Puglia, Basilicata,
Campania, Sardegna, Sicilia)

La localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Fuori regione Centro
(Toscana , Umbria, Marche, Lazio) determina
un aumento del 15,23% del VA stimato

0,202510490381259

0,152251256752298

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Fuori regione
Centro (Toscana , Umbria, Marche,
Lazio) /100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati: Estero /100

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,099273372963804

0,307116988801378

0,262344867148007

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di vendita
di aree ediﬁcabili e di altri terreni

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di vendita
di fabbricati non residenziali

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,01% del VA stimato

−0,210077357402148

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
locazione di fabbricati residenziali

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
altri terreni

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,94% del VA stimato

0,029422908991404

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese despecializzate
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 26,23% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 30,71% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,93% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 35,85% del VA stimato

0,358491264365339

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
aziende
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STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale/provinciale

Andamento dell’ammontare dei
ricavi distinto per attività

(Numero fabbricati locati ad uso
commerciale) elevato a 2

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(**)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,08% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,030945199187383

La localizzazione nei comuni/province a più
alto livello secondo la territorialità
considerata determina un aumento del
33,59% del VA stimato

0,080332990418563

0,335918869996155

0,250582139096088

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Imprese che svolgono
prevalentemente attività di sviluppo
di progetti immobiliari e nelle
valutazioni/stime/studi di fattibilità

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 29,44% del VA stimato

−0,294363289490685

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
terreni ad uso agricolo

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 25,06% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 29,76% del VA stimato

0,29759057593333

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di vendita
di fabbricati residenziali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000954462614621

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

1,03919724265362

2,254590606712062

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0005%
del VA stimato

−0,00047638004002

(****)

(Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,032116526587557

(**)

(Numero fabbricati locati ad uso
industriale) elevato a 2

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 21.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG40U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi distinto per attività = Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito
della vendita e delle attività complementari x (Tipologia dell’Attività: Vendita di fabbricati + Vendita di aree
ediﬁcabili + Vendita di altri terreni + Sviluppo di progetti immobiliari + Valutazioni/stime/studi di fattibilità)/100 +
Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito della locazione x (Tipologia dell’Attività: Locazione di fabbricati ad
uso abitazione + Locazione di fabbricati ad uso commerciale + Locazione di fabbricati ad uso industriale (capannoni
industriali, depositi e laboratori artigiani) + Locazione di fabbricati ad uso uﬃcio + Locazione di fabbricati ad altro uso +
Aﬃtto di terreni ad uso agricolo + Aﬃtto altri terreni + Altro)/100 + Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito
delle aziende aﬃttate x (Tipologia dell’Attività: Aﬃtto di aziende)/100.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).

— 767 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi 15 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti) + Costi per l’acquisto
di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti ] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e
sussidiarie.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, altri terreni aﬃttati ﬁno a 5 euro al mq = min (Altri terreni aﬃttati, prezzo di
locazione al mq annuo ﬁno a 5 euro (Mesi di locazione) diviso (12× Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo ﬁno a 5 euro (Numero)), 1) se Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 5 euro (Numero) è
maggiore di zero altrimenti assume valore pari a zero.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, altri terreni aﬃttati oltre 15 euro al mq = min (Altri terreni aﬃttati, prezzo di
locazione al mq annuo oltre 15 euro (Mesi di locazione) diviso (12× Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 15 euro (Numero)), 1) se Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 15 euro (Numero) è
maggiore di zero altrimenti assume valore pari a zero.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, altri terreni aﬃttati oltre 5 ﬁno a 15 euro al mq = min ((Altri terreni aﬃttati,
prezzo di locazione al mq annuo oltre 5 ﬁno a 10 euro (Mesi di locazione) + Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione
al mq annuo oltre 10 ﬁno a 15 euro (Mesi di locazione)) diviso (12 × (Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 5 ﬁno a 10 euro (Numero) + Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 10 ﬁno a 15 euro
(Numero))), 1) se Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 5 ﬁno a 10 euro (Numero) + Altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 10 ﬁno a 15 euro (Numero) è maggiore di zero altrimenti assume valore
pari a zero.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati locati ﬁno a 50 euro al mq = min ((Fabbricati locati, prezzo di locazione
al mq annuo ﬁno a 25 euro (Mesi di locazione) + Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 ﬁno a 50
euro (Mesi di locazione)) diviso (12×(Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro (Numero) +
Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 ﬁno a 50 euro (Numero))), 1) se Fabbricati locati, prezzo di
locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro (Numero) + Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 ﬁno a 50
euro (Numero) è maggiore di zero altrimenti assume valore pari a zero.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati locati oltre 150 ﬁno a 250 euro al mq = min (Fabbricati locati, prezzo
di locazione al mq annuo oltre 150 ﬁno a 250 euro (Mesi di locazione) diviso (12×Fabbricati locati, prezzo di locazione
al mq annuo oltre 150 ﬁno a 250 euro (Numero)), 1) se Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 150
ﬁno a 250 euro (Numero) è maggiore di zero altrimenti assume valore pari a zero.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati locati oltre 250 euro al mq = min (Fabbricati locati, prezzo di locazione
al mq annuo oltre 250 euro (Mesi di locazione) diviso (12×Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 250
euro (Numero)), 1) se Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 250 euro (Numero) è maggiore di zero
altrimenti assume valore pari a zero.
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al “costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi”, se la
variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati locati oltre 50 ﬁno a 150 euro al mq = min (Fabbricati locati, prezzo
di locazione al mq annuo oltre 50 ﬁno a 150 euro (Mesi di locazione) diviso (12×Fabbricati locati, prezzo di locazione
al mq annuo oltre 50 ﬁno a 150 euro (Numero)), 1) se Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 ﬁno
a 150 euro (Numero) è maggiore di zero altrimenti assume valore pari a zero.
Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti.
Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione
e servizi non di durata ultrannuale + Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti + Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Fattore correttivo (FC) = 1 – [(Valore massimo tra Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai
servizi e zero) diviso Costi] dove Costi è pari a (Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi + Costo per
servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Ammortamenti
per beni mobili strumentali + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria,
di noleggio, ecc.) - Canoni relativi a beni immobili + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone) + Interessi e altri oneri ﬁnanziari). Se Costi è pari a zero allora Fattore correttivo (FC) è pari a 1; se Variazione
delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi è maggiore di Costi allora Fattore correttivo (FC) è
pari a zero.
Incidenza dei fabbricati venduti di tipo non residenziale = Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali
diviso (Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali + Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali)
se (Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali + Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali) è
maggiore di zero altrimenti assume valori pari a zero.
Incidenza dei fabbricati venduti di tipo residenziale = Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali diviso
(Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali + Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali) se
(Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali + Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali) è
maggiore di zero altrimenti assume valori pari a zero.
16
Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni
= 100×[(1-(Tipologia dell’attività: Vendita di
fabbricati residenziali)/(Totale specializzazioni+0,00001))×(1-(Tipologia dell’attività:
Vendita di fabbricati
non residenziali)/(Totale specializzazioni+0,00001))×(1-(Tipologia dell’attività: Vendita di aree ediﬁcabili +
Vendita di altri terreni)/(Totale specializzazioni+0,00001))×(1-(Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati
ad uso abitazione)/(Totale specializzazioni+0,00001))×(1-(Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non
residenziali)/(Totale specializzazioni+0,00001))×(1-(Tipologia dell’attività: Aﬃtto di terreni ad uso agricolo)/(Totale
specializzazioni+0,00001))×(1-(Tipologia dell’attività: Aﬃtto altri terreni)/(Totale specializzazioni+0,00001))×(1(Tipologia dell’attività: Aﬃtto di aziende)/(Totale specializzazioni+0,00001))×(1-(Tipologia dell’attività: Sviluppo

16 La

variabile è arrotondata all’intero.
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specializzazioni+0,00001))×(Totale

Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Metri quadri altri terreni venduti = Metri quadri altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq ﬁno a 15 euro + Altri
terreni venduti, prezzo di vendita al mq oltre 15 ﬁno a 30 euro (mq) + Altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq
oltre 30 euro (mq).
Metri quadri altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq ﬁno a 15 euro = Altri terreni venduti, prezzo di vendita al
mq ﬁno a 5 euro (mq) + Altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq oltre 5 ﬁno a 15 euro (mq).
Metri quadri altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq oltre 15 euro = Altri terreni venduti, prezzo di vendita al
mq oltre 15 ﬁno a 30 euro (mq) + Altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq oltre 30 euro (mq).
Metri quadri degli altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 5 euro, diﬀerenziale dei mesi di
locazione = Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 5 euro (Mq) x Diﬀerenziale dei mesi di
locazione, altri terreni aﬃttati ﬁno a 5 euro al mq.
Metri quadri degli altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 15 euro, diﬀerenziale dei mesi di
locazione = Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 15 euro (Mq) x Diﬀerenziale dei mesi di
locazione, altri terreni aﬃttati oltre 15 euro al mq.
Metri quadri degli altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 5 ﬁno a 15 euro, diﬀerenziale dei mesi
di locazione = (Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 5 ﬁno a 10 euro (Mq) + Altri terreni aﬃttati,
prezzo di locazione al mq annuo oltre 10 ﬁno a 15 euro (Mq)) × Diﬀerenziale dei mesi di locazione, altri terreni aﬃttati
oltre 5 ﬁno a 15 euro al mq.
Metri quadri degli Immobili relativi alle aziende aﬃttate = Metri quadri ad uso commerciale degli immobili relativi
alle aziende aﬃttate + Metri quadri ad uso industriale degli immobili relativi alle aziende aﬃttate + Metri quadri ad
uso uﬃcio degli immobili relativi alle aziende aﬃttate + Metri quadri ad altro uso degli immobili relativi alle aziende
aﬃttate.
Metri quadri dei fabbricati locati = Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro (Mq) + Fabbricati
locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 e ﬁno a 50 euro (Mq) + Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 50 e ﬁno a 150 euro (Mq) + Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 150 e ﬁno a 250 euro
(Mq) + Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 250 euro (Mq).
Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 150 euro, diﬀerenziale dei mesi di locazione
= Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 50 euro, diﬀerenziale dei mesi di locazione
+ Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 ﬁno a 150 euro, diﬀerenziale dei mesi di
locazione.
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Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 50 euro, diﬀerenziale dei mesi di locazione
= (Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro (Mq) + Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 25 e ﬁno a 50 euro (Mq)) x Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati locati ﬁno a 50 euro al mq.
Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 150 ﬁno a 250 euro, diﬀerenziale dei mesi
di locazione = Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 150 e ﬁno a 250 euro (Mq) x Diﬀerenziale dei
mesi di locazione, Fabbricati locati oltre 150 ﬁno a 250 euro al mq.
Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 250 euro, diﬀerenziale dei mesi di locazione
= Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 250 euro (Mq) x Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati
locati oltre 250 euro al mq.
Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 ﬁno a 150 euro, diﬀerenziale dei mesi
di locazione = Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 e ﬁno a 150 euro (Mq) x Diﬀerenziale dei
mesi di locazione, Fabbricati locati oltre 50 ﬁno a 150 euro al mq.
Metri quadri dei fabbricati venduti altro uso, prezzo di vendita al mq ﬁno a 3.000 euro = Fabbricati venduti altro
uso, prezzo di vendita al mq ﬁno a 1000 euro (mq) + Fabbricati venduti altro uso, prezzo di vendita al mq oltre 1000
ﬁno a 3000 euro (mq).
Metri quadri dei fabbricati venduti altro uso, prezzo di vendita al mq oltre 3.000 euro = Fabbricati venduti altro
uso, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (mq) + Fabbricati venduti altro uso, prezzo di vendita al mq
oltre 5000 euro (mq).
Metri quadri dei fabbricati venduti uso abitazione, prezzo di vendita al mq ﬁno a 3.000 euro = Fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al mq ﬁno a 1000 euro (mq) + Fabbricati venduti uso abitazione, prezzo di vendita
al mq oltre 1000 ﬁno a 3000 euro (mq).
Metri quadri dei fabbricati venduti uso abitazione, prezzo di vendita al mq oltre 3.000 euro = Fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (mq) + Fabbricati venduti uso abitazione, prezzo
di vendita al mq oltre 5000 euro (mq).
Metri quadri dei fabbricati venduti uso commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 1.000 euro =
Fabbricati venduti uso commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 1000 ﬁno a 3000 euro (mq) + Fabbricati
venduti uso commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (mq) + Fabbricati venduti
uso commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 5000 euro (mq).
Metri quadri dei fabbricati venduti uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq ﬁno a 3.000 euro = Fabbricati venduti uso
uﬃcio, prezzo di vendita al mq ﬁno a 1000 euro (mq) + Fabbricati venduti uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq oltre
1000 ﬁno a 3000 euro (mq).
Metri quadri dei fabbricati venduti uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq oltre 3.000 euro = Fabbricati venduti uso
uﬃcio, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (mq) + Fabbricati venduti uso uﬃcio, prezzo di vendita al
mq oltre 5000 euro (mq).
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Metri quadri delle aree ediﬁcabili vendute, prezzo di vendita al mq ﬁno a 100 euro = Aree ediﬁcabili vendute, prezzo
di vendita al mq ﬁno a 50 euro (mq) + Aree ediﬁcabili vendute prezzo di vendita al mq oltre 50 ﬁno a 100 euro (mq).
Metri quadri delle aree ediﬁcabili vendute, prezzo di vendita al mq oltre 100 euro = Aree ediﬁcabili vendute, prezzo
di vendita al mq oltre 100 ﬁno a 200 euro (mq) + Aree ediﬁcabili vendute prezzo di vendita al mq oltre 200 euro (mq).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Numero fabbricati locati ad altro uso = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di
mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Numero fabbricati locati ad uso abitazione = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Numero fabbricati locati ad uso commerciale = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Numero fabbricati locati ad uso industriale = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Numero fabbricati locati ad uso uﬃcio = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Numero fabbricati non locati 17 = Fabbricati non locati: Uso abitazione (Numero) + Uso commerciale (Numero) + Uso
industriale (Numero) + Uso uﬃcio (Numero) + Altro uso (Numero).
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prevalenza del despecializzato = Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni se Indice di equidistribuzione tra
le specializzazioni è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Indice di equidistribuzione tra le
specializzazioni diviso 100.
Prevalenza della locazione di fabbricati non residenziali = Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non
residenziali se Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non residenziali è pari a Specializzazione massima,
altrimenti assume valore pari a Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non residenziali diviso 100.
Prevalenza della locazione di fabbricati residenziali = Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad uso abitazione
se Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad uso abitazione è pari a Specializzazione massima, altrimenti
assume valore pari a Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad uso abitazione diviso 100.
Prevalenza della vendita di aree ediﬁcabili ed altri terreni = Tipologia dell’attività: Vendita di aree ediﬁcabili+ Vendita
di altri terreni se Tipologia dell’attività: Vendita di aree ediﬁcabili + Vendita di altri terreni è pari a Specializzazione
massima, altrimenti assume valore pari a (Tipologia dell’attività: Vendita di aree ediﬁcabili + Vendita di altri terreni)
diviso 100.
17 La

variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
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Prevalenza della vendita non residenziale = Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati non residenziali se Tipologia
dell’attività: Vendita di fabbricati non residenziali è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a
Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati non residenziali diviso 100.
Prevalenza della vendita residenziale = Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali se Tipologia
dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a
Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali diviso 100.
Prevalenza di aﬃtto di altri terreni = Tipologia dell’attività: Aﬃtto altri terreni se Tipologia dell’attività: Aﬃtto altri
terreni è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia dell’attività: Aﬃtto altri terreni
diviso 100.
Prevalenza di aﬃtto di aziende = Tipologia dell’attività: Aﬃtto di aziende se Tipologia dell’attività: Aﬃtto di aziende
è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia dell’attività: Aﬃtto di aziende diviso 100.
Prevalenza di aﬃtto di terreni agricoli = Tipologia dell’attività: Aﬃtto di terreni ad uso agricolo se Tipologia
dell’attività: Aﬃtto di terreni ad uso agricolo è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a
Tipologia dell’attività: Aﬃtto di terreni ad uso agricolo diviso 100.
Prevalenza di sviluppo progetti immobiliari e studi di fattibilità = Tipologia dell’attività: Sviluppo di progetti
immobiliari, valutazioni/stime/studi di fattibilità se Tipologia dell’attività: Sviluppo di progetti immobiliari,
valutazioni/stime/studi di fattibilità è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia
dell’attività: Sviluppo di progetti immobiliari, valutazioni/stime/studi di fattibilità diviso 100.
Quota dei metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (ﬁno a 600 mq), prezzo di locazione al mq annuo ﬁno
a 50 euro = Valore minimo tra (Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (ﬁno a 150 mq), prezzo di locazione
al mq annuo ﬁno a 25 euro + Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (ﬁno a 150 mq), prezzo di locazione
al mq annuo oltre 25 e ﬁno a 50 euro + Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 150 mq ﬁno a 600
mq), prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro + Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 150
mq ﬁno a 600 mq), prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 e ﬁno a 50 euro diviso Metri quadri dei fabbricati locati
e 1), se Metri quadri dei fabbricati locati è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (ﬁno a 600 mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro = Valore minimo tra (Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (ﬁno a 150 mq), prezzo di
locazione al mq annuo oltre 50 euro + Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 150 mq ﬁno a 600
mq), prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 euro diviso Metri quadri dei fabbricati locati e 1), se Metri quadri dei
fabbricati locati è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo
ﬁno a 25 euro = Valore minimo tra (Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 1200 mq), prezzo di
locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro diviso Metri quadri dei fabbricati locati e 1), se Metri quadri dei fabbricati locati
è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
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Quota dei metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 25 e ﬁno a 50 euro = Valore minimo tra (Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 1200 mq),
prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 e ﬁno a 50 euro diviso Metri quadri dei fabbricati locati e 1), se Metri quadri
dei fabbricati locati è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro = Valore minimo tra (Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 1200 mq), prezzo di
locazione al mq annuo oltre 50 euro diviso Metri quadri dei fabbricati locati e 1), se Metri quadri dei fabbricati locati
è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 600 mq ﬁno a 1200 mq), prezzo di locazione
al mq annuo ﬁno a 50 euro = Valore minimo tra (Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 600 mq
ﬁno a 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro + Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale
(oltre i 600 mq ﬁno a 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 e ﬁno a 50 euro diviso Metri quadri dei
fabbricati locati e 1), se Metri quadri dei fabbricati locati è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 600 mq ﬁno a 1200 mq), prezzo di locazione
al mq annuo oltre 50 euro = Valore minimo tra (Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre i 600 mq
ﬁno a 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 euro diviso Metri quadri dei fabbricati locati e 1), se Metri
quadri dei fabbricati locati è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G44U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 55.10.00 - Alberghi o 55.20.51 - Aﬃttacamere per brevi soggiorni, case ed
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence o 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche o
55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, allora è uguale ai ricavi derivanti da
attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria,
dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G50U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 43.31.00 - Intonacatura e stuccatura o 43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di
muri o 43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri o 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
o 43.39.09 - Altri lavori di completamento e di ﬁnitura degli ediﬁci nca o 43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e
attività simili per pareti esterne di ediﬁci, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei
ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi
ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito dominicale dei terreni agricoli aﬃttati = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
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Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + (Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.
93, comma 5, del TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) + Ulteriori componenti
positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali = 500 x (Fabbricati venduti: Uso commerciale/industriale,
prezzo di vendita al mq ﬁno a 1000 euro (Mq) + Uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq ﬁno a 1000 euro (Mq) + Altro uso,
prezzo di vendita al mq ﬁno a 1000 euro (Mq)) + 2000 x (Fabbricati venduti: Uso commerciale/industriale, prezzo
di vendita al mq oltre 1000 ﬁno a 3000 euro (Mq) + Uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq oltre 1000 ﬁno a 3000
euro (Mq) + Altro uso, prezzo di vendita al mq oltre 1000 ﬁno a 3000 euro (Mq)) 4000 x (Fabbricati venduti: Uso
commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (Mq) + Uso uﬃcio, prezzo di vendita
al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (Mq) + Altro uso, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (Mq)) +
6000 x (Fabbricati venduti: Uso commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 5000 euro (Mq) + Uso uﬃcio,
prezzo di vendita al mq oltre 5000 euro (Mq) + Altro uso, prezzo di vendita al mq oltre 5000 euro (Mq)).
Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali = 500 x Fabbricati venduti: Uso abitazione, prezzo di vendita
al mq ﬁno a 1000 euro (Mq) + 2000 x Fabbricati venduti: Uso abitazione, prezzo di vendita al mq oltre 1000 ﬁno a
3000 euro (Mq) + 4000 x Fabbricati venduti: Uso abitazione, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro
(Mq) + 6000 x Fabbricati venduti: Uso abitazione, prezzo di vendita al mq oltre 5000 euro (Mq).
Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti.
Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti + Rimanenze ﬁnali relative
ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Specializzazione massima = Valore massimo tra (Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali, Tipologia
dell’attività: Vendita di fabbricati non residenziali, (Tipologia dell’attività: Vendita di aree ediﬁcabili + Vendita di
altri terreni), Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad uso abitazione, Tipologia dell’attività: Locazione di
fabbricati non residenziali, Tipologia dell’attività: Aﬃtto di terreni ad uso agricolo, Tipologia dell’attività: Aﬃtto
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altri terreni, Tipologia dell’attività: Aﬃtto di aziende, Tipologia dell’attività: Sviluppo di progetti immobiliari,
valutazioni/stime/studi di fattibilità, Tipologia dell’attività: Altro, Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni).
Spese per costruzioni eﬀettuate da terzi = Valore minimo tra Spese per costruzioni eﬀettuate da terzi e la somma di
Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi, Costo per servizi,
Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 202018
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune e provincia.
La variabile è pari alla somma dei singoli indicatori territoriali, deﬁniti a livello comunale e provinciale, ponderati sulla
base della percentuale relativa alla localizzazione degli immobili venduti/locati/aﬃttati.
Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non residenziali = Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad
uso commerciale + Locazione di fabbricati ad uso industriale (capannoni industriali, depositi e laboratori artigiani) +
Locazione di fabbricati ad uso uﬃcio + Locazione di fabbricati ad altro uso.
Tipologia dell’attività: Sviluppo di progetti immobiliari, valutazioni/stime/studi di fattibilità = Tipologia dell’attività:
Sviluppo di progetti immobiliari + Valutazioni/stime/studi di fattibilità.
Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati non residenziali = Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati x Incidenza
dei fabbricati venduti di tipo non residenziale.
Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali = Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati x Incidenza dei
fabbricati venduti di tipo residenziale.
Totale specializzazioni = Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali + Tipologia dell’attività: Vendita
di fabbricati non residenziali + Vendita di aree ediﬁcabili + Vendita di altri terreni + Locazione di fabbricati ad uso
abitazione + Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non residenziali + Aﬃtto di terreni ad uso agricolo + Aﬃtto
altri terreni + Aﬃtto di aziende + Tipologia dell’attività: Sviluppo di progetti immobiliari, valutazioni/stime/studi di
fattibilità.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie + Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime
e sussidiarie) - Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi + (Costo per servizi Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento
di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese
da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività
produttiva)].
Valore complessivo delle aziende aﬃttate = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore complessivo delle aziende aﬃttate, in assenza di immobili relativi alle aziende aﬃttate = Valore complessivo
delle aziende aﬃttate, se Metri quadri degli Immobili relativi alle aziende aﬃttate è uguale a zero, altrimenti assume
valore pari a zero.
Valore complessivo delle aziende aﬃttate, quota dei metri quadri degli immobili locati ad uso commerciale = Valore
complessivo delle aziende aﬃttate x (Metri quadri ad uso commerciale degli immobili relativi alle aziende aﬃttate
diviso Metri quadri degli Immobili relativi alle aziende aﬃttate), se Metri quadri degli Immobili relativi alle aziende
aﬃttate è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Valore complessivo delle aziende aﬃttate, quota dei metri quadri degli immobili locati ad uso industriale = Valore
complessivo delle aziende aﬃttate x (Metri quadri ad uso industriale degli immobili relativi alle aziende aﬃttate diviso
Metri quadri degli Immobili relativi alle aziende aﬃttate), se Metri quadri degli Immobili relativi alle aziende aﬃttate
è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Valore complessivo delle aziende aﬃttate, quota dei metri quadri degli immobili locati ad uso uﬃcio e ad altro uso
= Valore complessivo delle aziende aﬃttate x ((Metri quadri ad uso uﬃcio degli immobili relativi alle aziende aﬃttate
+ Metri quadri ad altro uso degli immobili relativi alle aziende aﬃttate) diviso Metri quadri degli Immobili relativi alle
aziende aﬃttate), se Metri quadri degli Immobili relativi alle aziende aﬃttate è maggiore di zero, altrimenti assume
valore pari a zero.
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore della produzione = Ricavi + Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi - Esistenze iniziali
relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.
Valore delle operazioni da ristrutturazione = Valore massimo tra (Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art.
85 del TUIR, Ricavi, Valore della produzione).
Variazione delle rimanenze (iniziali-ﬁnali) valutate a costo 19 = Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati
e ai servizi - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.
Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali relative a prodotti
ﬁniti, semilavorati e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.
19 Se

è minore di zero, la variabile viene posta uguale a zero
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG44U

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED
EXTRALBERGHIERE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG44U sono
di seguito riportate:
• 55.10.00 - Alberghi
• 55.20.51 - Aﬃttacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence
• 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
• 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG44U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG44U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG44U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG44U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Aﬃttacamere e bed and breakfast (Numerosità: 8.132);
• MoB 2 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa (Numerosità: 2.197);
• MoB 3 - Alloggi per studenti e lavoratori (Numerosità: 107);
• MoB 4 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa che forniscono
prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa (Numerosità: 1.264);
• MoB 5 - Case vacanze (Numerosità: 3.789);
• MoB 6 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta (Numerosità: 1.962);
• MoB 7 - Strutture ricettive alberghiere di categoria intermedia (Numerosità: 4.112);
• MoB 8 - RTA di categoria intermedia e medio bassa (Numerosità: 871);
• MoB 9 - Strutture ricettive alberghiere di categoria intermedia che forniscono
prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa (Numerosità: 4.381);
• MoB 10 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta che forniscono
prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa (Numerosità: 922);
• MoB 11 - RTA di categoria medio alta (Numerosità: 147);
• MoB 12 - Strutture alberghiere che oﬀrono servizi di tipo termale (Numerosità: 184).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 22.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG44U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese giornaliere per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura;
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• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Tasso medio di occupazione.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Ristorazione relativa a clientela non alloggiata > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Banchettistica > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Servizio bar (incluso frigo bar) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Centro benessere e cure termali > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Aﬃtto sale per convegni, congressi, meeting ed eventi aziendali >
50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 22.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,14698), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 22.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 22.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30246), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
22.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,66990), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE GIORNALIERE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti
coerente con le spese per giornate lavorate dai dipendenti.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore
aggiunto per giornate lavorate dagli addetti7 .
Le spese per giornate lavorate dai dipendenti sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle "Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il "Numero di giornate retribuite" al netto delle "Giornate di
sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente".
Il valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti è calcolato come rapporto tra il Valore aggiunto

7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese giornaliere per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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e le giornate lavorate dagli addetti8 .
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore aggiunto per
giornate lavorate dagli addetti assuma valori superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo
punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI RAPPORTATO
AI GIORNI DI APERTURA
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si veda
la tabella seguente).
Tale valore, rideterminato in base ai Giorni di apertura dell’esercizio, rappresenta la soglia minima
complessiva di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.

8 Giornate

lavorate dagli addetti (ditte individuali) = Giornate lavorate dal titolare + (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate
di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Giornate lavorate dai
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione.
Giornate lavorate dagli addetti (società) = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale
dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate dai
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione + Giornate lavorate dai soci amministratori +
Giornate lavorate dai soci non amministratori + Giornate lavorate dagli amministratori non soci.
Le giornate lavorate dal titolare sono pari ai Giorni di apertura dell’esercizio.
Le giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa sono pari al [Numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, dai familiari diversi che prestano attività nell’impresa,
dagli associati in partecipazione, dai soci amministratori, dai soci non amministratori sono pari alla (relativa percentuale di lavoro prestato/100) x 312.
Le giornate lavorate dagli amministratori non soci sono pari al [Numero amministratori non soci x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dagli addetti non possono essere inferiori ai Giorni di apertura dell’esercizio.

— 789 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui l’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti9 sia inferiore alla soglia minima
complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio10 assume un valore
compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI RAPPORTATO AI GIORNI DI
APERTURA
10

Punteggio

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%
20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

70%

80%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
9 Il

valore dell’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti è calcolato come Percentuale di lavoro prestato dichiarata del quadro A diviso 100 e
moltiplicata per 312.
10 Punteggio = 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
4%

10
9

Punteggio

8
7
6

10,11%

5
4
3
2

15%

1
0% 1% 2%

3% 4% 5%

6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

4,00

15,00

MoB 2

Tutti i soggetti

4,00

10,00

MoB 3

Tutti i soggetti

4,00

15,00

MoB 4

Tutti i soggetti

3,50

8,00

MoB 5

Tutti i soggetti

4,00

12,00

MoB 6

Tutti i soggetti

3,00

7,00

MoB 7

Tutti i soggetti

3,50

8,00

MoB 8

Tutti i soggetti

4,00

12,00

MoB 9

Tutti i soggetti

3,50

7,00

MoB 10

Tutti i soggetti

3,00

6,00

MoB 11

Tutti i soggetti

4,00

10,00

MoB 12

Tutti i soggetti

3,50

8,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(45%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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100%

Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INDICATORI SPECIFICI
TASSO MEDIO DI OCCUPAZIONE
L’indicatore valuta la plausibilità della percentuale di posti letto ﬁssi mediamente occupati durante i
giorni di apertura della struttura ricettiva.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il Numero totale di presenze e Numero
totale dei posti letto ﬁssi ponderato per i giorni di apertura.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie di riferimento sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

MoB 1

Tutti i soggetti

10,00

MoB 2

Tutti i soggetti

15,00

MoB 3

Tutti i soggetti

10,00

MoB 4

Tutti i soggetti

20,00

MoB 5

Tutti i soggetti

10,00

MoB 6

Tutti i soggetti

30,00

MoB 7

Tutti i soggetti

20,00

MoB 8

Tutti i soggetti

20,00

MoB 9

Tutti i soggetti

25,00

MoB 10

Tutti i soggetti

35,00

MoB 11

Tutti i soggetti

25,00

MoB 12

Tutti i soggetti

35,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: RISTORAZIONE RELATIVA A CLIENTELA NON ALLOGGIATA
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato "Ristorazione relativa a clientela non alloggiata” per più del
50% dei ricavi, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: BANCHETTISTICA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato "Banchettistica” per più del 50% dei ricavi, l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: SERVIZIO BAR (INCLUSO FRIGO BAR) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato "Servizio bar (incluso frigo bar)” per più del 50% dei ricavi,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: CENTRO BENESSERE E CURE TERMALI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato "Centro benessere e cure termali” per più del 50% dei ricavi,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: AFFITTO SALE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MEETING ED
EVENTI AZIENDALI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato "Aﬃtto sale per convegni, congressi, meeting ed eventi
aziendali” per più del 50% dei ricavi, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 22.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia di struttura
produttiva

AFF_MAX_P

Aﬃttacamere

CAVA_MAX_P

Casa vacanze

ALLOGGI_MAX_P

Alloggi per studenti e lavoratori

AL_MEDIO_ALTA_MAX_P

Alberghi di categoria medio alta

AL_INTERMEDIA_MAX_P

Alberghi di categoria intermedia

AL_MEDIO_BASSA_MAX_P

Alberghi di categoria medio bassa

RTA_ALTA_MAX_P

RTA di categoria alta

RTA_BASSA_INTER_MAX_P

RTA di categoria bassa e intermedia

MEZP_PCOM_MAX_P

Mezza pensione e pensione
completa

PRESE_PISCINA_TERM_N

Presenze relative a strutture con
piscina termale

Servizi oﬀerti

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
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0,013137278356943

0,122601239065472

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

0,043098473752393

Tariﬀe medie applicate per presenza

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,654119482901573

0,061657691025139

(*)

Costi produttivi al netto delle spese
per manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione
relative agli immobili

0,04511097072406

COEFFICIENTE

Tariﬀe medie applicate settimanali

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,65% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 22.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,22% del
Ricavo stimato

−0,22192941975034

0,12465845413495

Giorni senza presenze/365

Totale Presenze nette
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Stagionalità da 6 a 9 mesi’
determina una diminuzione del 4,29% del
Ricavo stimato

−0,042909867118528

Stagionalità da 6 a 9 mesi

(**)

La condizione di ’Stagionalità da 5 a 6 mesi’
determina una diminuzione del 7,07% del
Ricavo stimato

−0,070696501888482

Stagionalità da 5 a 6 mesi

La condizione di ’Stagionalità da 3 a 4 mesi’
determina una diminuzione dell’11,01% del
Ricavo stimato

−0,110074248271343

Stagionalità da 3 a 4 mesi

La condizione di ’Stagionalità da 4 a 5 mesi’
determina una diminuzione dell’8,88% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Stagionalità ﬁno a 3 mesi’
determina una diminuzione del 14,40% del
Ricavo stimato

−0,143968717887376

Stagionalità ﬁno a 3 mesi

−0,08876031001372

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 4,19% del Ricavo
stimato

−0,041915516279238

Cooperativa

Stagionalità da 4 a 5 mesi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 801 —
0,097068477936684

0,131354726745836

0,122167341965062

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Alloggi per studenti e lavoratori

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Case vacanze

0,262283768399602

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Aﬃttacamere e bed and breakfast

0,356592234188217

0,111215454712516

Banchettistica/100

Attività sportiva e/o ricreativa/100

0,041518415936242

Vendita tramite contratto di
allotment con diritto di recesso/100

0,21436762215104

0,09358514620327

Vendita tramite contratto di vuoto
per pieno/100

Centro benessere e cure termali/100

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,22% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,14% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,71% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,146152299127204

0,123220518441101

0,119426927648171

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − RTA di categoria medio alta

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Strutture alberghiere che
oﬀrono servizi di tipo termale

0,112250985583266

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− RTA di categoria intermedia e
medio bassa

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Strutture ricettive alberghiere
di categoria medio alta che
forniscono prevalentemente servizio
di mezza pensione e pensione
completa

0,03801431936957

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria intermedia

0,04216760041961

0,14557036879914

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria medio alta

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria intermedia che forniscono
prevalentemente servizio di mezza
pensione e pensione completa

COEFFICIENTE

VARIABILI

— 802 —
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,94% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,32% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,62% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,22% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,23% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,80% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,56% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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VARIABILI
TERRITORIALI

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Isole Ponziane

Presenze Acireale e dintorni

Presenze Agropoli

Presenze Alberobello e dintorni

Presenze Alghero

(1)

Presenze Isola di Ischia

Presenze Isole Eolie

(1)

Presenze Isola d’Elba

(1)

(1)

Presenze Costiera Amalﬁtana

Presenze Isola di Capri

(1)

Presenze Cinque Terre

VARIABILI
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,14% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,08% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,05% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,35% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,15% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001358031368175

0,000810555109708

0,001826968304045

0,001315144558035

0,001241551873127

0,001728111005129

0,002605536095098

0,001173236127117

0,000548527194495

0,003469693600868

0,001507856575732

COEFFICIENTE

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Bari

Presenze Bellagio e dintorni

Presenze Bologna CAP 40121 40122
40123 40124 40125 40126

Presenze Bologna altri CAP

Presenze Brescia

(1)

Presenze Ascea

Presenze Bardolino

(1)

Presenze Arzachena e dintorni
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001306473148356

0,000723474454513

0,001036319935077

0,001150558926564

0,00098269759544

0,001185819749984

0,001655019368566

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,20% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,41% del Ricavo stimato

−0,004135220940962

(1)

Presenze Ariano Irpino

0,002036151318219

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

0,001568402160164

(1)

Presenze Amantea

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Camerino

Presenze dintorni di Camerino

Presenze Camerota e dintorni

Presenze Camogli e dintorni

Presenze Caorle e dintorni

Presenze Capaccio Paestum

Presenze Caramanico Terme

(1)

Presenze Cagliari e dintorni
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato
L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,31% del Ricavo stimato

−0,003083150860681

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,08% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

0,001626750167086

0,000786908435508

0,000871105747441

0,000894038225838

0,001601217423385

0,001783850928702

0,000854791873333

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,29% del Ricavo stimato

(1)

Presenze Cagli

−0,002910912724388

(1)

Presenze Budoni e dintorni

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

0,00119082165772

(1)

Presenze Brindisi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,001629482048257

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Catania CAP 95131 95124

Presenze Catania altri CAP

Presenze Cavallino−Treporti

Presenze Cefalù

(1)

Presenze Castellammare di Stabia

Presenze Castiadas

(1)

Presenze dintorni di Castellammare
del Golfo

(1)

(1)

Presenze Castellammare del Golfo

Presenze dintorni di Castellammare
di Stabia

0,002042398480392

(1)

Presenze Castellabate
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,20% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002419922212033

0,001323616977851

0,00110335727283

0,001141300074808

0,002256061285833

0,001659286730979

0,00222107963308

0,001105807526972

0,001215011635306

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Darfo Boario Terme

Presenze Dorgali e dintorni

Presenze Enna

Presenze Falerna

Presenze Fasano

Presenze Favignana

(1)

Presenze Cortina d’Ampezzo
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0,002874977171623

0,001324759530677

0,002652873924224

0,001383275455583

0,000882172535915

−0,001514847923807

0,001023423201107

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,14% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,15% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,23% del Ricavo stimato

(1)

Presenze Chianciano Terme

−0,002334384369049

(1)

Presenze Cervia

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del Ricavo stimato
L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,03% del Ricavo stimato

0,002598196305075

(1)

Presenze Centola

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,000319479360499

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

0,000617839695174

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Ferrara CAP 44121

Presenze Finale Ligure e dintorni

Presenze Firenze CAP 50121 50122
50123 50124 50125

Presenze Fiuggi

Presenze Fiumicino

Presenze Gabicce Mare
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Presenze Gaeta

Presenze Gallipoli e dintorni

Presenze Genova

Presenze Giardini−Naxos

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,05% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,19% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,06% del Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002554881372261

0,000525258790329

0,001930870122299

0,0015958837985

0,000583737674755

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,08% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,16% del Ricavo stimato

−0,001582302048028

0,000828276905122

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,06% del Ricavo stimato

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,000241565173047

0,000647442287656

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Idro e dintorni

Presenze Isola di Capo Rizzuto e
dintorni

Presenze Isola del Giglio

Presenze Isole Tremiti

Presenze Jesolo

(1)

Presenze Greve in Chianti

Presenze dintorni di Grisolia

(1)

Presenze Gressoney−La−Trinité

(1)

(1)

Presenze Golfo Aranci

Presenze Grisolia

0,002384945162872

(1)

Presenze Giovinazzo

— 809 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,20% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,22% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,20% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,39% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,000662053759533

0,001635509965694

0,00171177091853

0,001984129408822

0,002174652943309

0,001984643249462

0,003893018359858

0,000924941811946

0,001201624250111

0,00160921074156

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Letojanni e dintorni

Presenze Lignano Sabbiadoro

Presenze Limone sul Garda

Presenze Livigno

Presenze Livinallongo del Col di Lana

(1)

Presenze Lazise

Presenze Lerici

(1)

Presenze Lampedusa e Linosa

(1)

(1)

Presenze dintorni di Laigueglia

Presenze Lecce

0,001153232353365

(1)

Presenze Laigueglia
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,04% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001193623614734

0,001555184691582

0,000951037914045

0,000931070013024

0,001631179892167

0,001270331708668

0,001723121818001

0,000920445722762

0,002493397949829

0,000427579385514

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Matera

Presenze Mattinata

Presenze Mazara del Vallo e dintorni

Presenze Melendugno e dintorni

Presenze Menaggio e dintorni

(1)

Presenze Martina Franca

Presenze Massa Lubrense

(1)

Presenze Marsala

(1)

(1)

Presenze Malcesine

Presenze Mascali e dintorni

0,002690380047897

(1)

Presenze Loiri Porto San Paolo

— 811 —

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,22% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,19% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,15% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002155237667349

0,001879967308513

0,001484111418454

0,001663283693604

0,001099735423695

0,002520018173086

0,000998601925504

0,00108156152412

0,001617537888131

0,000868819190926

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Montecatini−Terme

Presenze Muravera e dintorni

Presenze Napoli CAP 80132 80134
80138

(1)

Presenze Milano altri CAP

Presenze Monopoli

(1)

Presenze Milano CAP 20121 20122

(1)

(1)

Presenze Meta

Presenze Milazzo e dintorni

0,001288624633135

(1)

Presenze Messina e dintorni

— 812 —
0,001883412213471

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,19% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,38% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,09% del Ricavo stimato

−0,000891242470143

0,003792834336145

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,19% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,002410193704286

0,001889998053608

0,000844448915855

0,00087680725918

0,002978757382431

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Numana

Presenze Olbia e dintorni

Presenze Ostuni e dintorni

Presenze Otranto

(1)

Presenze Noli e dintorni

Presenze dintorni di Noto

(1)

Presenze Nardò

(1)

(1)

Presenze dintorni di Napoli

Presenze Noto

0,001621031020859

(1)

Presenze Napoli altri CAP
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,14% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002618358829033

0,000979832055779

0,001555017430095

0,001362634583219

0,001325009842965

0,001597158508499

0,0007386558519

0,000931937253716

0,000923515023491

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Pisciotta

Presenze Polignano a Mare e
dintorni

Presenze Pollica

Presenze dintorni di Pollica

(1)

Presenze Palermo altri CAP

Presenze Piano di Sorrento

(1)

Presenze Palermo CAP 90123 90133
90134 90139 90142 90143

(1)

(1)

Presenze Palau

Presenze Peschici

0,000929026106841

(1)

Presenze dintorni di Otranto
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L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,43% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,000996897979539

0,001851459906762

0,00130293889919

0,001884150031484

0,001333413856216

0,001454852281905

0,000592275443224

0,001014674411904

0,00432169511712

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Pula e dintorni

Presenze Ragusa e dintorni

Presenze Rapolano Terme

Presenze Ricadi

Presenze Rodi Garganico e dintorni

(1)

Presenze Portopalo di Capo Passero

Presenze Procida

(1)

Presenze Porto Cesareo

(1)

(1)

Presenze dintorni di Pompei

Presenze Portovenere

0,001213318223339

(1)

Presenze Pompei
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L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001231678627623

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,16% del Ricavo stimato

−0,0015830349995

0,001571713816865

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,06% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,21% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,20% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,21% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,000555881198538

0,002057054996299

0,001184370412681

0,001952190634344

0,002232122270634

0,002053544571436

0,001006068164382

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze San Giovanni di Fassa −
Sèn Jan

Presenze San Michele al Tagliamento
e dintorni

Presenze San Teodoro

Presenze San Vito Lo Capo

(1)

Presenze Salsomaggiore Terme

Presenze San Benedetto del Tronto e
dintorni

(1)

Presenze dintorni di Salerno

(1)

(1)

Presenze Salerno

Presenze Salve e dintorni

0,000273917989261

(1)

Presenze Roma CAP 00153 00184
00186 00187

— 816 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,05% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,05% del Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002285983285274

0,002714858820406

0,000949713012159

0,000451266362193

0,000501068884911

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,22% del Ricavo stimato

−0,002219204412911

0,001248573729394

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,001091278175166

0,002891797762239

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Scalea e dintorni

Presenze Selva di Val Gardena e
dintorni

Presenze Siracusa e dintorni

Presenze Sirmione

Presenze Sorrento

(1)

Presenze Santa Margherita Ligure e
dintorni

Presenze Sassari

(1)

Presenze Sant’Agnello

(1)

(1)

Presenze Sanremo

Presenze Santa Teresa Gallura

0,002079584426188

(1)

Presenze Sannicola e dintorni

— 817 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,31% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,18% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,04% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,08% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,21% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,003084966292982

0,000718218030152

0,001755770838947

0,000355811111544

0,001693043432527

0,001290263659121

0,002152796085797

0,000961408836725

0,002437523239923

0,000824381027727

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Trani e dintorni

Presenze Trapani e dintorni

Presenze Tremezzina

Presenze Tropea e dintorni

Presenze Ugento

(1)

Presenze Termoli e dintorni

Presenze Tortoreto e dintorni

(1)

Presenze Taormina e dintorni

(1)

(1)

Presenze Stintino

Presenze Tolmezzo

0,001407404314242

(1)

Presenze Sperlonga

— 818 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,05% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,47% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,23% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,32% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,14% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002567386608211

0,001426725776105

0,001101951841037

0,001067247568196

0,000673983427989

0,000496202342836

−0,004652942038079

0,001409356810544

0,002316547736826

0,003180193223524

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Vibonati

Presenze Vico Equense

Presenze Vieste

(1)

Presenze Venezia CAP 30121 30122
30123 30133

Presenze Verona CAP 37121

(1)

Presenze Venezia CAP 30124 30125

(1)

(1)

Presenze Valtournenche

Presenze Venezia altri CAP

0,000976059875866

(1)

Presenze dintorni di Ugento

— 819 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del Ricavo stimato

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001471785996404

0,002377877002873

0,002151264744448

0,000506955303995

0,000465210691649

0,00068153940876

0,000724365309655

0,000885587022512

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

— 820 —

(Costi produttivi al netto delle spese
per manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione
relative agli immobili) x (Valore dei
beni strumentali)

Vedasi Allegato 90

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,102067944861446

−0,001360152936502

1,009832309971109

0,531402214340366

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,73% del
Ricavo stimato

0,007336930539639

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,20% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Addetti

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(***)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,001968225282016

Presenze Villasimius

(1)

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

il Totale Presenze nette. L’elenco dei codici catastali dei comuni o dei gruppi di comuni o dei CAP è riportato nel Sub Allegato 22.F

riferimento. La quota è data dalla somma delle Presenze nette relative alle unità locali compilate che appartengono al comune o al gruppo di comuni o ai CAP di riferimento diviso

(1) Il valore del comune o del gruppo di comuni o dei CAP di riferimento è calcolato come quota di presenze che appartengono ai relativi comuni o gruppi di comuni o CAP di

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 821 —

Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Costi produttivi al netto delle spese
per manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione
relative agli immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

— 822 —

Canoni relativi a beni immobili

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 7,70% del VA stimato

−0,052662347430816

−0,04359080535511

−0,077011545350273

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,097110147754678

0,380984228472757

0,067588707787715

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 22.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato
La condizione di ’Stagionalità ﬁno a 3 mesi’
determina una diminuzione del 19,10% del
VA stimato

0,251277837154444

−0,191021940026477

Tariﬀe medie applicate per presenza

Stagionalità ﬁno a 3 mesi

La condizione di ’Stagionalità da 3 a 4 mesi’
determina una diminuzione del 15,56% del
VA stimato
La condizione di ’Stagionalità da 4 a 5 mesi’
determina una diminuzione del 12,24% del
VA stimato
La condizione di ’Stagionalità da 5 a 6 mesi’
determina una diminuzione del 9,59% del
VA stimato
La condizione di ’Stagionalità da 6 a 9 mesi’
determina una diminuzione del 4,69% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,37% del
VA stimato

−0,15556535524221

−0,12244626684482

−0,095891938639936

−0,046876264518963

−0,371715805089239

Stagionalità da 3 a 4 mesi

Stagionalità da 4 a 5 mesi

Stagionalità da 5 a 6 mesi

Stagionalità da 6 a 9 mesi

Giorni senza presenze/365

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

0,140223882006766

Tariﬀe medie applicate settimanali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 823 —

Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 824 —
0,138132736516445

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Alloggi per studenti e lavoratori

0,411030258100849

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

0,105178629608892

0,047351499712724

Vendita tramite contratto di
allotment con diritto di recesso/100

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Aﬃttacamere e bed and breakfast

0,083937896767727

0,025588120447927

Vendita intermediata da
agenzie/tour operator con contratto
di commissione (incluse le vendite
tramite portali on line)/100

Vendita tramite contratto di vuoto
per pieno/100

0,005422569170218

Coeﬃciente di scorporo x 100

0,173029032341353

Totale Presenze nette

(**)

COEFFICIENTE

VARIABILI

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,81% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,52% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

14-4-2022
Serie generale - n. 88

COEFFICIENTE

0,108841185441322

0,206225083631508

0,081264488545264

0,147727547391841

0,104561796145203

0,245036095216611

0,198380619231242

VARIABILI

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Case vacanze

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria medio alta

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria intermedia

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− RTA di categoria intermedia e
medio bassa

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria intermedia che forniscono
prevalentemente servizio di mezza
pensione e pensione completa

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Strutture ricettive alberghiere
di categoria medio alta che
forniscono prevalentemente servizio
di mezza pensione e pensione
completa

— 825 —

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − RTA di categoria medio alta

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 19,84% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 24,50% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,46% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,77% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,13% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,62% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,88% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

14-4-2022
Serie generale - n. 88

VARIABILI
TERRITORIALI

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Isola di Capri

Presenze Isole Eolie

Presenze Isole Ponziane

Presenze Agropoli e dintorni

Presenze Alassio e dintorni

(1)

Presenze Isola d’Elba

(1)

(1)

Presenze Costiera Amalﬁtana

Presenze Isola di Ischia

(1)

— 826 —

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,20% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,30% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,24% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,32% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,08% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,46% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,44% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,19% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,00141563901518

0,002041182218391

0,003027817960846

0,002366741470619

0,003198277939243

0,000771673519991

0,001676984655263

0,004633486923754

0,004383041538982

0,201875367230974

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Strutture alberghiere che
oﬀrono servizi di tipo termale

Presenze Cinque Terre

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Barberino Tavarnelle

Presenze Bardolino

Presenze Bellagio e dintorni

Presenze Bologna CAP 40121 40122
40123 40124 40125 40126

(1)

Presenze Arzachena e dintorni

Presenze Badia

(1)

Presenze Andora

(1)

(1)

Presenze Alghero

Presenze Ascea

0,000931706517879

(1)

Presenze Alba Adriatica e dintorni

— 827 —
0,000969179193221

0,002718464954535

0,003073961325839

0,001906096324108

0,001835716988765

0,002154014474703

0,00197563176375

0,003216040414804

0,00226512045901

COEFFICIENTE

VARIABILI

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,27% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,31% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,20% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,32% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Caldaro sulla strada del
vino e dintorni

Presenze Camerino

Presenze Camerota

Presenze Camogli

Presenze dintorni di Camogli

(1)

Presenze dintorni di Brunico

Presenze Cagli

(1)

Presenze Brunico

(1)

(1)

Presenze Brenzone sul Garda

Presenze Budoni

0,001982976194304

(1)

Presenze Bolzano

— 828 —

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,00112363595814

0,002581960764443

0,002421353453507

0,002874959653668

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,29% del VA stimato

−0,002923842640278

0,001407936035726

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,20% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,002407187308345

0,001362654806639

0,002255628612797

0,001615437300923

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Caramanico Terme

Presenze Castellabate

Presenze Castellammare del Golfo e
dintorni

Presenze Castellammare di Stabia e
dintorni

Presenze Castelrotto e dintorni

(1)

Presenze Cannobio e dintorni

Presenze Capaccio Paestum

(1)

Presenze Canazei

(1)

(1)

Presenze dintorni di Campitello di
Fassa

Presenze Caorle

0,002911478473365

(1)

Presenze Campitello di Fassa

— 829 —

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001524461206342

0,00137272627336

0,001338571405086

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,26% del VA stimato

−0,002622316387048

0,002206031641555

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,27% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,001531790242365

0,002091434669799

0,002678040042508

0,003032700026713

0,001805844276457

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

0,002107968239591

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Catania CAP 95131

Presenze Catania altri CAP

Presenze Cavallino−Treporti

Presenze Cefalù

Presenze Centola

Presenze Chianciano Terme

Presenze Como

— 830 —

Presenze Cortina d’Ampezzo

Presenze Corvara in Badia

Presenze Courmayeur

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001767797480331

0,002998679155434

0,001713021928412

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,28% del VA stimato

−0,002767369876999

0,001650386294526

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,20% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,37% del VA stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,002790980851932

0,00195943825096

0,003692095135077

0,000948934842301

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Favignana

Presenze Ferrara CAP 44121

Presenze Finale Ligure

Presenze Firenze CAP 50121 50122
50123 50124 50125

Presenze Firenze altri CAP

(1)

Presenze Dobbiaco

Presenze dintorni di Dobbiaco

(1)

Presenze Diano Marina

— 831 —

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,37% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,000882252261952

0,001025046591441

0,001773345986451

0,001115056810487

0,003728197644928

0,00143484751535

0,00247627009579

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,20% del VA stimato

−0,001954692636529

(1)

Presenze Darfo Boario Terme

0,002224357178456

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

0,00167687287417

(1)

Presenze Curon Venosta e dintorni

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Genova CAP 16124

Presenze Genova altri CAP

Presenze Giardini−Naxos

Presenze Giovinazzo

Presenze Grado

Presenze Gravedona ed Uniti

(1)

Presenze Gargnano

— 832 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,51% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,005088316143788

0,001349022162807

0,002723874172901

0,002132389480841

0,000904974898451

0,002963340801626

0,002155326700028

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,29% del VA stimato

(1)

Presenze Gambassi Terme

−0,002940916840263

(1)

Presenze Gallipoli e dintorni

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,22% del VA stimato

−0,00215317953422

(1)

Presenze Fiuggi

0,001725081920885

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze La Spezia altri CAP

Presenze Lagundo

Presenze Laigueglia

Presenze Lampedusa e Linosa

(1)

Presenze Jesolo

Presenze La Spezia CAP 19121

(1)

Presenze Isole Tremiti

(1)

(1)

Presenze Isola del Giglio

Presenze La Maddalena

0,001066652402793

(1)

Presenze Greve in Chianti e dintorni

— 833 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,32% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del VA stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,32% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,003152647848904

0,002705062138113

0,002380058854875

0,001806787770498

0,002836926122146

0,002613202852725

0,00125030279714

0,002571708915067

0,003217807007204

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Lignano Sabbiadoro

Presenze Limone sul Garda

Presenze Livigno

Presenze Livinallongo del Col di Lana

Presenze Loiri Porto San Paolo

(1)

Presenze Lerici

Presenze Levanto

(1)

Presenze Ledro

(1)

(1)

Presenze Lecce

Presenze Letojanni e dintorni

0,002129124437081

(1)

Presenze Lazise

— 834 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,37% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,36% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,20% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,003692161497526

0,002895507092233

0,003598423029986

0,002013423853826

0,001840938251989

0,002148526702356

0,002068752818031

0,002179186683775

0,002905194708423

0,00138777098888

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Massa Lubrense

Presenze Matera e dintorni

Presenze Melendugno e dintorni

Presenze Menaggio

Presenze dintorni di Menaggio

Presenze Merano

(1)

Presenze Marsala

Presenze Mascali

(1)

Presenze Marebbe

— 835 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,37% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,48% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,20% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002211585886048

0,003650679571111

0,00475859915481

0,001274292313995

0,001108724024895

0,002702385394631

0,002974147066346

0,002001130572908

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,14% del VA stimato

−0,001402010768445

(1)

Presenze Manciano

0,00194467268814

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del VA stimato

0,002992630765535

(1)

Presenze Malcesine

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

0,002833620274177

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Meta

Presenze Milano CAP 20121 20122

Presenze Milano altri CAP

Presenze Milazzo e dintorni

Presenze Molveno e dintorni

Presenze Moneglia

— 836 —

Presenze Monopoli

Presenze Montalcino

Presenze Montecatini−Terme

Presenze Muravera

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,39% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,14% del VA stimato

−0,001395079682876

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,003866291406472

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,002883301616047

0,001615337310504

0,002830908656777

0,001529170533778

0,001493503471556

0,001352222843458

0,001407077900697

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

0,002576465597273

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Nago−Torbole

Presenze Napoli CAP 80132 80134
80138

Presenze Napoli altri CAP

Presenze dintorni di Napoli

Presenze Noli

Presenze Noto e dintorni

— 837 —

Presenze Numana

Presenze Olbia e dintorni

Presenze Ortisei

Presenze Ostuni

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,07% del VA stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001489741972736

0,002380087033892

0,001147443224359

0,00219217057721

0,001908495641728

0,002320794210194

0,000715880090445

0,001542901146995

0,001527824005831

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Peschici

Presenze Pietra Ligure e dintorni

Presenze Pinzolo

Presenze Polignano a Mare

(1)

Presenze Palermo CAP 90123 90133
90134 90139 90142 90143

Presenze Parghelia

(1)

Presenze Palau

(1)

(1)

Presenze dintorni di Otranto

Presenze Palermo altri CAP e dintorni

0,003215483552108

(1)

Presenze Otranto

— 838 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,20% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza alle aree territoriali
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,55% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,16% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,32% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002350256053979

0,001896537398251

0,00097338929816

0,00196304915236

0,002295045335468

0,000379591625567

0,001365496110537

0,005472595598232

0,001560279118311

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Pula e dintorni

Presenze Riva del Garda e dintorni

Presenze Roccastrada

Presenze Rodi Garganico e dintorni

Presenze Salerno

(1)

Presenze Portopalo di Capo Passero

Presenze Primiero San Martino di
Castrozza

(1)

Presenze Porto Cesareo

(1)

(1)

Presenze Pompei e dintorni

Presenze Portovenere

0,001666793909952

(1)

Presenze Pollica e dintorni

— 839 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002269028420104

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,27% del VA stimato

−0,002681127433238

0,001366852208125

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,36% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,32% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,00232113628789

0,001837918551963

0,001096800550611

0,00364207631531

0,003234291469431

0,002102287414237

0,00104809415922

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze San Giovanni di Fassa −
Sèn Jan

Presenze San Michele al Tagliamento

Presenze San Teodoro

Presenze San Vincenzo

Presenze San Vito Lo Capo

Presenze Sant’Agnello

(1)

Presenze San Benedetto del Tronto

(1)

(1)

Presenze San Bartolomeo al Mare

Presenze Santa Cristina Valgardena

(1)

Presenze Salve

— 840 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002547766738464

0,002925825464243

0,001756597756751

0,002768097130826

0,002826764116684

0,002841235116448

0,00191275762726

0,001541388704686

0,001933898971278

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,32% del VA stimato

−0,003208614033848

(1)

Presenze Salsomaggiore Terme

0,002109647978106

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Siracusa

Presenze Sirmione

Presenze Sirolo

Presenze Sorrento

Presenze Sperlonga

(1)

Presenze Selva di Val Gardena

Presenze Sestri Levante

(1)

Presenze Scena

(1)

(1)

Presenze Scalea e dintorni

Presenze Sesto

0,002501443399838

(1)

Presenze Santa Margherita Ligure

— 841 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,34% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,003040597036759

0,003352015056272

0,002551723923661

0,00147065760572

0,001255987263783

0,00228777745387

0,001770998293975

0,00293720474938

0,002897052858304

0,001381345988234

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze dintorni di Terracina

Presenze Tignale

Presenze Tirolo

Presenze Tolmezzo

Presenze Tortoreto

(1)

Presenze Taormina e dintorni

Presenze Terracina

(1)

Presenze Stresa

(1)

(1)

Presenze Stintino

Presenze Termoli e dintorni

0,002750068718411

(1)

Presenze dintorni di Sperlonga
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,49% del VA stimato

−0,004920100380114

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,00145503807942

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,48% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,002167505425408

0,002202441869285

0,001402727785839

0,002267699072355

0,002314353697592

0,002781325100451

0,002100644789102

0,004815552975372

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Venezia CAP 30121 30122
30123 30124 30125 30133

Presenze Venezia altri CAP

Presenze Ventimiglia

Presenze Vico Equense

(1)

Presenze Ugento

Presenze Valtournenche

(1)

Presenze Tropea

(1)

(1)

Presenze Tremezzina

Presenze dintorni di Ugento

0,001026556697589

(1)

Presenze Trapani
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,32% del VA stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,38% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,10% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002215436138174

0,003198049507741

0,001094197206978

0,001664085210961

0,00244932262166

0,001344946219488

0,001942816701301

0,003786340748577

0,00255687566536

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(Costi produttivi al netto delle spese
per manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione
relative agli immobili) x (Valore dei
beni strumentali)

(****)

1,034361575541817

0,405734872142509

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000879442410931

il Totale Presenze nette. L’elenco dei codici catastali dei comuni o dei gruppi di comuni o dei CAP è riportato nel Sub Allegato 22.F

riferimento. La quota è data dalla somma delle Presenze nette relative alle unità locali compilate che appartengono al comune o al gruppo di comuni o ai CAP di riferimento diviso

(1) Il valore del comune o del gruppo di comuni o dei CAP di riferimento è calcolato come quota di presenze che appartengono ai relativi comuni o gruppi di comuni o CAP di

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(1)

Presenze Villasimius

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del VA stimato
L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,31% del VA stimato

0,002471674278903

(1)

Presenze Vieste

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,00312297460863

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 22.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG44U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aﬃttacamere = Presenze relative ad aﬃttacamere, se Presenze relative ad aﬃttacamere è uguale al Valore massimo
presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
Aﬃttacamere e BeB = 1 se Tipo struttura ricettiva (1 = Albergo; 2 = Motel; 3 = Aﬃttacamere; 4 = Case per vacanze;
5 = RTA; 6 = Villaggio albergo; 7 = Alloggi per studenti e lavoratori; 8 = Bed and Breakfast) è pari a 3 o 8; altrimenti
assume valore pari a zero.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Alberghi di categoria intermedia = Presenze relative ad alberghi di categoria intermedia, se Presenze relative ad
alberghi di categoria intermedia è uguale al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
Alberghi di categoria medio alta = Presenze relative ad alberghi di categoria medio alta, se Presenze relative ad
alberghi di categoria medio alta è uguale al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
Alberghi di categoria medio bassa = Presenze relative ad alberghi di categoria medio bassa, se Presenze relative
ad alberghi di categoria medio bassa è uguale al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari a
zero.
Albergo, Motel o Villaggio albergo = 1 se Tipo struttura ricettiva (1 = Albergo; 2 = Motel; 3 = Aﬃttacamere; 4 = Case
per vacanze; 5 = RTA; 6 = Villaggio albergo; 7 = Alloggi per studenti e lavoratori; 8 = Bed and Breakfast) è pari a 1 o 2
o 6; altrimenti assume valore pari a zero.
Alloggi per studenti e lavoratori = Presenze relative ad alloggi per studenti e lavoratori, se Presenze relative ad alloggi
per studenti e lavoratori è uguale al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Alloggi studenti = 1 se Tipo struttura ricettiva (1 = Albergo; 2 = Motel; 3 = Aﬃttacamere; 4 = Case per vacanze; 5 =
RTA; 6 = Villaggio albergo; 7 = Alloggi per studenti e lavoratori; 8 = Bed and Breakfast) è pari a 7; altrimenti assume
valore pari a zero.
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Casa per vacanze = 1 se Tipo struttura ricettiva (1 = Albergo; 2 = Motel; 3 = Aﬃttacamere; 4 = Case per vacanze; 5 =
RTA; 6 = Villaggio albergo; 7 = Alloggi per studenti e lavoratori; 8 = Bed and Breakfast) è pari a 4; altrimenti assume
valore pari a zero.
Casa vacanze = Presenze relative a casa vacanze, se Presenze relative a casa vacanze è uguale al Valore massimo
presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1 se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 =
cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è pari a 1 o 2 o 3; altrimenti assume valore pari a zero.
Classiﬁcazione 1 o 2 stelle = 1 se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 =
cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è pari a 1 o 2; altrimenti assume valore pari a zero.
Classiﬁcazione 3 stelle = 1 se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque
stelle; 6 = cinque stelle lusso) è pari a 3; altrimenti assume valore pari a zero.
Classiﬁcazione 4 o 5 o 5 stelle lusso = 1 se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro
stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è pari a 4 o 5 o 6; altrimenti assume valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 22.E.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 16 .
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei giorni di apertura dell’esercizio nell’anno.
Giorni di apertura dell’esercizio = Valore minimo tra [312 e Giorni di apertura].
Giorni senza presenze = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei giorni di apertura dell’esercizio in
cui non è stata registrata alcuna presenza.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).

15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",
se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Mezza pensione e pensione completa = Tipologia di attività: (Mezza pensione + Pensione completa), se Tipologia di
attività: (Mezza pensione + Pensione completa) è uguale al Valore massimo servizi, altrimenti assume valore pari a
zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Numero mezza pensione = Presenze nette* Percentuale sulle presenze: Mezza pensione, se almeno una tra le
Tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto: Mezza pensione e Tariﬀe giornaliere per clientela individuale: Mezza
pensione in camera doppia/matrimoniale (prezzo per una persona) è impostata; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero pensione completa = Presenze nette* Percentuale sulle presenze: Pensione completa, se almeno una tra
le Tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto: Pensione completa e Tariﬀe giornaliere per clientela individuale:
Pensione completa in camera doppia/matrimoniale (prezzo per una persona) è impostata; altrimenti assume valore
pari a zero.
Numero pernottamento e prima colazione = Presenze nette * Percentuale sulle presenze: Pernottamento con prima
colazione, se almeno una tra le Tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto: Pernottamento con prima colazione e
Tariﬀe giornaliere per clientela individuale: Pernottamento e prima colazione in camera doppia/matrimoniale (prezzo
per due persone) è impostata; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero solo pernottamento = Presenze nette* Percentuale sulle presenze: Solo pernottamento, se almeno una tra
le Tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto: Solo pernottamento e Tariﬀe giornaliere per clientela individuale:
Pernottamento in camera doppia/matrimoniale (prezzo per due persone) è impostata; altrimenti assume valore pari
a zero.
Numero totale dei posti letto ﬁssi ponderato per i giorni di apertura = Somma di (Posti letto ﬁssi * Giorni di apertura
dell’esercizio nell’anno) per tutte le unità locali.
Numero totale di presenze = Somma delle Presenze per tutte le unità locali.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso bilocale = Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Bilocali
(minima) e Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Bilocali (Tariﬀa media applicata)))/valore di riferimento
bilocale], se Casa per vacanze=1 o se (RTA = 1 e Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 =
quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è impostata), altrimenti assume valore pari a zero. Il valore
di riferimento bilocale è pari a 900, se Casa per vacanze=1; il valore di riferimento è pari a 1000, se RTA = 1 e
Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento è pari a 1800, se RTA = 1 e Classiﬁcazione 4 o 5 o 5 stelle
lusso=1.
Peso mezza pensione = [Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe giornaliere per clientela individuale: Mezza
pensione in camera doppia/matrimoniale (prezzo per una persona) e Tariﬀa media applicata per presenza: Mezza
pensione))/valore di riferimento mezza pensione]] * Numero mezza pensione, se Albergo, Motel o Villaggio albergo=1
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e se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle
lusso) è impostata; altrimenti assume valore pari a zero. Il valore di riferimento mezza pensione è pari a 124, se
Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento mezza pensione è
pari a 285, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 4 o 5 o 5 stelle lusso =1.
Peso monolocale = Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Monolocali
(minima) e Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Monolocali (Tariﬀa media applicata)))/valore di riferimento
monolocale], se Casa per vacanze =1 o se (RTA = 1 e Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 =
quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è impostata), altrimenti assume valore pari a zero. Il valore
di riferimento monolocale è pari a 750, se Casa per vacanze =1; il valore di riferimento è pari a 750, se RTA = 1 e
Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento è pari a 1500, se RTA = 1 e Classiﬁcazione 4 o 5 o 5 stelle lusso
= 1.
Peso pensione completa = [Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe giornaliere per clientela individuale:
Pensione completa in camera doppia/matrimoniale (prezzo per una persona) e Tariﬀa media applicata per presenza:
Pensione completa))/valore di riferimento pensione completa]] * Numero pensione completa, se Albergo, Motel o
Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque stelle;
6 = cinque stelle lusso) è impostata; altrimenti assume valore pari a zero. Il valore di riferimento pensione completa
è pari a 130, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento
pensione completa è pari a 347, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 4 o 5 o 5 stelle lusso =1.
Peso pernottamento e prima colazione = [Valore minimo tra [1, (valore massimo tra ((Tariﬀe giornaliere per clientela
individuale: Pernottamento e prima colazione in camera doppia/matrimoniale (prezzo per due persone) diviso 2)
e Tariﬀa media applicata per presenza: Pernottamento con prima colazione))/valore di riferimento pernottamento
e prima colazione]] * Numero pernottamento e prima colazione, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se
Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle
lusso) è impostata; altrimenti assume valore pari a zero. Il valore di riferimento pernottamento e prima colazione
è pari a 116, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento
pernottamento e prima colazione è pari a 275, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 4 o 5 o 5
stelle lusso =1.
Peso presenze = Presenze nette diviso la somma delle Presenze nette per le unità locali con almeno una delle Presenze
e tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto e Tariﬀe giornaliere per clientela individuale impostata.
Peso presenze settimanali = Presenze nette diviso la somma delle Presenze nette per le unità locali con almeno una
delle Tariﬀe settimanali per clientela individuale impostata.
Peso quadrilocale = Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe settimanali per clientela individuale:
Quadrilocali (minima) e Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Quadrilocali (Tariﬀa media applicata)))/valore
di riferimento quadrilocale], se Casa per vacanze=1 o (se RTA = 1 e Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 =
tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è impostata), altrimenti assume valore pari a
zero. Il valore di riferimento quadrilocale è pari a 2000, se Casa per vacanze=1; il valore di riferimento è pari a 2050,
se RTA = 1 e Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento è pari a 2100, se RTA = 1 e Classiﬁcazione 4 o 5 o
5 stelle lusso=1.
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Peso solo pernottamento = [Valore minimo tra [1, (valore massimo tra ((Tariﬀe giornaliere per clientela individuale:
Pernottamento in camera doppia/matrimoniale (prezzo per due persone) diviso 2) e Tariﬀa media applicata per
presenza: Solo pernottamento))/valore di riferimento solo pernottamento] ] * Numero solo pernottamento, se
Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle;
5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è impostata; altrimenti assume valore pari a zero. Il valore di riferimento solo
pernottamento è pari a 98, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore
di riferimento solo pernottamento è pari a 220, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 4 o 5 o 5
stelle lusso =1.
Peso struttura = Somma di (Peso solo pernottamento, Peso pernottamento e prima colazione, Peso mezza
pensione, Peso pensione completa) diviso Somma di (Numero solo pernottamento, Numero pernottamento e prima
colazione, Numero mezza pensione, Numero pensione completa), se Somma di (Numero solo pernottamento,
Numero pernottamento e prima colazione, Numero mezza pensione, Numero pensione completa) è maggiore di
zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Peso struttura settimanale = Media aritmetica di (Peso monolocale, Peso bilocale, Peso trilocale, Peso quadrilocale),
se almeno una delle Tariﬀe settimanali per clientela individuale è compilata, altrimenti assume valore pari a zero.
Peso trilocale = Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Trilocali
(minima) e Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Trilocali (tariﬀa media applicata)))/valore di riferimento
trilocale], se Casa per vacanze=1 o se (RTA = 1 e Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 =
quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è impostata), altrimenti assume valore pari a zero. Il valore
di riferimento trilocale è pari a 1200, se Casa per vacanze=1; il valore di riferimento è pari a 1400, se RTA = 1 e
Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento è pari a 1950, se RTA = 1 e Classiﬁcazione 4 o 5 o 5 stelle
lusso=1.
Presenze nette = Presenze * (1 – (Presenze gratuite + (Presenze bambini con riduzione tariﬀaria pari o superiore al
50% / 2))/ 100) per ogni unità locale.
Presenze relative a casa vacanze = [(Somma delle Presenze, per le unità con Casa per vacanze=1)*100] diviso somma
delle Presenze per tutte le unità locali.
Presenze relative a strutture con piscina termale = Somma delle Presenze per tutte le unità locali se Piscina termale
è pari a 1, altrimenti assume valore pari a zero.
Presenze relative ad aﬃttacamere = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con Aﬃttacamere e BeB=1)*100]
diviso somma delle Presenze per tutte le unità locali.
Presenze relative ad alberghi di categoria intermedia = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con Albergo,
Motel o Villaggio albergo =1 e con Classiﬁcazione 3 stelle = 1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le unità
locali.
Presenze relative ad alberghi di categoria medio alta = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con Albergo,
Motel o Villaggio albergo =1 e Classiﬁcazione 4 o 5 o 5 stelle lusso =1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le
unità locali.
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Presenze relative ad alberghi di categoria medio bassa = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con Albergo,
Motel o Villaggio albergo =1 e con Classiﬁcazione 1 o 2 stelle = 1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le unità
locali.
Presenze relative ad alloggi per studenti e lavoratori = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con Alloggi studenti
= 1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le unità locali.
Presenze relative ad RTA di categoria alta = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con RTA= 1 e Classiﬁcazione
4 o 5 o 5 stelle lusso =1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le unità locali.
Presenze relative ad RTA di categoria bassa e intermedia = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con RTA = 1 e
Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le unità locali.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G40U sui ricavi totali = se il Codice
attività dell’attività secondaria è uguale a 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione o 42.99.01
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione o 68.10.00 - Compravendita di beni immobili eﬀettuata su
beni propri o 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (aﬃtto) o 68.20.02 - Aﬃtto di aziende, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
RTA = 1 se Tipo struttura ricettiva (1 = Albergo; 2 = Motel; 3 = Aﬃttacamere; 4 = Case per vacanze; 5 = RTA; 6 = Villaggio
albergo; 7 = Alloggi per studenti e lavoratori; 8 = Bed and Breakfast) è pari a 5; altrimenti assume valore pari a zero.
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RTA di categoria alta = Presenze relative ad RTA di categoria alta, se Presenze relative ad RTA di categoria alta è uguale
al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
RTA di categoria bassa e intermedia = Presenze relative ad RTA di categoria bassa e intermedia, se Presenze relative
ad RTA di categoria bassa e intermedia è uguale al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari
a zero.
Stagionalità da 3 a 4 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 124; altrimenti assume
valore pari a zero.
Stagionalità da 4 a 5 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 124 e minore o uguale a 155; altrimenti assume
valore pari a zero.
Stagionalità da 5 a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 155 e minore o uguale a 186; altrimenti assume
valore pari a zero.
Stagionalità da 6 a 9 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 186 e minore o uguale a 279; altrimenti assume
valore pari a zero.
Stagionalità ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 93; altrimenti assume
valore pari a zero.
Tariﬀe medie applicate per presenza = Somma di (Peso struttura*Peso presenze) per tutte le unità locali con almeno
una delle Presenze e tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto e Tariﬀe giornaliere per clientela individuale
impostata.
Tariﬀe medie applicate settimanali = Somma di (Peso struttura settimanale*Peso presenze settimanali) per tutte le
unità locali con almeno una delle Tariﬀe settimanali per clientela individuale impostata.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale Presenze nette = Somma di Presenze nette per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo presenze struttura = Valore massimo tra (Presenze relative ad aﬃttacamere, Presenze relative ad
alberghi di categoria medio alta, Presenze relative ad alberghi di categoria intermedia, Presenze relative ad alberghi di
categoria medio bassa, Presenze relative a casa vacanze, Presenze relative ad RTA di categoria alta, Presenze relative
ad RTA di categoria bassa e intermedia, Presenze relative ad alloggi per studenti e lavoratori).
Valore massimo servizi = Valore massimo tra (Tipologia di attività: (Pernottamento + Pernottamento e prima
colazione), (Mezza pensione + Pensione completa), Ristorazione relativa a clientela non alloggiata, Banchettistica,
Servizio bar (incluso frigo bar), Centro benessere e cure termali, (Aﬃtto sale per convegni, congressi, meeting ed
eventi aziendali), Attività sportiva e/o ricreativa, Altro).
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SUB ALLEGATO 22.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 5,8462.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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SUB ALLEGATO 22.F – CODICI CATASTALI E CAP
Nell’ISA CG44U si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell’attività utilizzando i l
Comune o il CAP ove la struttura è ubicata.
Per i Comuni risultati significativi 1 , denominati poli 2, si sono analizzate le relative “aree gravitazionali” ovvero le zone che possono risentire
dell’influenza della vicinanza ad un polo.
Per individuare tali aree è stata considerata la distanza, in termini di minuti di percorrenza in automobile3, tra i Comuni italiani ed i poli.
Tali distanze, in minuti, sono state calcolate utilizzando il risultato di un’analisi geo-spaziale effettuata tramite funzionalità specifiche
(Networking) di software GIS (Geographic Information System), in particolare del software ArcGis 4.
Di seguito sono riportati i codici catastali dei comuni o dei gruppi di comuni o dei CAP utilizzati nella funzione di stima dei Ricavi e del
Valore Aggiunto.
Acireale e dintorni: Acireale (codice catastale: A028), Aci Bonaccorsi (codice catastale: A025), Aci Castello (codice catastale: A026), Aci
Catena (codice catastale: A027), Aci Sant'Antonio (codice catastale: A029), Gravina Di Catania (codice catastale: E156),
Mascalucia (codice catastale: F005), Pedara (codice catastale: G402), San Giovanni La Punta (codice catastale: H922),
San Gregorio Di Catania (codice catastale: H940), Santa Venerina (codice catastale: I314), Sant'Agata Li Battiati (codice
catastale: I202), Trecastagni (codice catastale: L355), Tremestieri Etneo (codice catastale: L369), Valverde (codice
catastale: L658), Viagrande (codice catastale: L828), Zafferana Etnea (codice catastale: M139)
Nella funzione di stima del Valore Aggiunto “Acireale e dintorni” include anche: Giarre (codice catastale: E017), Milo
(codice catastale: F214), Riposto (codice catastale: H325)
Agropoli: codice catastale A091
Agropoli e dintorni: Agropoli (codice catastale: A091), Giungano (codice catastale: E060), Laureana Cilento (codice catastale: E480), Lustra
(codice catastale: E767), Ogliastro Cilento (codice catastale: G011), Prignano Cilento (codice catastale: H062), Rutino
(codice catastale: H644), Torchiara (codice catastale: L212)
Alassio e dintorni: Alassio (codice catastale: A122), Albenga (codice catastale: A145), Casanova Lerrone (codice catastale: B927), Cisano sul
Neva (codice catastale: C729), Garlenda (codice catastale: D927), Ortovero (codice catastale: G144), Stellanello (codice
catastale: I947), Testico (codice catastale: L152), Villanova d'Albenga (codice catastale: L975)
Alba Adriatica e dintorni: Alba Adriatica (codice catastale: A125), Colonnella (codice catastale: C901), Controguerra (codice catastale: C972),
Corropoli (codice catastale: D043), Giulianova (codice catastale: E058), Grottammare (codice catastale: E207),
Martinsicuro (codice catastale: E989), Nereto (codice catastale: F870), Sant'Omero (codice catastale: I348)
Alberobello e dintorni: Alberobello (codice catastale: A149), Locorotondo (codice catastale: E645), Noci (codice catastale: F915), Putignano
(codice catastale: H096)
Alghero: codice catastale A192


I Comuni possono risultare significativi nella funzione di stima dei Ricavi o del Valore Aggiunto o come Comune o come aggregazione
di CAP. 
Ϯ
Un polo può essere costituito da un solo Comune o da più Comuni.
ϭ

3

Le assunzioni per l’individuazione delle aree gravitazionali sono state le seguenti:
x
come punto di partenza è stato considerato il confine dell’area amministrativa del polo se posizionato su una strada
percorribile in automobile;
x
sono state escluse strade non percorribili;
x
un comune entra a far parte dell’area gravitazionale del polo se in meno di 11 minuti viene raggiunto almeno un punto
del suo confine amministrativo;
x
gli 11 minuti sono calcolati sulla rete stradale considerando il minimo tempo per raggiungere il confine dei comuni
limitrofi;
x
il comune che rientra nell’area gravitazionale di più poli, è stato considerato appartenente all’area territoriale meno
distante in termini di minuti di percorrenza
Per tale calcolo è stato utilizzato un network che ha memorizzato la rete stradale italiana (dati aggiornati a marzo 2018), con le distanze
tra i comuni italiani e i tempi medi di percorrenza calcolati su medie automobilistiche.
Oltre alla rete stradale italiana sono state considerate anche le seguenti informazioni:
x
poligoni dei confini comunali;
x
file degli snodi e delle manovre possibili sulla rete stradale.

ϰ
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Amantea: codice catastale A253
Andora: codice catastale A278
Ariano Irpino: codice catastale A399
Arzachena e dintorni: Arzachena (codice catastale: A453), Luogosanto (codice catastale: E747), Sant'Antonio di Gallura (codice catastale:
M276)
Ascea: codice catastale A460
Badia: codice catastale A537
Barberino Tavarnelle: codice catastale M408
Bardolino: codice catastale A650
Bari: codice catastale A662
Bellagio e dintorni: Bellagio (codice catastale: M335), Asso (codice catastale: A476), Barni (codice catastale: A670), Bellano (codice catastale:
A745), Canzo (codice catastale: B641), Colonno (codice catastale: C902), Griante (codice catastale: E172), Lasnigo
(codice catastale: E462), Lezzeno (codice catastale: E569), Lierna (codice catastale: E581), Magreglio (codice catastale:
E830), Nesso (codice catastale: F877), Oliveto Lario (codice catastale: G040), Perledo (codice catastale: G456), Rezzago
(codice catastale: H255), Sala Comacina (codice catastale: H679), Varenna (codice catastale: L680)
Bologna CAP 40121 40122 40123 40124 40125 40126: codice catastale A944 (CAP 40121 40122 40123 40124 40125 40126)
Bologna altri CAP: codice catastale A944 CAP DIVERSI DA 40121 40122 40123 40124 40125 40126
Bolzano: codice catastale A952
Brenzone sul Garda: codice catastale B154
Brescia: codice catastale B157
Brindisi: codice catastale B180
Brunico: codice catastale B220
Budoni: codice catastale B248
Budoni e dintorni: Budoni (codice catastale: B248), Posada (codice catastale: G929), Torpè (codice catastale: L231)
Cagli: codice catastale B352
Cagliari e dintorni: Cagliari (codice catastale: B354), Assemini (codice catastale: A474), Capoterra (codice catastale: B675), Decimomannu
(codice catastale: D259), Elmas (codice catastale: D399), Monserrato (codice catastale: F383), Quartu Sant'Elena (codice
catastale: H118), Quartucciu (codice catastale: H119), Selargius (codice catastale: I580), Sestu (codice catastale: I695),
Settimo San Pietro (codice catastale: I699), Sinnai (codice catastale: I752)
Caldaro sulla strada del vino e dintorni: Caldaro sulla strada del vino (codice catastale: B397), Andriano (codice catastale: A286), Appiano
sulla strada del vino (codice catastale: A332), Borgo d’Anaunia (codice catastale: M429), Bronzolo (codice catastale:
B203), Cavareno (codice catastale: C380), Cortaccia sulla strada del vino (codice catastale: D048), Cortina sulla strada
del vino (codice catastale: D075), Egna (codice catastale: D392), Laives (codice catastale: E421), Magrè sulla strada del
vino (codice catastale: E829), Montagna (codice catastale: F392), Ora (codice catastale: G083), Romeno (codice
catastale: H517), Ronzone (codice catastale: H552), Ruffrè-Mendola (codice catastale: H634), Sarnonico (codice
catastale: I439), Terlano (codice catastale: L108), Termeno sulla strada del vino (codice catastale: L111), Vadena (codice
catastale: L527)
Camerino: codice catastale B474
Camerota: codice catastale B476
Camerota e dintorni: Camerota (codice catastale: B476), Celle di Bulgheria (codice catastale: C444), San Giovanni a Piro (codice catastale:
H907)
Camogli: codice catastale B490
Camogli e dintorni: Camogli (codice catastale: B490), Avegno (codice catastale: A506), Bogliasco (codice catastale: A922), Chiavari (codice
catastale: C621), Pieve Ligure (codice catastale: G646), Recco (codice catastale: H212), Sori (codice catastale: I852)
Campitello di Fassa: codice catastale B514
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Canazei: codice catastale B579
Cannobio e dintorni: Cannobio (codice catastale: B615), Aurano (codice catastale: A497), Cannero Riviera (codice catastale: B610), Gurro
(codice catastale: E269), Oggebbio (codice catastale: G007), Trarego Viggiona (codice catastale: L333), Valle Cannobina
(codice catastale: M404)
Caorle: codice catastale B642
Caorle e dintorni: Caorle (codice catastale: B642), Concordia Sagittaria (codice catastale: C950), Eraclea (codice catastale: D415), Torre di
Mosto (codice catastale: L267)
Capaccio Paestum: codice catastale B644
Caramanico Terme: codice catastale B722
Castellabate: codice catastale C125
Castellammare del Golfo: codice catastale C130
Castellammare del Golfo e dintorni: Castellammare del Golfo (codice catastale: C130), Alcamo (codice catastale: A176), Balestrate (codice
catastale: A592), Buseto Palizzolo (codice catastale: B288), Calatafimi-Segesta (codice catastale: B385), Custonaci
(codice catastale: D234), Valderice (codice catastale: G319)
Castellammare di Stabia: codice catastale C129
Castellammare di Stabia e dintorni: Castellammare di Stabia (codice catastale C129), Casola Di Napoli (codice catastale: B980), Gragnano
(codice catastale: E131), Lettere (codice catastale: E557), Piano di Sorrento (codice catastale: G568), Pimonte (codice
catastale: G670), Trecase (codice catastale: M280)
Castelrotto e dintorni: Castelrotto (codice catastale: C254), Barbiano (codice catastale: A635), Chiusa (codice catastale: C652), Fiè allo Sciliar
(codice catastale: D571), Laion (codice catastale: E420), Ponte Gardena (codice catastale: G830), Velturno (codice
catastale: L724), Villandro (codice catastale: L971)
Castiadas: codice catastale M288
Catania CAP 95131: codice catastale C351 (CAP 95131)
Catania CAP 95131 95124: codice catastale C351 (CAP 95131 95124)
Catania altri CAP: codice catastale C351 CAP DIVERSI DA 95131
Nella funzione di stima dei Ricavi “Catania altri CAP” include tra i CAP DIVERSI anche 95124
Cavallino-Treporti: codice catastale M308
Cefalù: codice catastale C421
Centola: codice catastale C470
Cervia: codice catastale C553
Chianciano Terme: codice catastale C608
Cinque terre: Monterosso al Mare (codice catastale: F609), Riomaggiore (codice catastale: H304), Vernazza (codice catastale: L774),
Como: codice catastale C933
Cortina d'Ampezzo: codice catastale A266
Corvara in Badia: codice catastale D079
Costiera Amalfitana: Amalfi (codice catastale: A251), Atrani (codice catastale: A487), Cetara (codice catastale: C584), Conca dei Marini
(codice catastale: C940), Furore (codice catastale: D826), Maiori (codice catastale: E839), Minori (codice catastale: F223),
Positano (codice catastale: G932), Praiano (codice catastale: G976), Ravello (codice catastale: H198), Scala (codice
catastale: I486), Tramonti (codice catastale: L323), Vietri sul Mare (codice catastale: L860)
Courmayeur: codice catastale D012
Curon Venosta e dintorni: Curon Venosta (codice catastale: D222), Glorenza (codice catastale: E069), Malles Venosta (codice catastale:
E862), Sluderno (codice catastale: I771)
Darfo Boario Terme: codice catastale D251
Diano Marina: codice catastale D297
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Dintorni di Brunico: Chienes (codice catastale: C625), Falzes (codice catastale: D484), Gais (codice catastale: D860), Perca (codice catastale:
G443), Rasun-Anterselva (codice catastale: H189), San Lorenzo Di Sebato (codice catastale: H956), Valdaora (codice
catastale: L552)
Dintorni di Camerino: Belforte del Chienti (codice catastale: A739), Caldarola (codice catastale: B398), Castelraimondo (codice catastale:
C251), Fiastra (codice catastale: D564), Fiuminata (codice catastale: D628), Gagliole (codice catastale: D853), Matelica
(codice catastale: F051), Monte Cavallo (codice catastale: F460), Muccia (codice catastale: F793), Pieve Torina (codice
catastale: G657), Pioraco (codice catastale: G690), Sefro (codice catastale: I569), Serrapetrona (codice catastale: I651),
Serravalle Di Chienti (codice catastale: I661), Valfornace (codice catastale: M382)
Dintorni di Camogli: Avegno (codice catastale: A506), Bogliasco (codice catastale: A922), Chiavari (codice catastale: C621), Pieve Ligure
(codice catastale: G646), Portofino (codice catastale: G913), Rapallo (codice catastale: H183), Recco (codice catastale:
H212), Sori (codice catastale: I852), Zoagli (codice catastale: M182)
Dintorni di Campitello di Fassa: Mazzin (codice catastale: F068), Soraga di Fassa (codice catastale: I839)
Dintorni di Castellammare del Golfo: Alcamo (codice catastale: A176), Balestrate (codice catastale: A592), Buseto Palizzolo (codice catastale:
B288), Custonaci (codice catastale: D234)
Dintorni di Castellammare di Stabia: Casola di Napoli (codice catastale: B980), Gragnano (codice catastale: E131), Lettere (codice catastale:
E557), Pimonte (codice catastale: G670), Trecase (codice catastale: M280)
Dintorni di Dobbiaco: Braies (codice catastale: B116), Monguelfo-Tesido (codice catastale: F371), San Candido (codice catastale: H786),
Villabassa (codice catastale: L915)
Dintorni di Grisolia: Diamante (codice catastale: D289), Maierà (codice catastale: E835), Santa Maria del Cedro (codice catastale: C717),
Verbicaro (codice catastale: L747)
Dintorni di Laigueglia: Alassio (codice catastale: A122), Albenga (codice catastale: A145), Cervo (codice catastale: C559), Diano Marina
(codice catastale: D297), Garlenda (codice catastale: D927), San Bartolomeo al Mare (codice catastale: H763), Villanova
d'Albenga (codice catastale: L975)
Dintorni di Menaggio: Bene Lario (codice catastale: A778), Carlazzo (codice catastale: B785), Corrido (codice catastale: D041), Cusino (codice
catastale: D232), Dongo (codice catastale: D341), Grandola Ed Uniti (codice catastale: E141), Musso (codice catastale:
F828), Pianello Del Lario (codice catastale: G556), Plesio (codice catastale: G737), Porlezza (codice catastale: G889), San
Siro (codice catastale: I162)
Dintorni di Napoli: Acerra (codice catastale: A024), Afragola (codice catastale: A064), Arzano (codice catastale: A455), Aversa (codice
catastale: A512), Caivano (codice catastale: B371), Calvizzano (codice catastale: B452), Cardito (codice catastale: B759),
Carinaro (codice catastale: B779), Casalnuovo di Napoli (codice catastale: B905), Casandrino (codice catastale: B925),
Casavatore (codice catastale: B946), Casoria (codice catastale: B990), Castello di Cisterna (codice catastale: C188),
Cercola (codice catastale: C495), Cesa (codice catastale: C561), Crispano (codice catastale: D170), Ercolano (codice
catastale: H243), Frattamaggiore (codice catastale: D789), Frattaminore (codice catastale: D790), Giugliano in
Campania (codice catastale: E054), Gricignano di Aversa (codice catastale: E173), Grumo Nevano (codice catastale:
E224), Lusciano (codice catastale: E754), Marano di Napoli (codice catastale: E906), Massa di Somma (codice catastale:
M289), Melito di Napoli (codice catastale: F111), Mugnano di Napoli (codice catastale: F799), Orta di Atella (codice
catastale: G130), Parete (codice catastale: G333), Pollena Trocchia (codice catastale: G795), Pomigliano d'Arco (codice
catastale: G812), Portici (codice catastale: G902), Pozzuoli (codice catastale: G964), Qualiano (codice catastale: H101),
Quarto (codice catastale: H114), San Giorgio a Cremano (codice catastale: H892), San Sebastiano al Vesuvio (codice
catastale: I151), Sant'Anastasia (codice catastale: I262), Sant'Antimo (codice catastale: I293), Sant'Arpino (codice
catastale: I306), Somma Vesuviana (codice catastale: I820), Succivo (codice catastale: I993), Teverola (codice catastale:
L155), Torre del Greco (codice catastale: L259), Trentola Ducenta (codice catastale: L379), Villaricca (codice catastale:
G309), Volla (codice catastale: M115)
Dintorni di Noto: Avola (codice catastale: A522), Buscemi (codice catastale: B287), Canicattini Bagni (codice catastale: B603), Ispica (codice
catastale: E366), Pachino (codice catastale: G211), Palazzolo Acreide (codice catastale: G267), Rosolini (codice catastale:
H574)
Dintorni di Otranto: Andrano (codice catastale: A281), Bagnolo del Salento (codice catastale: A572), Cannole (codice catastale: B616), Castro
(codice catastale: M261), Cursi (codice catastale: D223), Diso (codice catastale: D305), Giuggianello (codice catastale:
E053), Giurdignano (codice catastale: E061), Maglie (codice catastale: E815), Minervino di Lecce (codice catastale: F221),
Muro Leccese (codice catastale: F816), Ortelle (codice catastale: G136), Palmariggi (codice catastale: G285), Poggiardo
(codice catastale: G751), Sanarica (codice catastale: H757), Santa Cesarea Terme (codice catastale: I172), Spongano
(codice catastale: I923), Tricase (codice catastale: L419), Uggiano la Chiesa (codice catastale: L485)
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Nella funzione di stima del Valore Aggiunto “Dintorni di Otranto” include anche: Corsano (codice catastale: D044), Tiggiano
(codice catastale: L166
Dintorni di Pollica: Casal Velino (codice catastale: B895), Montecorice (codice catastale: F479), Omignano (codice catastale: G063), San
Mauro Cilento (codice catastale: I031), Serramezzana (codice catastale: I648), Sessa Cilento (codice catastale: I677),
Stella Cilento (codice catastale: G887)
Dintorni di Pompei: Angri (codice catastale: A294), Boscoreale (codice catastale: B076), Boscotrecase (codice catastale: B077), Corbara
(codice catastale: C984), Nocera Inferiore (codice catastale: F912), Pagani (codice catastale: G230), Poggiomarino
(codice catastale: G762), San Giuseppe Vesuviano (codice catastale: H931), San Marzano sul Sarno (codice catastale:
I019), Santa Maria la Carità (codice catastale: M273), Sant'Antonio Abate (codice catastale: I300), Sant'Egidio del Monte
Albino (codice catastale: I317), Scafati (codice catastale: I483), Terzigno (codice catastale: L142), Torre Annunziata
(codice catastale: L245)
Dintorni di Salerno: Baronissi (codice catastale: A674), Battipaglia (codice catastale: A717), Bellizzi (codice catastale: M294), Calvanico
(codice catastale: B437), Castiglione del Genovesi (codice catastale: C306), Cava de' Tirreni (codice catastale: C361),
Eboli (codice catastale: D390), Fisciano (codice catastale: D615), Giffoni Sei Casali (codice catastale: E026), Mercato San
Severino (codice catastale: F138), Montecorvino Pugliano (codice catastale: F480), Montoro (codice catastale: M330),
Pellezzano (codice catastale: G426), Pontecagnano Faiano (codice catastale: G834), San Cipriano Picentino (codice
catastale: H800), San Mango Piemonte (codice catastale: H977)
Dintorni di Sperlonga: Gaeta (codice catastale: D843), Itri (codice catastale: E375)
Dintorni di Terracina: Fondi (codice catastale: D662), Monte San Biagio (codice catastale: F616), Pontinia (codice catastale: G865), Sabaudia
(codice catastale: H647), San Felice Circeo (codice catastale: H836)
Dintorni di Ugento: Alliste (codice catastale: A208), Casarano (codice catastale: B936), Melissano (codice catastale: F109), Miggiano (codice
catastale: F194), Racale (codice catastale: H147), Ruffano (codice catastale: H632), Specchia (codice catastale: I887),
Taurisano (codice catastale: L064)
Nella funzione di stima del Valore Aggiunto “Dintorni di Ugento” include anche: Morciano di Leuca (codice catastale: F716),
Presicce-Acquarica (codice catastale: M428)
Dobbiaco: codice catastale D311
Dorgali e dintorni: Dorgali (codice catastale: D345), Galtellì (codice catastale: D888), Irgoli (codice catastale: E323), Loculi (codice catastale:
E646), Lula (codice catastale: E736), Onanì (codice catastale: G064), Onifai (codice catastale: G070), Orosei (codice
catastale: G119)
Enna: codice catastale C342
Falerna: codice catastale D476
Fasano: codice catastale D508
Favignana: codice catastale D518
Ferrara CAP 44121: codice catastale D548 (CAP 44121)
Finale Ligure: codice catastale D600
Finale Ligure e dintorni: Finale Ligure (codice catastale: D600), Borgio Verezzi (codice catastale: B005), Calice Ligure (codice catastale: B409),
Giustenice (codice catastale: E064), Loano (codice catastale: E632), Magliolo (codice catastale: E816), Orco Feglino
(codice catastale: D522), Pietra Ligure (codice catastale: G605), Rialto (codice catastale: H266), Tovo San Giacomo
(codice catastale: L315)
Firenze CAP 50121 50122 50123 50124 50125: codice catastale D612 (CAP 50121 50122 50123 50124 50125)
Firenze altri CAP: codice catastale D612 CAP DIVERSI DA 50121 50122 50123 50124 50125
Fiuggi: codice catastale A310
Fiumicino: codice catastale M297
Gabicce Mare: codice catastale D836
Gaeta: codice catastale D843
Gallipoli e dintorni: Gallipoli (codice catastale: D883), Alezio (codice catastale: A185), Matino (codice catastale: F054), Taviano (codice
catastale: L074)
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Nella funzione di stima del Valore Aggiunto “Gallipoli e dintorni” include anche: Collepasso (codice catastale: C865),
Galatone (codice catastale: D863), Neviano (codice catastale: F881), Parabita (codice catastale: G325), Sannicola (codice
catastale: I059), Tuglie (codice catastale: L462)
Gambassi Terme: codice catastale D895
Gargnano: codice catastale D924
Genova CAP 16124: codice catastale D969 (CAP 16124)
Genova altri CAP: codice catastale D969 CAP DIVERSI DA 16124
Genova: codice catastale D969
Giardini-Naxos: codice catastale E014
Giovinazzo: codice catastale E047
Golfo Aranci: codice catastale M274
Grado: codice catastale E125
Gravedona ed Uniti: codice catastale M315
Gressoney-La-Trinité: codice catastale E167
Greve in Chianti: codice catastale E169
Greve in Chianti e dintorni: Greve in Chianti (codice catastale: E169), Bagno a Ripoli (codice catastale: A564), Castellina in Chianti (codice
catastale: C172), Figline e Incisa Valdarno (codice catastale: M321), Impruneta (codice catastale: E291), Radda in Chianti
(codice catastale: H153), San Casciano in Val di Pesa (codice catastale: H791)
Grisolia: codice catastale E185
Idro e dintorni: Idro (codice catastale: E280), Anfo (codice catastale: A288), Barghe (codice catastale: A661), Capovalle (codice catastale:
B676), Lavenone (codice catastale: E497), Pertica Bassa (codice catastale: G475), Treviso Bresciano (codice catastale:
L406), Vestone (codice catastale: L812)
Isola del Giglio: codice catastale E348
Isola d'Elba: Campo nell’Elba (codice catastale: B553), Capoliveri (codice catastale: B669), Marciana (codice catastale: E930), Marciana
Marina (codice catastale: E931), Porto Azzurro (codice catastale: E680), Portoferraio (codice catastale: G912), Rio
(codice catastale: M391)
Isola Di Capo Rizzuto e dintorni: Isola Di Capo Rizzuto (codice catastale: E339), Botricello (codice catastale: B085), Cutro (codice catastale:
D236)
Isola di Capri: Anacapri (codice catastale: A268), Capri (codice catastale: B696)
Isole Eolie: Leni (codice catastale: E523), Lipari (codice catastale: E606), Malfa (codice catastale: E855), Santa Marina Salina (codice catastale:
I254)
Isole Ponziane: Ponza (codice catastale: G871), Ventotene (codice catastale: L742)
Isole Tremiti: codice catastale E363
Jesolo: codice catastale C388
La Maddalena: codice catastale E425
La Spezia CAP 19121: codice catastale E463 (CAP 19121)
La Spezia altri CAP: codice catastale E463 CAP DIVERSI DA 19121
Lagundo: codice catastale E412
Laigueglia: codice catastale E414
Lampedusa e Linosa: codice catastale E431
Lazise: codice catastale E502
Lecce: codice catastale E506
Ledro: codice catastale M313
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Lerici: codice catastale E542
Letojanni e dintorni: Letojanni (codice catastale: E555), Forza d'Agrò (codice catastale: D733), Furci Siculo (codice catastale: D824),
Gallodoro (codice catastale: D885), Mongiuffi Melia (codice catastale: F368), Nizza di Sicilia (codice catastale: F901),
Pagliara (codice catastale: G234), Roccalumera (codice catastale: H418), Santa Teresa di Riva (codice catastale: I311),
Sant'Alessio Siculo (codice catastale: I215), Savoca (codice catastale: I477)
Nella funzione di stima del Valore Aggiunto “Letojanni e dintorni” include anche: Alì Terme (codice catastale: A201)
Levanto: codice catastale E560
Lignano Sabbiadoro: codice catastale E584
Limone sul Garda: codice catastale E596
Livigno: codice catastale E621
Livinallongo del Col di Lana: codice catastale E622
Loiri Porto San Paolo: codice catastale M275
Malcesine: codice catastale E848
Manciano: codice catastale E875
Marebbe: codice catastale E938
Marsala: codice catastale E974
Martina Franca: codice catastale E986
Mascali: codice catastale F004
Mascali e dintorni: Mascali (codice catastale: F004), Fiumefreddo di Sicilia (codice catastale: D623), Giarre (codice catastale: E017),
Linguaglossa (codice catastale: E602), Milo (codice catastale: F214), Piedimonte Etneo (codice catastale: G597), Riposto
(codice catastale: H325), Sant'Alfio (codice catastale: I216)
Massa Lubrense: codice catastale F030
Matera: codice catastale F052
Matera e dintorni: Matera (codice catastale: F052), Altamura (codice catastale: A225), Ginosa (codice catastale: E036), Gravina in Puglia
(codice catastale: E155), Grottole (codice catastale: E213), Laterza (codice catastale: E469), Miglionico (codice catastale:
F201), Montescaglioso (codice catastale: F637), Santeramo in Colle (codice catastale: I330)
Mattinata: codice catastale F059
Mazara del Vallo e dintorni: Mazara del Vallo (codice catastale: F061), Campobello di Mazara (codice catastale: B521), Castelvetrano (codice
catastale: C286), Petrosino (codice catastale: M281)
Melendugno e dintorni: Melendugno (codice catastale: F101), Calimera (codice catastale: B413), Caprarica di Lecce (codice catastale: B690),
Carpignano Salentino (codice catastale: B822), Castri di Lecce (codice catastale: C334), Lizzanello (codice catastale:
E629), Martano (codice catastale: E979), Martignano (codice catastale: E984), Sternatia (codice catastale: I950), Vernole
(codice catastale: L776)
Menaggio: codice catastale F120
Menaggio e dintorni: Menaggio (codice catastale: F120), Bene Lario (codice catastale: A778), Carlazzo (codice catastale: B785), Corrido
(codice catastale: D041), Cusino (codice catastale: D232), Dongo (codice catastale: D341), Grandola ed Uniti (codice
catastale: E141), Musso (codice catastale: F828), Pianello del Lario (codice catastale: G556), Plesio (codice catastale:
G737), Porlezza (codice catastale: G889), San Siro (codice catastale: I162)
Merano: codice catastale F132
Messina e dintorni: Messina (codice catastale: F158), Alì Terme (codice catastale: A201), Itala (codice catastale: E374), Saponara (codice
catastale: I420), Scaletta Zanclea (codice catastale: I492), Spadafora (codice catastale: I881), Villa San Giovanni (codice
catastale: M018), Villafranca Tirrena (codice catastale: L950)
Meta: codice catastale F162
Milano CAP 20121 20122: codice catastale F205 (CAP 20121 20122)
Milano altri CAP: codice catastale F205 CAP DIVERSI DA 20121 20122
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Milazzo e dintorni: Milazzo (codice catastale: F206), Barcellona Pozzo di Gotto (codice catastale: A638), Condrò (codice catastale: C956),
Falcone (codice catastale: D474), Gualtieri Sicaminò (codice catastale: E233), Merì (codice catastale: F147), Pace del
Mela (codice catastale: G209), San Filippo del Mela (codice catastale: H842), Santa Lucia del Mela (codice catastale:
I220), Terme Vigliatore (codice catastale: M210), Torregrotta (codice catastale: L271)
Nella funzione di stima del Valore Aggiunto “Milazzo e dintorni” include anche: Spadafora (codice catastale: I881)
Molveno e dintorni: Molveno (codice catastale: F307), Andalo (codice catastale: A274), Cavedago (codice catastale: C392), Fai della
Paganella (codice catastale: D468), San Lorenzo Dorsino (codice catastale: M345)
Moneglia: codice catastale F354
Monopoli: codice catastale F376
Montalcino: codice catastale M378
Montecatini-Terme: codice catastale A561
Muravera: codice catastale F808
Muravera e dintorni: Muravera (codice catastale: F808), San Vito (codice catastale: I402), Villaputzu (codice catastale: L998)
Nago-Torbole: codice catastale F835
Napoli CAP 80132 80134 80138: codice catastale F839 (CAP 80132 80134 80138)
Napoli altri CAP: codice catastale F839 CAP DIVERSI DA 80132 80134 80138
Nardò: codice catastale F842
Noli: codice catastale F926
Noli e dintorni: Noli (codice catastale: F926), Albisola Superiore (codice catastale: A166), Bergeggi (codice catastale: A796), Quiliano (codice
catastale: H126), Savona (codice catastale: I480), Spotorno (codice catastale: I926), Vado Ligure (codice catastale: L528),
Vezzi Portio (codice catastale: L823)
Noto: codice catastale F943
Noto e dintorni: Noto (codice catastale: F943), Avola (codice catastale: A522), Buscemi (codice catastale: B287), Canicattini Bagni (codice
catastale: B603), Floridia (codice catastale: D636), Ispica (codice catastale: E366), Pachino (codice catastale: G211),
Palazzolo Acreide (codice catastale: G267), Rosolini (codice catastale: H574)
Numana: codice catastale F978
Olbia e dintorni: Olbia (codice catastale: G015), Monti (codice catastale: F667), Telti (codice catastale: L088)
Nella funzione di stima del Valore Aggiunto “Olbia e dintorni” include anche: Golfo Aranci (codice catastale: M274)
Ortisei: codice catastale G140
Ostuni: codice catastale G187
Ostuni e dintorni: Ostuni (codice catastale: G187), Carovigno (codice catastale: B809), Ceglie Messapica (codice catastale: C424), Cisternino
(codice catastale: C741), San Michele Salentino (codice catastale: I045), San Vito dei Normanni (codice catastale: I396)
Otranto: codice catastale G188
Palau: codice catastale G258
Palermo CAP 90123 90133 90134 90139 90142 90143: codice catastale G273 (CAP 90123 90133 90134 90139 90142 90143)
Palermo altri CAP: codice catastale G273 CAP DIVERSI DA 90123 90133 90134 90139 90142 90143
Palermo altri CAP e dintorni: Palermo (codice catastale: G273 CAP DIVERSI DA 90123 90133 90134 90139 90142 90143), Altavilla Milicia
(codice catastale: A229), Altofonte (codice catastale: A239), Bagheria (codice catastale: A546), Belmonte Mezzagno
(codice catastale: A764), Capaci (codice catastale: B645), Casteldaccia (codice catastale: C074), Cinisi (codice catastale:
C708), Ficarazzi (codice catastale: D567), Giardinello (codice catastale: E013), Isola delle Femmine (codice catastale:
E350), Misilmeri (codice catastale: F246), Monreale (codice catastale: F377), Montelepre (codice catastale: F544), Santa
Flavia (codice catastale: I188), Torretta (codice catastale: L282), Villabate (codice catastale: L916)
Parghelia: codice catastale G335
Peschici: codice catastale G487
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Piano di Sorrento: codice catastale G568
Pietra Ligure e dintorni: Pietra Ligure (codice catastale: G605), Boissano (codice catastale: A931), Borghetto Santo Spirito (codice catastale:
A999), Borgio Verezzi (codice catastale: B005), Calice Ligure (codice catastale: B409), Ceriale (codice catastale: C510),
Giustenice (codice catastale: E064), Loano (codice catastale: E632), Magliolo (codice catastale: E816), Toirano (codice
catastale: L190), Tovo San Giacomo (codice catastale: L315)
Pinzolo: codice catastale G681
Pisciotta: codice catastale G707
Polignano a Mare: codice catastale G787
Polignano a Mare e dintorni: Polignano a Mare (codice catastale: G787), Castellana Grotte (codice catastale: C134), Conversano (codice
catastale: C975), Mola di Bari (codice catastale: F280)
Pollica: codice catastale G796
Pollica e dintorni: Pollica (codice catastale: G796), Casal Velino (codice catastale: B895), Montecorice (codice catastale: F479), Omignano
(codice catastale: G063), San Mauro Cilento (codice catastale: I031), Serramezzana (codice catastale: I648), Sessa
Cilento (codice catastale: I677), Stella Cilento (codice catastale: G887)
Pompei: codice catastale G813
Pompei e dintorni: Pompei (codice catastale: G813), Angri (codice catastale: A294), Boscoreale (codice catastale: B076), Boscotrecase
(codice catastale: B077), Corbara (codice catastale: C984), Nocera Inferiore (codice catastale: F912), Pagani (codice
catastale: G230), Poggiomarino (codice catastale: G762), San Giuseppe Vesuviano (codice catastale: H931), San
Marzano sul Sarno (codice catastale: I019), Santa Maria la Carità (codice catastale: M273), Sant'Antonio Abate (codice
catastale: I300), Sant'Egidio del Monte Albino (codice catastale: I317), Scafati (codice catastale: I483), Terzigno (codice
catastale: L142), Torre Annunziata (codice catastale: L245)
Porto Cesareo: codice catastale M263
Portopalo di Capo Passero: codice catastale M257
Portovenere: codice catastale G925
Primiero San Martino di Castrozza: codice catastale M359
Procida: codice catastale H072
Pula e dintorni: Pula (codice catastale: H088), Domus de Maria (codice catastale: D333), Sarroch (codice catastale: I443), Villa San Pietro
(codice catastale: I118)
Ragusa e dintorni: Ragusa (codice catastale: H163), Chiaramonte Gulfi (codice catastale: C612), Comiso (codice catastale: C927), Giarratana
(codice catastale: E016), Modica (codice catastale: F258), Monterosso Almo (codice catastale: F610), Santa Croce
Camerina (codice catastale: I178), Scicli (codice catastale: I535)
Rapolano Terme: codice catastale H185
Ricadi: codice catastale H271
Riva del Garda e dintorni: Riva del Garda (codice catastale: H330), Arco (codice catastale: A372), Dro (codice catastale: D371), Mori (codice
catastale: F728), Tenno (codice catastale: L097)
Roccastrada: codice catastale H449
Rodi Garganico e dintorni: Rodi Garganico (codice catastale: H480), Carpino (codice catastale: B829), Ischitella (codice catastale: E332), Vico
del Gargano (codice catastale: L842)
Roma CAP 00153 00184 00186 00187: codice catastale H501 (CAP 00153 00184 00186 00187)
Salerno: codice catastale H703
Salsomaggiore Terme: codice catastale H720
Salve: codice catastale H729
Salve e dintorni: Salve (codice catastale: H729), Alessano (codice catastale: A184), Castrignano del Capo (codice catastale: C336), Corsano
(codice catastale: D044), Gagliano del Capo (codice catastale: D851), Morciano di Leuca (codice catastale: F716), Patù
(codice catastale: G378), Presicce-Acquarica (codice catastale: M428), Tiggiano (codice catastale: L166)
San Bartolomeo al Mare: codice catastale H763
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San Benedetto del Tronto: codice catastale H769
San Benedetto del Tronto e dintorni: San Benedetto del Tronto (codice catastale: H769), Acquaviva Picena (codice catastale: A047), Castel
di Lama (codice catastale: C093), Colli del Tronto (codice catastale: C877), Colonnella (codice catastale: C901), Cupra
Marittima (codice catastale: D210), Grottammare (codice catastale: E207), Martinsicuro (codice catastale: E989),
Monsampolo del Tronto (codice catastale: F380), Monteprandone (codice catastale: F591), Spinetoli (codice catastale:
I912)
San Giovanni di Fassa - Sèn Jan: codice catastale M390
San Michele al Tagliamento: codice catastale I040
San Michele al Tagliamento e dintorni: San Michele al Tagliamento (codice catastale: I040), Cordovado (codice catastale: C993), Fossalta
di Portogruaro (codice catastale: D741), Latisana (codice catastale: E473), Morsano al Tagliamento (codice catastale:
F750), Palazzolo dello Stella (codice catastale: G268), Porpetto (codice catastale: G891), Portogruaro (codice catastale:
G914), Precenicco (codice catastale: H014), Rivignano Teor (codice catastale: M317), Ronchis (codice catastale: H533),
Teglio Veneto (codice catastale: L085), Varmo (codice catastale: L686)
San Teodoro: codice catastale I329
San Vincenzo: codice catastale I390
San Vito Lo Capo: codice catastale I407
Sannicola e dintorni: Sannicola (codice catastale: I059), Aradeo (codice catastale: A350), Collepasso (codice catastale: C865), Galatone
(codice catastale: D863), Neviano (codice catastale: F881), Parabita (codice catastale: G325), Seclì (codice catastale:
I559), Tuglie (codice catastale: L462)
Sanremo: codice catastale I138
Santa Cristina Valgardena: codice catastale I173
Santa Margherita Ligure: codice catastale I225
Santa Margherita Ligure e dintorni: Santa Margherita Ligure (codice catastale: I225), Portofino (codice catastale: G913), Rapallo (codice
catastale: H183), Zoagli (codice catastale: M182)
Santa Teresa Gallura: codice catastale I312
Sant'Agnello: codice catastale I208
Sassari: codice catastale I452
Scalea e dintorni: Scalea (codice catastale: I489), Orsomarso (codice catastale: G129), Praia a Mare (codice catastale: G975), San Nicola
Arcella (codice catastale: I060), Santa Domenica Talao (codice catastale: I183)
Nella funzione di stima del Valore Aggiunto “Scalea e dintorni” include anche: Diamante (codice catastale: D289), Maierà
(codice catastale: E835), Santa Maria del Cedro (codice catastale: C717)
Scena: codice catastale I519
Selva di Val Gardena: codice catastale I591
Selva di Val Gardena e dintorni: Selva di Val Gardena (codice catastale: I591), Canazei (codice catastale: B579), Corvara in Badia (codice
catastale: D079), Ortisei (codice catastale: G140), Santa Cristina Valgardena (codice catastale: I173)
Sesto: codice catastale I687
Sestri Levante: codice catastale I693
Siracusa: codice catastale I754
Siracusa e dintorni: Siracusa (codice catastale: I754), Floridia (codice catastale: D636), Priolo Gargallo (codice catastale: M279), Solarino
(codice catastale: I785)
Sirmione: codice catastale I633
Sirolo: codice catastale I758
Sorrento: codice catastale I862
Sperlonga: codice catastale I892
Stintino: codice catastale M290
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Stresa: codice catastale I976
Taormina e dintorni: Taormina (codice catastale: L042), Calatabiano (codice catastale: B384), Castelmola (codice catastale: C210), Gaggi
(codice catastale: D844), Graniti (codice catastale: E142)
Nella funzione di stima del Valore Aggiunto “Taormina e dintorni” include anche: Fiumefreddo di Sicilia (codice catastale:
D623), Piedimonte Etneo (codice catastale: G597)
Termoli e dintorni: Termoli (codice catastale: L113), Campomarino (codice catastale: B550), Guglionesi (codice catastale: E259), Petacciato
(codice catastale: G506), Portocannone (codice catastale: G910), San Giacomo degli Schiavoni (codice catastale: H867),
San Martino in Pensilis (codice catastale: H990)
Terracina: codice catastale L120
Tignale: codice catastale L169
Tirolo: codice catastale L178
Tolmezzo: codice catastale L195
Tortoreto: codice catastale L307
Tortoreto e dintorni: Tortoreto (codice catastale: L307), Alba Adriatica (codice catastale: A125), Bellante (codice catastale: A746),
Controguerra (codice catastale: C972), Corropoli (codice catastale: D043), Giulianova (codice catastale: E058),
Mosciano Sant'Angelo (codice catastale: F764), Nereto (codice catastale: F870), Sant'Omero (codice catastale: I348)
Trani e dintorni: Trani (codice catastale: L328), Andria (codice catastale: A285), Barletta (codice catastale: A669), Bisceglie (codice catastale:
A883), Corato (codice catastale: C983)
Trapani: codice catastale L331
Trapani e dintorni: Trapani (codice catastale: L331), Calatafimi-Segesta (codice catastale: B385), Paceco (codice catastale: G208), Valderice
(codice catastale: G319), Vita (codice catastale: M081)
Tremezzina: codice catastale M341
Tropea: codice catastale L452
Tropea e dintorni: Tropea (codice catastale: L452), Drapia (codice catastale: D364), Parghelia (codice catastale: G335), Spilinga (codice
catastale: I905), Zaccanopoli (codice catastale: M138), Zambrone (codice catastale: M143)
Ugento: codice catastale L484
Valtournenche: codice catastale L654
Venezia CAP 30124 30125: codice catastale L736 (CAP 30124 30125)
Venezia CAP 30121 30122 30123 30133: codice catastale L736 (CAP 30121 30122 30123 30133)
Venezia CAP 30121 30122 30123 30124 30125 30133: codice catastale L736 (CAP 30121 30122 30123 30124 30125 30133)
Venezia altri CAP: codice catastale L736 CAP DIVERSI DA 30121 30122 30123 30124 30125 30133
Ventimiglia: codice catastale L741
Verona CAP 37121: codice catastale L781 (CAP 37121)
Vibonati: codice catastale L835
Vico Equense: codice catastale L845
Vieste: codice catastale L858
Villasimius: codice catastale B738

— 865 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

ALLEGATO 23
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG50U

INTONACATURA, RIVESTIMENTO, TINTEGGIATURA ED
ALTRI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA DEGLI
EDIFICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG50U sono
di seguito riportate:
• 43.31.00 - Intonacatura e stuccatura
• 43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri
• 43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri
• 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
• 43.39.09 - Altri lavori di completamento e di ﬁnitura degli ediﬁci nca
• 43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di ediﬁci
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG50U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG50U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG50U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG50U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente lavori di tinteggiatura e verniciatura
(Numerosità: 11.384);
• MoB 2 - Imprese che in genere svolgono altri lavori di completamento e ﬁnitura degli ediﬁci
(Numerosità: 27.845). Si tratta di imprese che eﬀettuano perlopiù lavori diversi dalla
tinteggiatura e verniciatura, dalla muratura, dal rivestimento di pavimenti e muri e
dall’intonacatura;
• MoB 3 - Imprese che in genere ricorrono all’aﬃdamento a terzi dei lavori (Numerosità: 1.296).
Le imprese appartenenti a questo modello organizzativo si caratterizzano per la signiﬁcativa
esternalizzazione dell’attività in termini di quota dei lavori realizzati da altre imprese e/o di
incidenza dei costi sostenuti per lavori aﬃdati a terzi sui costi totali;
• MoB 4 - Imprese che svolgono prevalentemente lavori in muratura (Numerosità: 9.226);
• MoB 5 - Imprese che svolgono prevalentemente lavori di rivestimento di pavimenti e muri
(Numerosità: 5.257);
• MoB 6 - Imprese che acquisiscono i lavori prevalentemente in subappalto (Numerosità:
20.517);
• MoB 7 - Imprese che svolgono prevalentemente lavori di intonacatura (Numerosità: 1.409).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 23.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG50U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza delle operazioni da ristrutturazione nel settore edile con quelle dichiarate
nei dati dei Boniﬁci per ristrutturazione.
Attività non inerenti:
• Specializzazione: Posa in opera del cartongesso > 50% dei ricavi;
• Specializzazione: Controsoﬃttatura > 50% dei ricavi;
• Specializzazione: Opera incerta/selciati > 50% dei ricavi;
• Specializzazione: Lavori di pavimentazione stradale (bitumazione, segnaletica, ecc.) >
50% dei ricavi;
• Specializzazione: Installazione e manutenzione grondaie > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 23.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 23.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,20416), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
23.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31764), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35564), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
5%

10
9

Punteggio

8
7
6

10,56%

5
4
3
2

15%

1
0% 1% 2%

3% 4% 5%

6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
9 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

64,4%

5
4
3
2

100%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.
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Le soglie di riferimento, laddove l’impresa dichiari nel modello di rilevazione dei dati “Operazioni
con scissione dei pagamenti (art.17-ter, DPR 633/72)”, "Operazioni con applicazione del reverse
charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)" o "Ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito dei pagamenti per i boniﬁci relativi ad interventi sul
patrimonio edilizio", sono modulate sulla base dell’incidenza dei relativi ammontari sul “Volume di
aﬀari”.
Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLE OPERAZIONI DA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE
EDILE CON QUELLE DICHIARATE NEI DATI DEI BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONE
L’indicatore controlla il valore delle operazioni da ristrutturazione dichiarato con il dato desumibile
dall’archivio dei Boniﬁci per ristrutturazione.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra la somma del valore delle operazioni da
ristrutturazione dichiarato nell’anno di applicazione dell’ISA e di quello dichiarato nel periodo di
imposta precedente e il valore desunto da banca dati esterna12 .
Qualora il valore desunto da banca dati esterna sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
L’indicatore è applicato solo per i soggetti che presentano un valore dell’indicatore non superiore
alla soglia massima di riferimento (95%).
Il punteggio è modulato 13 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
12 Il

valore viene diviso per 1,22.
= 1 + 4 x (indicatore / 95)

13 Punteggio
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

SPECIALIZZAZIONE: POSA IN OPERA DEL CARTONGESSO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Posa in opera
del cartongesso”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

SPECIALIZZAZIONE: CONTROSOFFITTATURA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
“Controsoﬃttatura”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

SPECIALIZZAZIONE: OPERA INCERTA/SELCIATI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Opera
incerta/selciati”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

SPECIALIZZAZIONE: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE (BITUMAZIONE,
SEGNALETICA, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Lavori di
pavimentazione stradale (bitumazione, segnaletica, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.

SPECIALIZZAZIONE: INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE GRONDAIE > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Installazione
e manutenzione grondaie”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 23.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti e presidio del
mercato

TINT_VERN_PREV_NOSUB

Lavori di tinteggiatura e verniciatura
prevalente

RIVEST_PREV_NOSUB

Lavori di rivestimento di pavimenti e
muri prevalente

INTONACO_PREV_NOSUB

Lavori di intonacatura prevalente

MURATURA_PREV_NOSUB

Lavori di muratura prevalente

SUBAPPALTO_MAX

Subappalto prevalente

QCD_LAVORO_TZ_Q

Percentuale dei ricavi derivanti da
lavori aﬃdati a terzi

INCID_CST_LAV_AT_Q

Incidenza dei costi sostenuti per
lavori aﬃdati a terzi sui costi totali

Esternalizzazione del
servizio

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,027750124815592

0,233116843747835

(*)

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,03117310532803

Costi produttivi

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

0,047141180656437

0,024020946072655

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,025506874699844

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 300.000 euro

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 23.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’11,51% del Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,13% in termini di Ricavo
stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 29,79% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dello 0,39% del Ricavo stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 9,69% del Ricavo
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,115056759515324

−0,091310581868674

−0,297929868700148

−0,00392098840996

−0,096899668388892

0,023336535907192

−0,04668222250545

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Quota giornate Apprendisti

Quota numero Dipendenti

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Cooperativa

Rilevanza del committente principale
/100

Tinteggiatura /100

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 886 —

Serie generale - n. 88

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato

−0,080383127531203

0,056962590859076

0,058239164116454

Posa in opera di vetrate e specchi
/100

Ceramica /100

Cotto /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,029996807346261

0,032448719114069

−0,03257848891341

0,022053523425622

Parquet (con levigatura) e laminati
/100

Marmo e pietra (con levigatura) /100

Sola levigatura pavimenti /100

Lavori in muratura interni /100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,051270606543903

Linoleum, gomma, plastica e PVC
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,53% del Ricavo stimato

−0,045259503454567

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
tinteggiatura e verniciatura

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

0,126147631995611

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

0,012828931995723

−0,002325973640831

Ambito di attività: Nuove costruzioni
/100

(*)

0,089471117404974

Localizzazione dell’attività all’estero
/100

Costi per lavori aﬃdati a terzi

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,033904397590343

Localizzazione dell’attività all’interno
della regione /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,019634277305359

Lavori in muratura esterni /100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

La condizione di ’Territorialità generale a
livello comunale’ determina una
diminuzione del 3,73% del Ricavo stimato

−0,037295438030263

0,037816147053065

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale
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La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 3,78% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,91% del Ricavo stimato

−0,049098941817288

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
intonacatura

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,04% del Ricavo stimato

−0,070423831702025

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori in muratura

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,87% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,84% del Ricavo stimato

−0,088414603834886

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che in genere ricorrono
all’aﬃdamento a terzi dei lavori

−0,048689429691334

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,92% del Ricavo stimato

−0,059166388112365

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che in genere svolgono
altri lavori di completamento e
ﬁnitura degli ediﬁci

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
rivestimento di pavimenti e muri

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione dello
0,68% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Veneto determina una
diminuzione dell’1,30% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Liguria determina un
aumento dell’1,78% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Emilia Romagna
determina una diminuzione del 2,23% del
Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Toscana determina una
diminuzione del 5,23% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Umbria determina una
diminuzione del 7,22% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Marche determina una
diminuzione del 3,24% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,006804009249306

−0,013002148890498

0,017819997058154

−0,022331944390166

−0,052264628418525

−0,072242738541936

−0,032380102210096

VARIABILI

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Veneto

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Liguria

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Emilia
Romagna

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Toscana

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Umbria

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Marche
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La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Basilicata determina una
diminuzione del 6,50% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Calabria determina una
diminuzione del 7,81% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Sicilia determina una
diminuzione del 3,43% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Sardegna determina una
diminuzione del 5,41% del Ricavo stimato

−0,064978316380241

−0,078105695606909

−0,034281829652373

−0,054079690755615

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Basilicata

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Calabria

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Sicilia

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Sardegna

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Molise determina una
diminuzione del 12,27% del Ricavo stimato

−0,122654425910171

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Molise

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Puglia determina una
diminuzione del 4,18% del Ricavo stimato

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Abruzzo determina una
diminuzione del 7,99% del Ricavo stimato

−0,079900748347706

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Abruzzo

−0,041792250585722

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Lazio determina una
diminuzione del 3,42% del Ricavo stimato

−0,034171578607932

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Lazio

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Puglia

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,005500617595324

1,94146662412162

0,062740287460441

0,003752112351001

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costi produttivi, quota ﬁno a
900.000 euro) elevato a 2

0,285903512081789

Andamento della media dei ricavi del
settore

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,38% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,29% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 300.000 euro

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI

— 893 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,035749758393839

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,026073990197908

0,126835957848128

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,089207903518276

0,034269781498579

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 23.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 19,05% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 18,24% in termini di VA stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 2,83% in termini di VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dello 0,91% del VA stimato

0,113690043286302

−0,19050746384876

−0,182384545773885
−0,028257936862666
−0,00906584898522

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Quota giornate Apprendisti

Quota numero Dipendenti

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,16% del
VA stimato

−0,163866903494194

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,078866703914474

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

0,111243103660891

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 18,85% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
VA stimato

−0,188537264918399

0,029650467639116

−0,038366871200003

0,067600037919465

−0,201351276288687

0,096222560396935

0,096012733960975

0,054192804171556

Cooperativa

Rilevanza del committente principale
/100

Tinteggiatura /100

Verniciatura /100

Posa in opera di vetrate e specchi
/100

Ceramica /100

Cotto /100

Graniglia /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,046825662272343

0,059988644300966

Parquet (con levigatura) e laminati
/100

Marmo e pietra (con levigatura) /100

— 896 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,0309420323594

0,034820194606894

0,032930321933999

−0,033645889510948

Sola levigatura pavimenti /100

Lavori in muratura interni /100

Lavori in muratura esterni /100

Localizzazione dell’attività all’interno
della regione /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

0,025588631554294

Costruzione di sottofondi per
pavimenti /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

0,068370286551773

Linoleum, gomma, plastica e PVC
/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,01% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,04% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,81% del VA stimato

−0,060077406292029

−0,08035183845303

−0,198117782951185

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
tinteggiatura e verniciatura
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che in genere svolgono
altri lavori di completamento e
ﬁnitura degli ediﬁci
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che in genere ricorrono
all’aﬃdamento a terzi dei lavori

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,34% del
VA stimato

0,020795843765932

−0,336215629133337

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M11U
sui ricavi totali

Ambito di attività: Nuove costruzioni
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001798538960994

Costi per lavori aﬃdati a terzi

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

0,134949771359724

Localizzazione dell’attività all’estero
/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,14% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,38% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,16% del VA stimato

−0,091407419617978

−0,07375919051653

−0,051597710891533

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori in muratura
Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
rivestimento di pavimenti e muri
Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
intonacatura

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 5,28% del VA stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione
dell’1,02% del VA stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Lombardia determina
una diminuzione dell’1,01% del VA stimato

−0,039062531122661

0,05276936896531

−0,010229119874224

−0,010097596381252

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Lombardia

La condizione di ’Territorialità generale a
livello comunale’ determina una
diminuzione del 3,91% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Veneto determina una
diminuzione del 2,63% del VA stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Liguria determina un
aumento del 3,40% del VA stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Emilia Romagna
determina una diminuzione del 4,90% del
VA stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Toscana determina una
diminuzione del 7,33% del VA stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Umbria determina una
diminuzione del 9,55% del VA stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Marche determina una
diminuzione del 4,98% del VA stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Lazio determina una
diminuzione del 7,11% del VA stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Abruzzo determina una
diminuzione del 9,22% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,026274540442802

0,033997914142927

−0,049005532948535

−0,073292719679045

−0,095525103849403

−0,049829318068865

−0,071141964263439

−0,092157839940875

VARIABILI

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Veneto

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Liguria

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Emilia
Romagna

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Toscana

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Umbria

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Marche

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Lazio

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Abruzzo
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

— 900 —
0,542413396862869

0,004863151278772

Tasso di occupazione a livello
regionale
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Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,49% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,54% del VA stimato

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Sardegna determina una
diminuzione del 5,13% del VA stimato

−0,051252112977422

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Sardegna

Andamento della media dei ricavi del
settore

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Sicilia determina una
diminuzione del 3,16% del VA stimato

−0,031591676845671

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Sicilia

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Basilicata determina una
diminuzione del 7,25% del VA stimato

−0,072521362841351

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Basilicata

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Calabria determina una
diminuzione del 10,29% del VA stimato

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Puglia determina una
diminuzione del 2,91% del VA stimato

−0,029082260799291

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Puglia

−0,102935462741134

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Molise determina una
diminuzione del 14,21% del VA stimato

−0,142073505018158

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Molise

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Calabria

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

— 901 —
(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

VARIABILI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,000718128431677

−0,000689875706147

−0,000300511662541
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
500.000 euro) elevato a 2

1,042608142053624

1,663680260478297

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

0,03264935954535

(*)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore,
quota ﬁno a 300.000 euro) elevato
a2
0,004786787151439

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 23.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG50U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
15 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e
Addetti non dipendenti
coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi per lavori aﬃdati a terzi = Valore minimo tra Costi sostenuti per lavori aﬃdati a terzi e Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso
12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi sostenuti per lavori aﬃdati a terzi sui costi totali = Valore minimo tra {[(100 x Altri elementi speciﬁci: Costi
sostenuti per lavori aﬃdati a terzi diviso Costi totali)16 , se Costi totali è maggiore di zero; altrimenti assume valore
pari a zero] e 100}.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Incidenza dei costi sostenuti per lavori aﬃdati a terzi sui costi totali = (Costi sostenuti per lavori aﬃdati a terzi sui
costi totali x Costi sostenuti per lavori aﬃdati a terzi sui costi totali) diviso 100.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Ricavi delle imprese delle attività relative ai
codici Ateco dell’ISA CG50U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Ricavi delle imprese delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CG50U per abitante a livello nazionale18 . La variabile è pari al singolo indice di concentrazione
provinciale corrispondente al Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi.
Se non risulta compilato il Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi occorre far riferimento al
Comune del domicilio ﬁscale.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di imprese delle attività relative ai codici
Ateco dell’ISA CG50U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di imprese delle attività relative ai
16 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale è stato desunto da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
17 Ad
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codici Ateco dell’ISA CG50U per abitante a livello nazionale19 . La variabile è pari al singolo indice di concentrazione
provinciale corrispondente al Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi.
Se non risulta compilato il Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi occorre far riferimento al
Comune del domicilio ﬁscale.
Lavori di intonacatura prevalente = Specializzazione: Intonaco (civile, a scagliola, per esterni, premiscelati), se
{Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto è minore di 51 e Specializzazione: Intonaco (civile, a scagliola, per
esterni, premiscelati) è maggiore di [Lavori di muratura + Lavori di rivestimento di pavimenti e muri + Lavori di
tinteggiatura e verniciatura + (Specializzazione: Posa in opera di vetrate e specchi + Pulizia a vapore, sabbiatura e
lavaggio chimico delle pareti degli ediﬁci + Posa in opera del cartongesso + Controsoﬃttatura + Impermeabilizzazione
e coibentazione + Opera incerta/selciati + Lavori di pavimentazione stradale (bitumazione, segnaletica, ecc.) +
Installazione e manutenzione grondaie + Altri lavori di completamento e ﬁnitura degli ediﬁci)]}; altrimenti assume
valore pari a zero.
Lavori di muratura = Specializzazione: Lavori in muratura interni + Lavori in muratura esterni.
Lavori di muratura prevalente = Lavori di muratura, se {Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto è minore di 51
e Lavori di muratura è maggiore di [Lavori di rivestimento di pavimenti e muri + Lavori di tinteggiatura e verniciatura
+ (Specializzazione: Intonaco (civile, a scagliola, per esterni, premiscelati) + Posa in opera di vetrate e specchi + Pulizia
a vapore, sabbiatura e lavaggio chimico delle pareti degli ediﬁci + Posa in opera del cartongesso + Controsoﬃttatura
+ Impermeabilizzazione e coibentazione + Opera incerta/selciati + Lavori di pavimentazione stradale (bitumazione,
segnaletica, ecc.) + Installazione e manutenzione grondaie + Altri lavori di completamento e ﬁnitura degli ediﬁci)]};
altrimenti assume valore pari a zero.
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri = Specializzazione: Posa in opera parati (carta, stoﬀa ed altri materiali) +
Ceramica + Cotto + Graniglia + Moquettes e altri tessuti + Linoleum, gomma, plastica e PVC + Parquet (con levigatura)
e laminati + Marmo e pietra (con levigatura) + Legno (diverso dal parquet), sughero, pelli e cuoio + Resina e altri
materiali compositi (ﬁbre di carbonio, ﬁbre di vetro, ecc.) + Costruzione di sottofondi per pavimenti + Sola levigatura
pavimenti + Posa in opera di vetrocemento.
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri prevalente = Lavori di rivestimento di pavimenti e muri, se {Modalità
di acquisizione dei lavori: Subappalto è minore di 51 e Lavori di rivestimento di pavimenti e muri è maggiore di
[Lavori di muratura + Lavori di tinteggiatura e verniciatura + (Specializzazione: Intonaco (civile, a scagliola, per esterni,
premiscelati) + Posa in opera di vetrate e specchi + Pulizia a vapore, sabbiatura e lavaggio chimico delle pareti
degli ediﬁci + Posa in opera del cartongesso + Controsoﬃttatura + Impermeabilizzazione e coibentazione + Opera
incerta/selciati + Lavori di pavimentazione stradale (bitumazione, segnaletica, ecc.) + Installazione e manutenzione
grondaie + Altri lavori di completamento e ﬁnitura degli ediﬁci)]}; altrimenti assume valore pari a zero.
Lavori di tinteggiatura e verniciatura = Specializzazione: Tinteggiatura + Verniciatura + Decorazioni.
Lavori di tinteggiatura e verniciatura prevalente = Lavori di tinteggiatura e verniciatura, se {Modalità di acquisizione
dei lavori: Subappalto è minore di 51 e Lavori di tinteggiatura e verniciatura è maggiore di [Lavori di muratura +
19 Il

numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale è stato desunto da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Lavori di rivestimento di pavimenti e muri + (Specializzazione: Intonaco (civile, a scagliola, per esterni, premiscelati)
+ Posa in opera di vetrate e specchi + Pulizia a vapore, sabbiatura e lavaggio chimico delle pareti degli ediﬁci + Posa in
opera del cartongesso + Controsoﬃttatura + Impermeabilizzazione e coibentazione + Opera incerta/selciati + Lavori
di pavimentazione stradale (bitumazione, segnaletica, ecc.) + Installazione e manutenzione grondaie + Altri lavori di
completamento e ﬁnitura degli ediﬁci)]}; altrimenti assume valore pari a zero.
Localizzazione dell’attività all’estero = Localizzazione dell’attività: U.E. + Extra U.E.
Localizzazione dell’attività all’interno della regione = Localizzazione dell’attività: Comune indicato al rigo C34 +
Provincia del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36) + Regione del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36 e
C37).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Percentuale dei ricavi derivanti da lavori aﬃdati a terzi = (Modalità di realizzazione dei lavori: Aﬃdata a terzi x
Modalità di realizzazione dei lavori: Aﬃdata a terzi) diviso 100.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G40U sui ricavi totali = se il Codice
attività dell’attività secondaria è uguale a 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione o 42.99.01
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione o 68.10.00 - Compravendita di beni immobili eﬀettuata su
beni propri o 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (aﬃtto) o 68.20.02 - Aﬃtto di aziende, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M11U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 46.73.10 - Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno
artiﬁciale o 46.73.22 - Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienicosanitari) o 46.73.23 - Commercio all’ingrosso di inﬁssi o 46.73.29 - Commercio all’ingrosso di altri materiali da
costruzione o 46.73.30 - Commercio all’ingrosso di vetro piano o 46.73.40 - Commercio all’ingrosso di carta da parati,
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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colori e vernici o 46.74.10 - Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) o 46.74.20 Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento o
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico o 47.52.20
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari o 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione,
ceramiche e piastrelle o 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette
e linoleum) o 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività
secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei
ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti) / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Abruzzo = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Abruzzo; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Basilicata = 1 se Regione nella quale sono realizzati
la maggior parte dei ricavi = Basilicata; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Calabria = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Calabria; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Emilia Romagna = 1 se Regione nella quale sono
realizzati la maggior parte dei ricavi = Emilia Romagna; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Lazio = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Lazio; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Liguria = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Liguria; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Lombardia = 1 se Regione nella quale sono realizzati
la maggior parte dei ricavi = Lombardia; altrimenti assume valore pari a zero.
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Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Marche = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Marche; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Molise = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Molise; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Puglia = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Puglia; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Sardegna = 1 se Regione nella quale sono realizzati
la maggior parte dei ricavi = Sardegna; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Sicilia = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Sicilia; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Toscana = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Toscana; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Umbria = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Umbria; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Veneto = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Veneto; altrimenti assume valore pari a zero.
Se non risulta compilata la Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi occorre far riferimento alla
Regione del domicilio ﬁscale.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo
se superiori al 50%), se Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori al
50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Subappalto prevalente = Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto, se Modalità di acquisizione dei lavori:
Subappalto è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è pari al singolo indicatore regionale corrispondente al Comune nel quale sono realizzati la maggior parte
dei ricavi.
Se non risulta compilato il Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi occorre far riferimento al
Comune del domicilio ﬁscale.
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Territorialità generale a livello comunale 21
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
La variabile è pari a 1 se il Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi appartiene al gruppo territoriale
di riferimento.
Se non risulta compilato il Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore delle operazioni da ristrutturazione = Ambito di attività: Interventi di riqualiﬁcazione e recupero x Valore
massimo tra (Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR, Ricavi) diviso 100.

21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 24
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG54U

SALE GIOCHI E BILIARDI, GESTIONE DI APPARECCHI
AUTOMATICI DA INTRATTENIMENTO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG54U sono
di seguito riportate:
• 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o
a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli
apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in
veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
• 93.29.30 - Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta
o a gettone
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG54U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG54U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG54U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG54U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di sala giochi (Numerosità: 1.000);
• MoB 2 - Imprese che si occupano prevalentemente della gestione di apparecchi da
intrattenimento presso esercizi di terzi (Numerosità: 762);
• MoB 3 - Imprese che si occupano prevalentemente della gestione di apparecchi da
intrattenimento presso esercizi propri (Numerosità: 546);
• MoB 4 - Imprese che svolgono generalmente altre attività (Numerosità: 166).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 24.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG54U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
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• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Vendita di apparecchi da intrattenimento > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 24.D.

— 914 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,25558), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 24.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 24.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,41381), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
24.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,65286), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
10

5%

9

Punteggio

8
7
6

11,11%

5
4
3
2

16%

1

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
9 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

5,00

16,00

MoB 2

Tutti i soggetti

10,00

28,00

MoB 3

Tutti i soggetti

5,00

16,00

MoB 4

Tutti i soggetti

5,00

16,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
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applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
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reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
20%

10
9
8
Punteggio

7
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64,4%
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60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Vendita di apparecchi da
intrattenimento”, l’indicatore è applicato e il punteggio di aﬃdabilità è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 24.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

TOT_GES_APP_INTRATT_TZ_P

Gestione di apparecchi da
intrattenimento presso esercizi di
terzi

TOT_GES_APP_INTRATT_PROP_P

Gestione di apparecchi da
intrattenimento presso esercizi
propri

TOT_ES_SALA_APP_INTRATT_TZ_P

Esercizio di sala giochi dotata di
apparecchi da intrattenimento di
terzi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI

— 929 —

0,341851357134943

0,237721374565278

0,093913108972494

0,074927199076148

0,1811698774646

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 24.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,007522368869136

Apparecchi da intrattenimento al
netto delle piste di bowling e degli
apparecchi art.110 comma 6 del
TULPS

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Attività stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione del
26,96% del Ricavo stimato
La condizione di Attività stagionale da 3 a 6
mesi’ determina una diminuzione del
19,53% del Ricavo stimato
La condizione di Attività stagionale da 6 a 9
mesi’ determina una diminuzione del 6,44%
del Ricavo stimato

−0,011021774606584

−0,269631183021336

−0,195282929133301

−0,064395801015265

Attività stagionale ﬁno a 3 mesi

Attività stagionale da 3 mesi a 6 mesi

Attività stagionale da 6 mesi a 9 mesi

(**)

Apparecchi di cui all’art. 110 comma
6 lettera a) del TULPS

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

0,112109527180242

(**)

Apparecchi di cui all’art.110 comma 6
del TULPS

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,31% del
Ricavo stimato

−0,3055877961791

(Percentuale sui ricavi di
Somministrazione di alimenti e
bevande) diviso 100
(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

0,05933771540601

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,50% del Ricavo stimato

−0,064978471386531

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,18% del Ricavo stimato

0,071766906169359

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che si occupano
prevalentemente della gestione di
apparecchi da intrattenimento
presso esercizi propri

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,54% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

0,005371588476851

−0,000895265396709

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,70% del Ricavo stimato

0,096987582867616

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che si occupano
prevalentemente della gestione di
apparecchi da intrattenimento
presso esercizi di terzi

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,94% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,039354144977043

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di sala
giochi

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,011993789938663

2,067636303887458

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001663965330467

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001776140445978

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

0,063455027342425

0,293580885875944

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

0,035265551496554

0,27692144164425

(*)

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

0,085868370360338

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 24.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,134964692013655

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,22% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,43% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,042156608094082

−0,430774690693255

0,156841778657402

−0,022761207639984

(**)

(**)

(Percentuale sui ricavi di
Somministrazione di alimenti e
bevande) diviso 100

Apparecchi di cui all’art.110 comma 6
del TULPS

Apparecchi di cui all’art. 110 comma
6 lettera a) del TULPS

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

0,123997316014341

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,008024672414222

0,047093892379391

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che si occupano
prevalentemente della gestione di
apparecchi da intrattenimento
presso esercizi propri

Tasso di occupazione a livello
regionale

0,077699171183587

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che si occupano
prevalentemente della gestione di
apparecchi da intrattenimento
presso esercizi di terzi

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,80% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,71% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,77% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Attività stagionale da 3 a 6
mesi’ determina una diminuzione del
26,22% del VA stimato

−0,26220764790378

Attività stagionale da 3 mesi a 6 mesi

La condizione di ’Attività stagionale da 6 a 9
mesi’ determina una diminuzione
dell’11,69% del VA stimato

La condizione di ’Attività stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione del
36,44% del VA stimato

−0,364367427322901

Attività stagionale ﬁno a 3 mesi

−0,116868980936087

La condizione di ”Presenza piste di bowling’
determina una diminuzione del 18,39% del
VA stimato

−0,183903484750961

Presenza piste di bowling

Attività stagionale da 6 mesi a 9 mesi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,000583465268008

−0,003047909827714

1,066427356406432

1,534093028434169

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 24.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG54U:
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apparecchi da intrattenimento al netto delle piste di bowling e degli apparecchi art.110 comma 6 del TULPS = Altri
apparecchi da intrattenimento in funzione: Apparecchi di cui all’art. 110 comma 7 lettera a) del TULPS + Apparecchi di
cui all’art. 110 comma 7 lettera c) del TULPS + Biliardi e apparecchi similari (AM1) + Elettrogrammofoni e apparecchi
similari (AM2) + Calciobalilla, biliardini e apparecchi similari (AM3) + Flipper e apparecchi similari (AM4) + Apparecchi
per bambini/Congegni a vibrazione tipo Kiddie rides e apparecchi similari (AM5) + Giochi a gettone azionati da ruspe
e apparecchi similari (AM6) + Tavoli da ping-pong.
La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta diviso 12.
Apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS = Apparecchi dotati di nulla osta di messa in esercizio:
Apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS.
La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta diviso 12.
Apparecchi di cui all’art.110 comma 6 del TULPS = Apparecchi dotati di nulla osta di messa in esercizio: Apparecchi
di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS.
La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta diviso 12.
12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Attività stagionale da 3 mesi a 6 mesi = 1, se Giorni di Apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186; altrimenti
assume valore pari a zero.
Attività stagionale da 6 mesi a 9 mesi = 1, se Giorni di Apertura è maggiore di 186 e minore o uguale a 279; altrimenti
assume valore pari a zero.
Attività stagionale ﬁno a 3 mesi = 1, se Giorni di Apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 93; altrimenti
assume valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 24.E.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 13 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).

13 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 14 .
Giorni di Apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei Giorni di apertura nel periodo d‘imposta.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Presenza piste di bowling = 1, se Altri apparecchi da intrattenimento in funzione: Piste di bowling è maggiore di zero;
altrimenti assume valore pari a zero.
La variabile Altri apparecchi da intrattenimento in funzione: Piste di bowling è rideterminata in base alla durata
dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio15 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
14 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",

se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
15 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 16
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

16 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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SUB ALLEGATO 24.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è pari al rapporto:
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale
dove il Margine lordo complessivo aziendale è pari a:
Ricavi - Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità + Aggi derivanti dalla vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Costo del venduto e per la produzione di servizi
Se il coeﬃciente di scorporo risulta maggiore di 1, viene posto uguale a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso;
• Ricavi - Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità + Aggi derivanti dalla vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso inferiori o uguali al Costo del venduto e per la produzione di servizi.
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ALLEGATO 25
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG55U

SERVIZI DI POMPE FUNEBRI E ATTIVITÀ CONNESSE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG55U sono
di seguito riportate:
• 96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG55U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG55U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG55U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG55U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che si occupano prevalentemente di onoranze funebri (Numerosità: 1.790);
• MoB 2 - Imprese che si occupano prevalentemente di onoranze funebri con servizi
esternalizzati (Numerosità: 2.421);
• MoB 3 - Imprese che si occupano prevalentemente di servizi cimiteriali e altri servizi svolti su
concessione o appalto comunale (Numerosità: 135).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 25.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG55U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 25.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 25.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,14830), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
25.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28112), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,40034), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

5,00

13,00

MoB 2

Tutti i soggetti

5,00

13,00

MoB 3

Tutti i soggetti

3,00

10,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 25.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MODATT_SERV_COMPL_P

Servizi funebri completi

MODATT_SERV_CONC_P

Servizi cimiteriali svolti su
concessione o appalto

SPS_ACQ_SERV_CVPROD_P

Spese per acquisto di servizi da altre
imprese funebri e/o centri servizi

SERVIZIO_COMPLETO_TZ_P

Servizi completi eﬀettuati con
l’acquisto da terzi del servizio di
trasporto funebre

Esternalizzazione

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, al netto
del valore dei carri funebri a motore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,38650478544218

0,210071780236953

0,017229732650764

0,025229428713938

0,021437846598125

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 25.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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0,041737482641428

(**)

(**)

(**)

Tumulazioni

Inumazioni

Cremazioni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato
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0,036398477469126

0,021666527772962

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 5,61% in termini di Ricavo
stimato

−0,056133723803036

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,93% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

−0,019291054604351

0,09262021072154

Quota dei Collaboratori familiari

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

0,14742466344452

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,135237114813181

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,004098194653987

0,05087288837532

Tasso di occupazione a livello
regionale

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,347928502787235

0,038669163479828

0,022348325670159

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che si occupano
prevalentemente di servizi cimiteriali
e altri servizi svolti su concessione o
appalto comunale

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che si occupano
prevalentemente di onoranze
funebri

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,05% del Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,41% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 34,79% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,87% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,23% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato

−0,091984730497921

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M40A sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

0,093705345544619

(**)

Carri funebri a motore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(***)

Addetti

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,090196757906665

−0,001987662500504

1,006833932578923

1,966257119131844

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, al netto
del valore dei carri funebri a motore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato
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0,198959296088902

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,042679538263348

0,058758310082047

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,068772343932225

0,039113828874162

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 25.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 10,40% in termini di VA stimato

−0,103991961310318

0,0720409542526

(**)

(**)

Quota giornate Apprendisti

Tumulazioni

Inumazioni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato
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0,037908076426121

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 7,97% del VA stimato

−0,079746154605142

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

0,206898271092872

Quota dei Collaboratori familiari

0,273800086342858

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,040565668571213

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

0,192142265547392

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,36% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 15,63% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,85% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,16% del VA stimato
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0,003619602927226

0,156325224252065

0,10850479499498

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che si occupano
prevalentemente di servizi cimiteriali
e altri servizi svolti su concessione o
appalto comunale
Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,04155887757007

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,25% del
VA stimato

−0,248696781272167

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che si occupano
prevalentemente di onoranze
funebri

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M40A sui ricavi totali

(**)

Carri funebri a motore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

0,055023409919085

(**)

Cremazioni

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,231691342070767

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,037635074536565

1,488278030469237

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(****)

−0,002190095015773

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,27% del VA stimato

0,272267602157779

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 25.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG55U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Carri funebri a motore = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).

— 969 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M40A sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.76.10 - Commercio al dettaglio di ﬁori e piante, allora è uguale ai ricavi derivanti da
attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria,
dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio17 ]/(Addetti).
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero
soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi cimiteriali svolti su concessione o appalto = Servizi svolti su concessione o appalto comunale: (Cimiteriali
(inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazioni, ecc.) + Lampade votive + Smaltimento
riﬁuti cimiteriali e manutenzione cimiteriale (servizi di cura del verde, delle strutture, pulizie, ecc.)).
Servizi funebri completi = Tipologia dei servizi prestati: (Servizi completi per salme destinate all’inumazione + Servizi
completi per salme destinate alla tumulazione + Servizi completi per salme destinate alla cremazione).
Spese per acquisto di servizi da altre imprese funebri e/o centri servizi = Valore minimo tra [(Spese per acquisto di
servizi funebri, moltiplicato 100, diviso Costo del venduto e per la produzione di servizi) e 100], se Costo del venduto
e per la produzione di servizi è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Spese per acquisto di servizi funebri = Valore minimo tra (Spese per l’acquisto di servizi da imprese funebri e/o centri
servizi e Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi).
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 18
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali, al netto del valore dei carri funebri a motore = Valore massimo tra [(Valore dei beni
strumentali - Valore dei carri funebri a motore) e zero]. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività
pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG58U

STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG58U sono
di seguito riportate:
• 55.20.10 - Villaggi turistici
• 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG58U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG58U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG58U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG58U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di campeggio (Numerosità: 355).
Imprese che oﬀrono prevalentemente alloggio su piazzole;
• MoB 2 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di villaggio turistico (Numerosità:
162). Imprese che oﬀrono prevalentemente alloggio in unità abitative e/o aﬃttano tende,
caravan o roulotte;
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di camping village (Numerosità: 773).
Imprese che oﬀrono alloggio in piazzole e/o unità abitative;
• MoB 4 - Imprese che oﬀrono il servizio di mezza pensione e/o pensione completa
(Numerosità: 163).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 26.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG58U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese giornaliere per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Servizi e tipo di oﬀerta: Spaccio alimentare > 50% dei ricavi;
• Servizi e tipo di oﬀerta: Ristorazione (ristorante/self-service) > 50% dei ricavi;
• Servizi e tipo di oﬀerta: Bar > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 26.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 26.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,12974), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
26.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25885), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito stimato

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,63792), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE GIORNALIERE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti
coerente con le spese per giornate lavorate dai dipendenti.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore
aggiunto per giornate lavorate dagli addetti7 .
Le spese per giornate lavorate dai dipendenti sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle "Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il "Numero di giornate retribuite" al netto delle "Giornate di
sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente".
Il valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti è calcolato come rapporto tra il Valore aggiunto
e le giornate lavorate dagli addetti8 .
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore aggiunto per
giornate lavorate dagli addetti assuma valori superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo
punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI RAPPORTATO
AI GIORNI DI APERTURA
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si veda
la tabella seguente).
Tale valore, rideterminato in base ai Giorni di apertura dell’esercizio, rappresenta la soglia minima
complessiva di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese giornaliere per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
lavorate dagli addetti (ditte individuali) = Giornate lavorate dal titolare + (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate
di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Giornate lavorate dai
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione.
Giornate lavorate dagli addetti (società) = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale
dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate dai
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione + Giornate lavorate dai soci amministratori +
Giornate lavorate dai soci non amministratori + Giornate lavorate dagli amministratori non soci.
Le giornate lavorate dal titolare sono pari ai Giorni di apertura dell’esercizio.
Le giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa sono pari al [Numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, dai familiari diversi che prestano attività nell’impresa,
dagli associati in partecipazione, dai soci amministratori, dai soci non amministratori sono pari alla (relativa percentuale di lavoro prestato/100) x 312.
Le giornate lavorate dagli amministratori non soci sono pari al [Numero amministratori non soci x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dagli addetti non possono essere inferiori ai Giorni di apertura dell’esercizio.

8 Giornate
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui l’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti9 sia inferiore alla soglia minima
complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio10 assume un valore
compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI RAPPORTATO AI GIORNI DI
APERTURA
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Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
9 Il

valore dell’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti è calcolato come Percentuale di lavoro prestato dichiarata del quadro A diviso 100 e
moltiplicata per 312.
10 Punteggio = 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 2

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 3

Tutti i soggetti

4,00

10,00

MoB 4

Tutti i soggetti

4,00

10,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(50%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
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Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

SERVIZI E TIPO DI OFFERTA: SPACCIO ALIMENTARE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di "Spaccio
alimentare”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SERVIZI E TIPO DI OFFERTA: RISTORAZIONE (RISTORANTE/SELF-SERVICE) > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di "Ristorazione
(ristorante/self-service)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

SERVIZI E TIPO DI OFFERTA: BAR > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di "Bar”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 26.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

TUKUL_GLAMPING_P

Unità abitative e Aﬃtto tende,
caravan o roulotte

SEROFF_PIAZZOLA_P

Servizi e tipo di oﬀerta: Piazzole
(posti equipaggio)

MEZZA_PENSS_COMPL_PENS_P

Mezza pensione e pensione
completa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI
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0,429056390763797

0,250448962695925

0,181217245229938

0,03860073147343

0,049795476121552

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,43% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 26.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Classiﬁcazione di tutte le
strutture ad una stella’ determina una
diminuzione del 2,44% del Ricavo stimato
La condizione di ’Classiﬁcazione di tutte le
strutture a due stelle’ determina una
diminuzione dell’1,47% del Ricavo stimato

−0,02443945819377

−0,014679858763997

Classiﬁcazione di tutte le strutture a
due stelle

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Classiﬁcazione di tutte le strutture
ad una stella

(**)

Totale unità abitative mobili

0,016766176610032

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

(**)

Totale bungalow e appartamenti

0,027991615091621

0,008112972901681

0,210152791623177

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,007680668350505

(**)

(**)

Totale presenze al netto di quelle a
forfait

Totale presenze a forfait

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,02699707012548

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Arco

Presenze Bibbona

Presenze Brusson

Presenze Calceranica al Lago

Presenze Castagneto Carducci

Presenze Castelnuovo del Garda

(1)

Presenze Albenga

Presenze Isola d’Elba

VARIABILI
TERRITORIALI

— 994 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,39% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,34% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,43% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,37% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,39% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,003911628913277

0,003420267599761

0,00179530571543

0,004251386652104

0,003663664197078

0,003850449191966

0,001452904044983

0,001557614551113

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,86% del Ricavo stimato

−0,038606072623063

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
campeggio

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
6 mesi’ determina una diminuzione
dell’1,91% del Ricavo stimato

−0,019082204208782

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Grosseto

Presenze Lana

Presenze Lazise

Presenze Lignano Sabbiadoro

Presenze Manerba del Garda

(1)

Presenze Corigliano−Rossano

Presenze Follonica

(1)

Presenze Comacchio

(1)

(1)

Presenze Colico

Presenze Dongo

0,00455758099412

(1)

Presenze Castiglione della Pescaia

— 995 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,39% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,45% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,46% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002259459582612

0,003860540362625

0,002424320161409

0,003022462881108

0,002347237311071

0,001614047502931

0,002939206809697

0,0009192035546

0,002936633470522

0,004485391123047

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Numana

Presenze Orbetello

Presenze Peschiera del Garda

Presenze Ravenna

Presenze Riccione

(1)

Presenze Moniga del Garda

Presenze Nova Siri

(1)

Presenze Melendugno

(1)

(1)

Presenze Massa

Presenze Nago−Torbole

0,009349591490365

(1)

Presenze Marano Lagunare

— 996 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,65% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,37% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,93% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002935874611658

0,002227028496437

0,002488752746887

0,00259312059517

0,00651310468294

0,003701689847219

0,002973040364491

0,002644123222694

0,0029161111749

0,001180495740743

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Toscolano−Maderno

Presenze Ugento

Presenze Verona

Presenze Viareggio

(1)

Presenze Sestri Levante

Presenze Tortolì

(1)

Presenze San Felice del Benaco

(1)

(1)

Presenze Rosolina

Presenze Sirmione

0,001699593051694

(1)

Presenze Rosignano Marittimo

— 997 —
0,003157696836051

0,003630494345739

0,003085325513606

0,002364639992496

0,003772219423926

0,00516405382403

0,003303333414648

0,003075936946501

0,00483786523097

COEFFICIENTE

VARIABILI

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,32% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,36% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,31% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,38% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,52% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,33% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,31% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,48% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 998 —
1,008491037857339

2,25751875719189

−0,001667304627168

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,005829649680417

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(****)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,14% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,138084796063605

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires))

Andamento della media dei ricavi del
settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

catastali dei comuni o dei gruppi di comuni è riportato nel Sub Allegato 26.E

data dalla somma delle Presenze relative alle unità locali compilate che appartengono al comune o al gruppo di comuni di riferimento diviso il Totale presenze. L’elenco dei codici

(1) Il valore del comune o del gruppo di comuni di riferimento è calcolato come quota di presenze che appartengono ai relativi comuni o gruppi di comuni di riferimento. La quota è

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 999 —

Serie generale - n. 88

INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI

— 1000 —
0,158121284012157

0,072875463433699

0,191681685891593

0,078907010325913

0,100303431747909

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 26.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

— 1001 —

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,20% del VA stimato

−0,052023961521625

0,014841014625729

(**)

(**)

(**)

(**)

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Totale presenze a forfait

Totale presenze al netto di quelle a
forfait

Totale bungalow e appartamenti

Totale piazzole

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,018713785966099

0,022698004050105

0,049167260977773

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 22,05% in termini di VA stimato

−0,220461492669675

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

0,206256595831192

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,022292010152083

Canoni relativi a beni immobili

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

VARIABILI
TERRITORIALI
(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Arco

Presenze Bolsena

— 1002 —
Presenze Brusson

Presenze Calceranica al Lago

Presenze Colico

Presenze Domaso

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,78% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,33% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,59% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,34% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,42% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002756026384909

0,007750637575498

0,00334434401007

0,005925361430472

0,003430766428556

0,004170978406048

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,60% del
VA stimato

−0,598759387049723

Bar/100

0,001921064523285

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,30% del
VA stimato

−0,297059994388301

Spaccio alimentare/100

(1)

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
6 mesi’ determina una diminuzione
dell’4,12% del VA stimato

−0,041248058740628

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

Presenze Isola d’Elba

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Massa

Presenze Moniga del Garda

Presenze Nago−Torbole

Presenze San Felice del Benaco

Presenze Sestri Levante

(1)

Presenze Malcesine

Presenze Marano Lagunare

(1)

Presenze Livigno

(1)

(1)

Presenze Lana

Presenze Manerba del Garda

0,005586461797399

(1)

Presenze Dongo

— 1003 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,45% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,45% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,81% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,40% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,57% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,56% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,004538886558824

0,002932023715192

0,004477089814005

0,00264838549594

0,0014793740624

0,008054993986226

0,002657691312283

0,002644347552535

0,003977738518649

0,005743901748188

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

— 1004 —

(1)

Presenze Vieste

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Andamento della media dei ricavi del
settore

(1)

Presenze Verona

1,029896148074659

1,283020051926602

0,241035644407201

0,001035397807133

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,24% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,10% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,47% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,42% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,004241190603655

(1)

Presenze Sorico

0,004735260263676

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

catastali dei comuni o dei gruppi di comuni è riportato nel Sub Allegato 26.E

data dalla somma delle Presenze relative alle unità locali compilate che appartengono al comune o al gruppo di comuni di riferimento diviso il Totale presenze. L’elenco dei codici

(1) Il valore del comune o del gruppo di comuni di riferimento è calcolato come quota di presenze che appartengono ai relativi comuni o gruppi di comuni di riferimento. La quota è

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1005 —

Serie generale - n. 88

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

SUB ALLEGATO 26.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG58U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi = 1 se la variabile Apertura stagionale (1 = ﬁno a 3 mesi; 2 = ﬁno a 6 mesi; 3 = ﬁno a
9 mesi) vale 1 o 2 e se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 186 per tutte le unità locali compilate;
altrimenti assume valore pari a zero.
Classiﬁcazione di tutte le strutture a due stelle = 1 se la variabile Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre
stelle; 4 = quattro stelle) vale 2 per tutte le unità locali compilate; altrimenti assume valore pari a zero.
Classiﬁcazione di tutte le strutture ad una stella = 1 se la variabile Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 =
tre stelle; 4 = quattro stelle) vale 1 per tutte le unità locali compilate; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del Numero di Giorni di apertura.
Giorni di apertura dell’esercizio = Valore minimo tra [312 e Giorni di apertura].
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Mezza pensione e pensione completa = Servizi e tipo di oﬀerta: Mezza pensione + Pensione completa.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio16 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).

15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero
soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Totale bungalow e appartamenti 17 = Somma di (Numero di Monolocali + Numero di Bilocali + Numero di Trilocali ed
oltre) per tutte le unità locali.
Totale piazzole

18 =

Somma del Numero di Piazzole per tutte le unità locali.

Totale presenze = Somma del Numero di Presenze per tutte le unità locali.
Totale presenze a forfait = Somma del Numero di Presenze relative ad utenza a forfait mensile/stagionale/annuale
per tutte le unità locali.
Totale presenze al netto di quelle a forfait = Totale presenze - Totale presenze a forfait.
Totale unità abitative mobili 19 = Somma di (Numero di Tukul, gusci, capanni, case mobili (strutture rimovibili) +
Numero di Tende (da aﬃttare) + Numero di Caravan, roulotte (da aﬃttare)) per tutte le unità locali.
Unità abitative e Aﬃtto tende, caravan o roulotte = Servizi e tipo di oﬀerta: Unità abitative (tukul, gusci, capanni,
case mobili,bungalow, monolocali, bilocali, trilocali ed oltre) + Aﬃtto tende, caravan o roulotte.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
17 La

variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
19 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
18 La
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solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 26.E – CODICI CATASTALI
Nell’ISA CG58U si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell’attività utilizzando il
Comune ove la struttura è ubicata.
Di seguito sono riportati i codici catastali dei comuni o dei gruppi di comuni risultati significativi nella funzione di stima dei Ricavi e del
Valore Aggiunto.
Albenga: codice catastale A145
Arco: codice catastale A372
Bibbona: codice catastale A852
Bolsena: codice catastale A949
Brusson: codice catastale B230
Calceranica al Lago: codice catastale B389
Castagneto Carducci: codice catastale C044
Castelnuovo del Garda: codice catastale C225
Castiglione della Pescaia: codice catastale C310
Colico: codice catastale C839
Comacchio: codice catastale C912
Corigliano-Rossano: codice catastale M403
Domaso: codice catastale D329
Dongo: codice catastale D341
Follonica: codice catastale D656
Grosseto: codice catastale E202
Isola d'Elba: Campo nell’Elba (codice catastale: B553), Capoliveri (codice catastale: B669), Marciana (codice catastale: E930), Marciana
Marina (codice catastale: E931), Porto Azzurro (codice catastale: E680), Portoferraio (codice catastale: G912), Rio (codice
catastale: M391)
Lana: codice catastale E434
Lazise: codice catastale E502
Lignano Sabbiadoro: codice catastale E584
Livigno: codice catastale E621
Malcesine: codice catastale E848
Manerba del Garda: codice catastale E883
Marano Lagunare: codice catastale E910
Massa: codice catastale F023
Melendugno: codice catastale F101
Moniga del Garda: codice catastale F373
Nago-Torbole: codice catastale F835
Nova Siri: codice catastale A942
Numana: codice catastale F978
Orbetello: codice catastale G088
Peschiera del Garda: codice catastale G489
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Ravenna: codice catastale H199
Riccione: codice catastale H274
Rosignano Marittimo: codice catastale H570
Rosolina: codice catastale H573
San Felice del Benaco: codice catastale H838
Sestri Levante: codice catastale I693
Sirmione: codice catastale I633
Sorico: codice catastale I856
Tortolì: codice catastale A355
Toscolano-Maderno: codice catastale L312
Ugento: codice catastale L484
Verona: codice catastale L781
Viareggio: codice catastale L833
Vieste: codice catastale L858
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ALLEGATO 27
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG60U

STABILIMENTI BALNEARI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG60U sono
di seguito riportate:
• 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e ﬂuviali
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG60U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG60U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG60U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG60U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Stabilimenti balneari che oﬀrono generalmente il servizio bar (Numerosità: 1.162);
• MoB 2 - Stabilimenti balneari che oﬀrono generalmente solo i servizi per la balneazione
(Numerosità: 2.892);
• MoB 3 - Stabilimenti balneari che oﬀrono generalmente il servizio di ristorazione
(Numerosità: 771). Oltre ai servizi per la balneazione, questi stabilimenti balneari oﬀrono il
servizio di ristorazione al quale si aﬃanca normalmente il servizio bar.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 27.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG60U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese giornaliere per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura;
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• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 27.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,13028), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 27.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 27.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26147), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
27.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,51789), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
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Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito stimato

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

— 1020 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE GIORNALIERE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti
coerente con le spese per giornate lavorate dai dipendenti.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore
aggiunto per giornate lavorate dagli addetti7 .
Le spese per giornate lavorate dai dipendenti sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle "Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il "Numero di giornate retribuite" al netto delle "Giornate di
sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente".
Il valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti è calcolato come rapporto tra il Valore aggiunto

7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese giornaliere per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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e le giornate lavorate dagli addetti8 .
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore aggiunto per
giornate lavorate dagli addetti assuma valori superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo
punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI RAPPORTATO
AI GIORNI DI APERTURA
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si veda
la tabella seguente).
Tale valore, rideterminato in base ai Giorni di apertura dell’esercizio, rappresenta la soglia minima
complessiva di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.

8 Giornate

lavorate dagli addetti (ditte individuali) = Giornate lavorate dal titolare + (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate
di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Giornate lavorate dai
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione.
Giornate lavorate dagli addetti (società) = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale
dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate dai
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione + Giornate lavorate dai soci amministratori +
Giornate lavorate dai soci non amministratori + Giornate lavorate dagli amministratori non soci.
Le giornate lavorate dal titolare sono pari ai Giorni di apertura dell’esercizio.
Le giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa sono pari al [Numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, dai familiari diversi che prestano attività nell’impresa,
dagli associati in partecipazione, dai soci amministratori, dai soci non amministratori sono pari alla (relativa percentuale di lavoro prestato/100) x 312.
Le giornate lavorate dagli amministratori non soci sono pari al [Numero amministratori non soci x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dagli addetti non possono essere inferiori ai Giorni di apertura dell’esercizio.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui l’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti9 sia inferiore alla soglia minima
complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio10 assume un valore
compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI RAPPORTATO AI GIORNI DI
APERTURA
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Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
9 Il

valore dell’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti è calcolato come Percentuale di lavoro prestato dichiarata del quadro A diviso 100 e
moltiplicata per 312.
10 Punteggio = 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

6,00

14,00

MoB 2

Tutti i soggetti

10,00

25,00

MoB 3

Tutti i soggetti

6,00

14,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
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Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

64,4%

5
4
3
2

100%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 27.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi

SERVIZI_BALNEAZ_PREV

Servizi di balneazione

SERVIZI_BAR_PREV

Servizio Bar

SERVIZI_RISTORAZ_PREV

Servizio di ristorazione

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI
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0,274687380055311

0,047182669138629

0,282051477867289

0,210623261508543

0,074061146444814

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 27.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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0,12542170046307

0,0043213197437

(Servizi oﬀerti: Altro)/100

(**)

Totale superﬁcie di area coperta
(incluse le cabine)

0,004995958623463

0,512043069260138

(**)

Totale area destinata a piscina
(coperta e scoperta)

0,102610586721079

0,216054906126144

0,063577071926536

(Servizi oﬀerti: Video−giochi,
juke−box, ﬂipper, giochi elettrici per
bambini)/100

(**)

Totale sedie a sdraio e lettini (in
dotazione)

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,51% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,041115706412211

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento del 17,36% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,86% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,41% del Ricavo stimato

−0,038641364475026

−0,024100801634938

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Stabilimenti balneari che oﬀrono
generalmente il servizio bar
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Stabilimenti balneari che oﬀrono
generalmente solo i servizi per la
balneazione

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

0,173608516920448

Tariﬀe applicate

0,003415519588584

(**)

Altri dati: Abbonamenti stagionali
(Numero)

La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 9
mesi determina una diminuzione del 5,45%
del Ricavo stimato

−0,054508295663952

Apertura stagionale ﬁno a 9 mesi

La Localizzazione di tutte le unità locali in
un’area ad alta valenza turistica determina
un aumento del 3,89% del Ricavo stimato

La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 4
mesi determina una diminuzione del 9,29%
del Ricavo stimato

−0,092924882374642

Apertura stagionale ﬁno a 4 mesi

0,038926962501882

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,07% in termini di Ricavo
stimato

−0,060655060597095

Quota giornate Apprendisti

Localizzazione di tutte le unità locali
in un’area ad alta valenza turistica

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)
Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,003664120082456

−0,00231322992204

1,760870046454559

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,15% del Ricavo stimato

0,152496477346708

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

(****)

Andamento della media dei ricavi del
settore

0,353607455756834

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 35,36% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,06% del Ricavo stimato

−0,060633923170242

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,013231209050608

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI

— 1036 —
0,066563933930952

0,094474531112575

0,083807603167516

0,362752663294614

0,133313198383167

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 27.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,98% in termini di VA stimato
La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 4
mesi determina una diminuzione del 12,68%
del VA stimato

−0,079766549778364
−0,12678034827399

Quota giornate Apprendisti

Apertura stagionale ﬁno a 4 mesi

(**)

Totale superﬁcie di area coperta
(incluse le cabine)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

0,103063356841129

(**)

Totale sedie a sdraio e lettini (in
dotazione)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del VA
stimato

0,005344263924277

0,369862340071618

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,07440642421747

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,17890016024473

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,012178771007122

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,067513572110547

0,006023101142416

Localizzazione di tutte le unità locali
in un’area ad alta valenza turistica

Altri dati: Abbonamenti stagionali
(Numero)

— 1038 —

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,37% del VA stimato

−0,03370940050649

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,21% del VA stimato

−0,042118658653455

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Stabilimenti balneari che oﬀrono
generalmente il servizio bar

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,39% del VA stimato

−0,053875178613423

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento del 23,93% del VA
stimato

0,23929722005618

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Tariﬀe applicate

(**)

La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 9
mesi determina una diminuzione del 7,02%
del VA stimato

−0,070221598519986

Apertura stagionale ﬁno a 9 mesi

La Localizzazione di tutte le unità locali in
un’area ad alta valenza turistica determina
un aumento del 6,75% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

−0,001210765710838

−0,003658385153896

1,032295708942786

1,06000393488063

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,17% del VA stimato

0,173769438877651

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 56,98% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Andamento della media dei ricavi del
settore

0,569785403357552

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 27.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG60U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale ﬁno a 4 mesi = 1 se la variabile Giorni di apertura dell’esercizio è maggiore di zero e minore o
uguale a 124; altrimenti assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 9 mesi = 1 se la variabile Giorni di apertura dell’esercizio è maggiore di 124 e minore o
uguale a 279; altrimenti assume valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 27.E.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 16 .
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del [Numero di giorni di apertura dell’esercizio
nel periodo d’imposta (Alta stagione) + Numero di giorni di apertura dell’esercizio nel periodo d’imposta (Bassa
stagione)].
Giorni di apertura dell’esercizio = Valore minimo tra [312 e Giorni di apertura].
Localizzazione di tutte le unità locali in un’area ad alta valenza turistica =1 se Localizzazione (1= area ad alta valenza
turistica; 2= area a normale valenza turistica) è pari a 1 per tutte le unità locali; altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",
se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso sdraio lettini 17 = [Numero di Sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di Lettini (in dotazione)] dell’unità locale
diviso {Somma di [Numero di Sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di Lettini (in dotazione)] per tutte le unità locali
con [Numero di sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di lettini (in dotazione)] maggiore di zero e almeno una delle
tariﬀe compilata }.
Peso tariﬀe = Media (se maggiori di zero) di {minor valore tra 1 e [(Pacchetto servizi giornaliero (esclusi aﬃtti)
alta stagione + Pacchetto servizi giornaliero (esclusi aﬃtti) bassa stagione) diviso 2] diviso 4818 }, {minor valore tra 1 e
[(Aﬃtto giornaliero di una cabina alta stagione + Aﬃtto giornaliero di una cabina bassa stagione) diviso 2] diviso 3518 },
{minor valore tra 1 e [(Aﬃtto giornaliero di un lettino alta stagione + Aﬃtto giornaliero di un lettino bassa stagione)
diviso 2] diviso 1518 }, {minor valore tra 1 e [(Aﬃtto giornaliero di un ombrellone alta stagione + Aﬃtto giornaliero di
un ombrellone bassa stagione) diviso 2] diviso 3518 }, {minor valore tra 1 e [(Aﬃtto giornaliero di una tenda/gazebo
alta stagione + Aﬃtto giornaliero di una tenda/gazebo bassa stagione) diviso 2] diviso 10018 }, {minor valore tra 1 e
[(Aﬃtto giornaliero di una sedia a sdraio alta stagione + Aﬃtto giornaliero di una sedia a sdraio bassa stagione) diviso
2] diviso 1118 } .
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio19 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G40U sui ricavi totali = se il Codice
attività dell’attività secondaria è uguale a 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione o 42.99.01
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione o 68.10.00 - Compravendita di beni immobili eﬀettuata su
beni propri o 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (aﬃtto) o 68.20.02 - Aﬃtto di aziende, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
17 Se

[Numero di Sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di Lettini (in dotazione)] per tutte le unità locali è pari a zero, la variabile viene posta uguale a zero.
di riferimento calcolata per il settore.
19 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero
soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
18 Tariﬀa
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Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi di balneazione = Servizi oﬀerti: [Pacchetto servizi a pagamento (esclusi aﬃtti da C08 a C09) + Aﬃtto
ombrelloni, sedie a sdraio e lettini + Aﬃtto cabine] se Servizi oﬀerti: [Pacchetto servizi a pagamento (esclusi
aﬃtti da C08 a C09) + Aﬃtto ombrelloni, sedie a sdraio e lettini + Aﬃtto cabine] è uguale al massimo tra Servizi
oﬀerti: {Bar, compresi i distributori automatici (somministrazione di bevande e alimenti prevalentemente non
cucinati/manipolati); Ristorazione (somministrazione di bevande e alimenti prevalentemente cucinati/manipolati);
[Pacchetto servizi a pagamento (esclusi aﬃtti da C08 a C09) + Aﬃtto ombrelloni, sedie a sdraio e lettini + Aﬃtto
cabine]}, altrimenti è uguale a zero.
Servizio Bar
= Servizi oﬀerti: Bar, compresi i distributori automatici (somministrazione di bevande e
alimenti prevalentemente non cucinati/manipolati) se Servizi oﬀerti: Bar, compresi i distributori automatici
(somministrazione di bevande e alimenti prevalentemente non cucinati/manipolati) è uguale al massimo tra Servizi
oﬀerti: {Bar, compresi i distributori automatici (somministrazione di bevande e alimenti prevalentemente non
cucinati/manipolati); Ristorazione (somministrazione di bevande e alimenti prevalentemente cucinati/manipolati);
[Pacchetto servizi a pagamento (esclusi aﬃtti da C08 a C09) + Aﬃtto ombrelloni, sedie a sdraio e lettini + Aﬃtto
cabine]}, altrimenti è uguale a zero.
Servizio di ristorazione = Servizi oﬀerti: Ristorazione (somministrazione di bevande e alimenti prevalentemente
cucinati/manipolati) se Servizi oﬀerti: Ristorazione (somministrazione di bevande e alimenti prevalentemente
cucinati/manipolati) è uguale al massimo tra Servizi oﬀerti: {Bar, compresi i distributori automatici (somministrazione
di bevande e alimenti prevalentemente non cucinati/manipolati); Ristorazione (somministrazione di bevande e
alimenti prevalentemente cucinati/manipolati); [Pacchetto servizi a pagamento (esclusi aﬃtti da C08 a C09) + Aﬃtto
ombrelloni, sedie a sdraio e lettini + Aﬃtto cabine]}, altrimenti è uguale a zero.
Tariﬀe applicate 20 = Somma di (Peso tariﬀe × Peso sdraio lettini) per tutte le unità locali con [Numero di sedie a sdraio
(in dotazione) + Numero di lettini (in dotazione)] maggiore di zero e almeno una delle tariﬀe compilata; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.

20 La

variabile assume valori minori o uguali a 1.
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Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 21
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei
singoli indicatori territoriali, con pesi dati dalla variabile “Numero di sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di lettini
(in dotazione)”.
Una unità locale è compilata se è compilato il “Numero di sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di lettini (in
dotazione)”.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il “Numero di sedie a sdraio (in dotazione)
+ Numero di lettini (in dotazione)” delle unità locali compilate che appartengono al gruppo territoriale di riferimento
e il totale del “Numero di sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di lettini (in dotazione)” delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il “Numero di sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di lettini (in
dotazione)”.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale area destinata a piscina (coperta e scoperta)
(coperta e scoperta) per tutte le unità locali.

23

= Somma dei metri quadri dell’Area totale destinata a piscina

Totale sedie a sdraio e lettini (in dotazione) 24 = Somma di [Numero di Sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di
Lettini (in dotazione)] per tutte le unità locali.
Totale superﬁcie di area coperta (incluse le cabine)
coperta (incluse le cabine) per tutte le unità locali.

25

= Somma dei metri quadri della Superﬁcie totale di area

Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
23 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
24 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
25 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
22 I
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(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 27.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 2,8926.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG61U sono
di seguito riportate:
• 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
• 46.11.02 - Agenti e rappresentanti di ﬁori e piante
• 46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi
• 46.11.04 - Agenti e rappresentanti di ﬁbre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
• 46.11.05 - Procacciatori d’aﬀari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e
semilavorati tessili; pelli grezze
• 46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
• 46.11.07 - Mediatori in animali vivi
• 46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubriﬁcanti
• 46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
• 46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
• 46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l’industria
• 46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l’agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
• 46.12.06 - Procacciatori d’aﬀari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
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• 46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
• 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artiﬁciale
• 46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli inﬁssi e gli articoli
igienico-sanitari); vetro piano
• 46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e
condizionamento e altri prodotti similari
• 46.13.04 - Procacciatori d’aﬀari di legname e materiali da costruzione
• 46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione
• 46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l’industria ed il
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
• 46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
• 46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per uﬃcio, attrezzature per le
telecomunicazioni, computer e loro periferiche
• 46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
• 46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli,
motocicli, ciclomotori e biciclette)
• 46.14.06 - Procacciatori d’aﬀari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili,
macchine agricole, macchine per uﬃcio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e
loro periferiche
• 46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole,
macchine per uﬃcio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
• 46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
• 46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
• 46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
• 46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
• 46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini,
giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
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• 46.15.06 - Procacciatori d’aﬀari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
• 46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
• 46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
• 46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce
• 46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse
merceria e passamaneria)
• 46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
• 46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
• 46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
• 46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
• 46.16.08 - Procacciatori d’aﬀari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in
pelle
• 46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
• 46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
• 46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche;
salumi
• 46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
• 46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed
altri prodotti similari
• 46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
• 46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e
secchi
• 46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per
gli animali domestici); tabacco
• 46.17.08 - Procacciatori d’aﬀari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
• 46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
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• 46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria
e cancelleria
• 46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
• 46.18.13 - Procacciatori d’aﬀari di prodotti di carta, cancelleria, libri
• 46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
• 46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico
per uso domestico
• 46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
• 46.18.23 - Procacciatori d’aﬀari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per
uso domestico, elettrodomestici
• 46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso
domestico, elettrodomestici
• 46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso
medico
• 46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e
ortopedici; apparecchi per centri di estetica
• 46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per
parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
• 46.18.34 - Procacciatori d’aﬀari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
• 46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
• 46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
• 46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreﬁceria
• 46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotograﬁci, ottici e prodotti simili; strumenti
scientiﬁci e per laboratori di analisi
• 46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
• 46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli
• 46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
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• 46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli
articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
• 46.18.98 - Procacciatori d’aﬀari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
• 46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
• 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
• 46.19.02 - Procacciatori d’aﬀari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
• 46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
• 46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
• 47.79.40 - Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG61U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG61U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG61U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG61U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti monomandatari di materie
prime (Numerosità: 2.513);
• MoB 2 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti monomandatari di beni di
consumo su canali concentrati (Numerosità: 11.422);
• MoB 3 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti plurimandatari di beni di
consumo su canali concentrati (Numerosità: 17.240);
• MoB 4 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti plurimandatari di beni di
consumo su canali frammentati (Numerosità: 13.648);
• MoB 5 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti monomandatari di beni di
consumo su canali frammentati (Numerosità: 10.476);
• MoB 6 - Intermediari che operano prevalentemente come procacciatori d’aﬀari (Numerosità:
2.801);
• MoB 7 - Intermediari che operano prevalentemente come commissionari (Numerosità: 440);
• MoB 8 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti di consorzio agrario
(Numerosità: 419);
• MoB 9 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti in tentata vendita
(Numerosità: 1.076);
• MoB 10 - Intermediari che operano prevalentemente come subagenti (Numerosità: 1.953);
• MoB 11 - Intermediari che operano prevalentemente come agenzie d’aﬀari (Numerosità: 325);
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• MoB 12 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti plurimandatari di beni
strumentali (Numerosità: 4.586);
• MoB 13 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti plurimandatari di materie
prime (Numerosità: 6.639);
• MoB 14 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti distributori e/o con
deposito (Numerosità: 1.549);
• MoB 15 - Intermediari generalmente organizzati come agenzie di rappresentanza (Numerosità:
5.767);
• MoB 16 - Soggetti che intermediano generalmente altri prodotti (Numerosità: 8.405);
• MoB 17 - Intermediari che operano prevalentemente come mediatori (Numerosità: 1.050);
• MoB 18 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti monomandatari di beni
strumentali (Numerosità: 1.738).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 28.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG61U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, al netto delle deduzioni forfetarie;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Categoria bene intermediato: Assicurativi > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Raccolta di risparmio privato > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Erogazione di mezzi di ﬁnanziamento > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Autoveicoli > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Autoveicoli industriali e rimorchi > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Ciclomotori - motociclette > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Roulotte - Camper ed accessori > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Ricambi carrozzerie > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 28.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 28.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,24368), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
28.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34233), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34946), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI, AL NETTO DELLE
DEDUZIONI FORFETARIE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative, al netto delle deduzioni forfetarie costituiscano una plausibile componente residuale di
costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione, al netto delle
deduzioni forfetarie e i ricavi.
Qualora i costi residuali di gestione, al netto delle deduzioni forfetarie siano maggiori di zero e i
ricavi uguali a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, al netto delle deduzioni forfetarie"
viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un
valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore
10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di
riferimento, il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

9 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

1,30

5,25

MoB 2

Tutti i soggetti

1,30

5,25

MoB 3

Tutti i soggetti

1,25

5,00

MoB 4

Tutti i soggetti

1,25

5,00

MoB 5

Tutti i soggetti

1,30

5,25

MoB 6

Tutti i soggetti

0,80

3,60

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 7

Tutti i soggetti

0,80

3,60

MoB 8

Tutti i soggetti

1,40

5,90

MoB 9

Tutti i soggetti

1,05

4,50

MoB 10

Tutti i soggetti

1,40

6,00

MoB 11

Tutti i soggetti

1,60

6,50

MoB 12

Tutti i soggetti

1,25

5,00

MoB 13

Tutti i soggetti

1,25

5,00

MoB 14

Tutti i soggetti

1,00

4,15

MoB 15

Tutti i soggetti

1,10

4,90

MoB 16

Tutti i soggetti

1,20

4,20

MoB 17

Tutti i soggetti

1,05

4,50

MoB 18

Tutti i soggetti

1,30

5,25

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
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strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 1068 —

70%

80%

90%

100%

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.
11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: ASSICURATIVI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Finanziari – Assicurativi – codice 156 Assicurativi", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: RACCOLTA DI RISPARMIO PRIVATO > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Finanziari – Assicurativi – codice 157 Raccolta di risparmio privato",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: EROGAZIONE DI MEZZI DI FINANZIAMENTO >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Finanziari – Assicurativi – codice 158 Erogazione di mezzi di
ﬁnanziamento", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: AUTOVEICOLI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Mezzi di trasporto – codice 231 Autoveicoli", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E RIMORCHI > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Mezzi di trasporto – codice 232 Autoveicoli industriali e rimorchi",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: CICLOMOTORI – MOTOCICLETTE > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Mezzi di trasporto – codice 234 Ciclomotori – motociclette",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: ROULOTTE – CAMPER ED ACCESSORI > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Mezzi di trasporto – codice 239 Roulotte – Camper ed accessori",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: RICAMBI CARROZZERIE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’interemediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Mezzi di trasporto – codice 243 Ricambi carrozzerie", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 28.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Modalità organizzativa

MODORG_AGENTE_CONS_AGR_SN

Modalità organizzativa: Agente di
consorzio agrario

MODORG_AGENTE_TENT_VEN_SN

Modalità organizzativa: Agente in
tentata vendita

MODORG_COMMISSIONARIO_SN

Modalità organizzativa:
Commissionario

MODORG_MEDIATORE_SN

Modalità organizzativa: Mediatore (o
agente di aﬀari in mediazione)

MODORG_SUB_AGENTE_SN

Modalità organizzativa: Subagente

MODORG_AGENTE_DISTRIB_DEPOS_SN Agente distributore e/o con deposito
MOD_AGENZIA_AFFARI_SN

Modalità organizzativa: Agenzia
d’aﬀari (con licenza di pubblica
sicurezza)

AGENTE_MONOMANDATARIO_SN

Agente di commercio
monomandatario

AGENTE_PLURIMANDATARIO_SN

Agente di commercio
plurimandatario

WPERCAGE

Incidenza sul totale del volume delle
vendite derivante da Agenti di
commercio o agenzie di
intermediazione relativa al
subagente

PROC_PURI_SN

Procacciatore d’aﬀari
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Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Struttura dei ricavi
derivanti dal settore
merceologico

NM_MATERIE_PRIME

Percentuale sui ricavi del settore
merceologico prevalente – Categoria
bene intermediato: Materie prime

NM_CANALI_FRAMMENTATI

Percentuale sui ricavi del settore
merceologico prevalente – Categoria
bene intermediato: Canali
frammentati

NM_CANALI_CONCENTRATI

Percentuale sui ricavi del settore
merceologico prevalente - Categoria
bene intermediato: Canali
concentrati

NM_BENI_STRUMENTALI

Percentuale sui ricavi del settore
merceologico prevalente - Categoria
bene intermediato: Beni strumentali

NM_ALTRO

Percentuale sui ricavi del settore
merceologico prevalente - Categoria
bene intermediato: Altri prodotti

QCD_VEN_SUB_AGENTE_P

Incidenza sul totale del volume delle
vendite realizzate tramite subagenti

ADD_N

Addetti

ADD_SUBAGENTE_NODIP_N

Personale addetto all’attività:
Subagenti non dipendenti

Utilizzo di reti
professionali

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

— 1073 —

VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
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La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’11,34% del Ricavo stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,92% del Ricavo stimato

−0,019213477476924

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

−0,113350825903548

(*)

Costi produttivi

0,048858908636889

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

0,056919860778305

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del
Ricavo stimato

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,057773076668599

COEFFICIENTE

0,358007386721452

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 28.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,072375713449102

0,026974673297099

−0,047223966541811

Comparto: Agricoltura /100

Comparto: Alimentari /100

Comparto: Arredamento e Mobili
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

0,068259462271683

Quota Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Altri

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

0,078093035672566

0,09979917407128

Quota Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Agenti di commercio o
agenzie di intermediazione

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Grossisti

0,084806951880075

Quota Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Industria

0,180018989043366

Volumi delle vendite, quota ﬁno a
10.000.000 euro

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,034258301064082

0,10510729513801

0,06772118737007

0,042268439257207

Comparto: Ferramenta /100

Comparto: Foto ottica /100

Comparto: Macchine e attrezzature
per l’industria /100

Comparto: Materie plastiche e
Gomma /100

0,016174145125102

Comparto: Bevande /100

0,036975342295436

0,097620134707663

Comparto: Attrezzature e forniture
per /100

Comparto: Elettrotecnica ed
elettronica /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,01591213443293

Comparto: Articoli Diversi /100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,046244424363899

0,052704865890471

0,183957951667298

0,023979334431529

0,071896916344457

Comparto: Prodotti chimici /100

Comparto: Prodotti farmaceutici
Erboristeria /100

Comparto: Prodotti dolciari /100

Comparto: Profumeria /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato

−0,065730739179631

Comparto: Oreﬁceria - Argenteria Orologeria /100

Comparto: Porcellana Ceramica
Vetro /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,046482696379948

Comparto: Mezzi di trasporto /100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,017293401914873

Comparto: Metallurgia Siderurgia
/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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0,081024397549932

0,043165469403272

Comparto: Telecomunicazioni /100

Comparto: Attività e prodotti vari
/100

0,062013742682659

0,126596288945978

Comparto: Hardware, Software,
Oﬃce automation /100

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,20% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di materie prime

0,112548525731444

0,075821493194208

Comparto: Varie /100

Comparto: Settore ambientale /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,015648109429455

Comparto: Tessili /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

0,066552370704544

Comparto: Pubblicità /100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,092056376696986

0,02007378504428

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni di consumo
su canali frammentati
Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Intermediari che operano
prevalentemente come procacciatori
d’aﬀari

0,043883176980512

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di beni di consumo
su canali concentrati
0,0550121359161

0,076622465227817

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni di consumo
su canali concentrati

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di beni di consumo
su canali frammentati

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,01% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,21% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,50% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,39% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,66% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,102364855934973

0,054469529931803

0,048548090817936

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di beni strumentali

Probabilità di appartenenza al MoB
13 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di materie prime

0,03564353249951

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti in
tentata vendita

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenzie
d’aﬀari

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,60% del Ricavo stimato

−0,066000761601212

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti di
consorzio agrario
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,85% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,45% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,24% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,56% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,16% del Ricavo stimato

0,111591518078341

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Intermediari che operano
prevalentemente come
commissionari

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,71% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

−0,082835985700221

−0,053246766562361

Area di esercizio dell’attività:
Piemonte /100

Area di esercizio dell’attività:
Lombardia /100

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,82% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,73% del Ricavo stimato

0,077125497710712

0,067252663433957

Probabilità di appartenenza al MoB
16 − Soggetti che intermediano
generalmente altri prodotti

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,72% del Ricavo stimato

Probabilità di appartenenza al MoB
18 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni strumentali

0,037226588734826

Probabilità di appartenenza al MoB
15 − Intermediari generalmente
organizzati come agenzie di
rappresentanza

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,67% del Ricavo stimato

0,098209892348127

0,086687810450648

Probabilità di appartenenza al MoB
14 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
distributori e/o con deposito

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Probabilità di appartenenza al MoB
17 − Intermediari che operano
prevalentemente come mediatori

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato

−0,104089575569105

−0,152600420099188

−0,150768522593704

−0,094027329591853

Area di esercizio dell’attività:
Toscana /100

Area di esercizio dell’attività: Umbria
/100

Area di esercizio dell’attività: Marche
/100

Area di esercizio dell’attività: Lazio
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,063886459814271

Area di esercizio dell’attività: Liguria
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,058619394015688

Area di esercizio dell’attività: Friuli
Venezia Giulia /100

−0,078190684017553

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato

−0,081321411028638

Area di esercizio dell’attività: Veneto
/100

Area di esercizio dell’attività: Emilia
Romagna /100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,18% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,18% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
Ricavo stimato

−0,175428722072463

−0,183247856221064

−0,139379718073544

−0,106797037826796

Area di esercizio dell’attività:
Basilicata /100

Area di esercizio dell’attività:
Calabria /100

Area di esercizio dell’attività: Sicilia
/100

Area di esercizio dell’attività:
Sardegna /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,19% del
Ricavo stimato

−0,194525030807781

Area di esercizio dell’attività: Molise
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,17% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,18% del
Ricavo stimato

−0,177161120635652

Area di esercizio dell’attività:
Abruzzo /100

−0,170098575432602

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
Ricavo stimato

−0,152919990482362

Area di esercizio dell’attività:
Campania /100

Area di esercizio dell’attività: Puglia
/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,015206159599521

0,983991069872744

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001480166042264

−0,065277804980413

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,63% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,022369677423816

0,633817375521065

COEFFICIENTE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Costi produttivi) x (Valore dei beni
strumentali)

(***)

(****)

(Costi produttivi, quota ﬁno a
500.000 euro) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Addetti

(*)

Andamento dell’ammontare dei
ricavi degli intermediari per macro
comparto

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

— 1086 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,062280619170561

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,014525830396718

0,141163438567401

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,08667278499277

0,040577740612416

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 28.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,88% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,018754829824239

−0,017522757667352

(*)

(*)

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Volume delle vendite realizzate
tramite subagenti

Volumi delle vendite, quota ﬁno a
10.000.000 euro

0,049783865016874

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato
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Quota Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Industria

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 17,99% del VA stimato

−0,179860896181557

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 15,61% del VA stimato

−0,15613073880172

Cooperativa

0,245253032152249

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,096196221117991

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,137259844863037

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato
La condizione di ’Periodo d’imposta
precedente al 2015 per le imprese che
applicano il regime di contabilità
sempliﬁcata’ determina una diminuzione
del 10,57% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

0,059758937344419

0,029132801156213

−0,105681655669635

−0,037475719023467

0,107269644871027

0,049761242284719

Quota Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Agenti di commercio o
agenzie di intermediazione
Quota Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Altri
Periodo d’imposta precedente al
2015 per le imprese che applicano il
regime di contabilità sempliﬁcata

Comparto: Abbigliamento /100

Comparto: Agricoltura /100

— 1088 —

Comparto: Alimentari /100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

0,035323872590626

Quota Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Grossisti

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

0,056298573342614

0,163815936448647

0,097801753353786

0,07596957901574

Comparto: Elettrotecnica ed
elettronica /100

Comparto: Foto ottica /100

Comparto: Macchine e attrezzature
per l’industria /100

Comparto: Materie plastiche e
Gomma /100

0,134665184731156

Comparto: Attrezzature e forniture
per /100

0,037001882811282

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,025226340123948

Comparto: Articoli Diversi /100

Comparto: Bevande /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,077795625451927

Comparto: Arredamento e Mobili
/100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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0,080326749192802

0,244685488771314

0,048139551390268

0,098641163332011

0,097321129242306

Comparto: Prodotti farmaceutici
Erboristeria /100

Comparto: Prodotti dolciari /100

Comparto: Profumeria /100

Comparto: Pubblicità /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,080891293077707

Comparto: Oreﬁceria - Argenteria Orologeria /100

Comparto: Prodotti chimici /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

0,068040405221157

Comparto: Mezzi di trasporto /100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

0,027636541827728

Comparto: Metallurgia Siderurgia
/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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0,047873922150576

0,038822877003861

Comparto: Attività e prodotti vari
/100

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di materie prime

0,076295686952065

Comparto: Telecomunicazioni /100

0,136295754570088

Comparto: Settore ambientale /100

0,156106999270003

0,093363123958453

Comparto: Varie /100

Comparto: Hardware, Software,
Oﬃce automation /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,023994919632624

Comparto: Tessili /100

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,79% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,12% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,14% del VA stimato

−0,041179439182847

−0,061448753303177

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Intermediari che operano
prevalentemente come
commissionari
Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti di
consorzio agrario

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,32% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,03% del VA stimato

0,033225750143872

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di beni di consumo
su canali frammentati

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,53% del VA stimato

0,10034199837556

0,065313955880749

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni di consumo
su canali concentrati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni di consumo
su canali frammentati

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,018927576708004

0,034315909283025

0,035457350967758

Probabilità di appartenenza al MoB
14 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
distributori e/o con deposito

Probabilità di appartenenza al MoB
15 − Intermediari generalmente
organizzati come agenzie di
rappresentanza

0,021960832837799

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di beni strumentali

Probabilità di appartenenza al MoB
13 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di materie prime

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,60% del VA stimato

−0,076041723308426

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenzie
d’aﬀari
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,55% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,43% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,89% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,20% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,30% del VA stimato

0,01301188309492

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti in
tentata vendita

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,071029051590787

−0,103304234926656

−0,073791092101266

−0,092298343045518

Area di esercizio dell’attività: Veneto
/100

Area di esercizio dell’attività: Friuli
Venezia Giulia /100

Area di esercizio dell’attività: Liguria
/100

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,24% del VA stimato

Area di esercizio dell’attività:
Lombardia /100

0,062350309621345

Probabilità di appartenenza al MoB
18 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni strumentali

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,64% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

0,046363161121356

Probabilità di appartenenza al MoB
17 − Intermediari che operano
prevalentemente come mediatori

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,79% del VA stimato

−0,106620526638723

0,057888987049637

Probabilità di appartenenza al MoB
16 − Soggetti che intermediano
generalmente altri prodotti

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Area di esercizio dell’attività:
Piemonte /100

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,19% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,21% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,24% del
VA stimato

−0,125888882288649

−0,187903317403075

−0,20993612644981

−0,239023037046177

Area di esercizio dell’attività: Lazio
/100

Area di esercizio dell’attività:
Campania /100

Area di esercizio dell’attività:
Abruzzo /100

Area di esercizio dell’attività: Molise
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,19% del
VA stimato

−0,185086555749251

Area di esercizio dell’attività: Umbria
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
VA stimato

−0,13700838932083

Area di esercizio dell’attività:
Toscana /100

−0,195595652049583

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,109903012073831

Area di esercizio dell’attività: Emilia
Romagna /100

Area di esercizio dell’attività: Marche
/100
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STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Andamento dell’ammontare dei
ricavi degli intermediari per macro
comparto
Addetti

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(***)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,85% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

0,8527500876154

−0,073645013149103

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato

−0,130050615314996

Area di esercizio dell’attività:
Sardegna /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,21% del
VA stimato

−0,208305817921851

Area di esercizio dell’attività:
Calabria /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,16% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
VA stimato

−0,200322944710379

Area di esercizio dell’attività:
Basilicata /100

−0,158658180761596

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
VA stimato

−0,199881179459502

Area di esercizio dell’attività: Puglia
/100

Area di esercizio dell’attività: Sicilia
/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,04106184607146

0,637460228389484

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000613512731546

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)
Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000579932016164

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 28.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG61U:
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Agente di commercio monomandatario = 1 se [Modalità organizzativa: Agente di commercio è uguale a 1 e Modalità
organizzativa: Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario) è uguale a 1]; oppure
se [(Modalità organizzativa: Agente di commercio + Agente distributore + Agente con deposito + Agente in tentata
vendita + Agente di consorzio agrario + Subagente + Commissionario + Mediatore (o agente di aﬀari in mediazione)
+ Casa d’aste + Agenzia d’aﬀari (con licenza di pubblica sicurezza) + Procacciatore d’aﬀari) è uguale a zero e Modalità
organizzativa: Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario) è uguale a 1], altrimenti
assume valore pari a zero.
Agente di commercio plurimandatario = 1 se [Modalità organizzativa: Agente di commercio è uguale a 1 e Modalità
organizzativa: Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario) è uguale a 2]; oppure
se [(Modalità organizzativa: Agente di commercio + Agente distributore + Agente con deposito + Agente in tentata
vendita + Agente di consorzio agrario + Subagente + Commissionario + Mediatore (o agente di aﬀari in mediazione)
+ Casa d’aste + Agenzia d’aﬀari (con licenza di pubblica sicurezza) + Procacciatore d’aﬀari) è uguale a zero e Modalità
organizzativa: Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario) è uguale a 2], altrimenti
assume valore pari a zero.
Agente distributore e/o con deposito = 1 se (Modalità organizzativa: Agente distributore + Agente con deposito) è
maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Comparto: Abbigliamento = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 1 Abbigliamento uomo,
donna e bambino + Codice 2 Abbigliamento per neonato, gestante + Codice 3 Abbigliamento in pelle + Codice 4
12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Abbigliamento sportivo/casual + Codice 5 Abbigliamento intimo + Codice 6 Abiti da lavoro + Codice 7 Costumi da
bagno + Codice 8 Camiceria + Codice 9 Maglieria uomo, donna e bambino + Codice 10 Calzetteria + Codice 11 Guanti
- Cappelli + Codice 12 Cravatte - Foulard - Sciarpe + Codice 13 Articoli vari per merceria 13
Comparto: Agricoltura = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 14 Alimenti zootecnici Additivi + Codice 15 Antiparassitari + Codice 16 Fertilizzanti + Codice 17 Bulbi - Piante e ﬁori + Codice 18 Impianti per
irrigazione + Codice 19 Macchine agricole + Codice 20 Utensileria + Codice 21 Accessori + Codice 22 Prodotti per il
giardinaggio.
Comparto: Alimentari = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 23 Alimenti dietetici e
integrali + Codice 24 Alimenti lioﬁlizzati + Codice 25 Alimenti per l’infanzia + Codice 26 Alimenti surgelati - preparati
+ Codice 27 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia + Codice 28 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate +
Codice 29 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato + Codice 30 Carni stagionate e insaccate + Codice 31 Paste
alimentari - Riso - Farine + Codice 32 Legumi secchi e conservati + Codice 33 Cereali secchi e conservati + Codice 34
Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi + Codice 35 Conserve alimentari + Codice 36 Oli alimentari + Codice 37
Aceto + Codice 38 Estratti alimentari + Codice 39 Dadi per brodo e gelatine + Codice 40 Funghi e tartuﬁ + Codice 41
Aromi - Essenze e spezie + Codice 42 Caﬀè - The e prodotti per infusione + Codice 43 Latte e derivati + Codice 44
Formaggi + Codice 45 Uova + Codice 46 Prodotti da forno (non dolci).
Comparto: Arredamento e Mobili = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 47 Mobili in
genere + Codice 48 Mobili imbottiti + Codice 49 Mobili per esterno + Codice 50 Mobili e accessori per il bagno +
Codice 51 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan + Codice 52 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi +
Codice 53 Mobili per l’industria, ospedali, scuole, comunità + Codice 54 Mobili e complementi in vetro e cristallo Specchi - Cornici + Codice 55 Materassi - Cuscini - Reti + Codice 56 Accessori.
Comparto: Articoli Diversi = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 57 Articoli in paglia +
Codice 58 Articoli da regalo + Codice 59 Articoli promozionali + Codice 60 Articoli per fumatori + Codice 61 Articoli in
metallo e legno per la casa + Codice 62 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina + Codice 63 Pentole + Codice 64
Bomboniere + Codice 65 Fiori e piante artiﬁciali.
Comparto: Attività e prodotti vari = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 400 Numismatica
e ﬁlatelia + Codice 401 Animali vivi + Codice 999 Attività e prodotti non precedentemente classiﬁcati.
Comparto: Attrezzature e forniture per = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 66 Alberghi
+ Codice 67 Ristoranti + Codice 68 Bar - Caﬀè + Codice 69 Negozi + Codice 70 Scuole - Comunità + Codice 71 Ospedali
+ Codice 72 Uﬃci.
Comparto: Bevande = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 73 Acque gassate e minerali +
Codice 74 Aperitivi - Vini aromatizzati + Codice 75 Bevande analcoliche + Codice 76 Bevande superalcoliche + Codice
77 Vini + Codice 78 Birra + Codice 79 Sciroppi - Succhi.

13 Si

fa riferimento ai settori merceologici oggetto dell’attività elencati nella TABELLA DEI SETTORI MERCEOLOGICI, presente nelle istruzioni del modello di
comunicazione dei dati CG61U.
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Comparto: Elettrotecnica ed elettronica = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 129
Generatori - Convertitori + Codice 130 Motori elettrici - Trasformatori + Codice 131 Accumulatori - Pile + Codice 132
Materiali per impianti elettrici + Codice 133 Apparecchi elettrotermici + Codice 134 Forni elettrici industriali + Codice
135 Lampade ed apparecchi per illuminazione + Codice 136 Apparecchi di comunicazione + Codice 137 Radio - TV TVCC - Videoregistratori - Telecamere + Codice 138 Elettrodomestici + Codice 139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
+ Codice 140 Computer e materiali EDP + Codice 141 Fotocopiatrici - Telefax + Codice 142 Dischi - Nastri magnetici +
Codice 143 Registratori di cassa + Codice 144 Accessori + Codice 145 Bilance + Codice 146 Antifurti - Controllo accessi
+ Codice 147 Elettronica in genere.
Comparto: Ferramenta = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 148 Ferramenta e piccola
utensileria + Codice 149 Serrature + Codice 150 Lucchetti - Catene + Codice 151 Coltelleria - Forbici ecc. + Codice 152
Minuteria metallica e aﬃni + Codice 153 Utensili vari + Codice 154 Accessori + Codice 155 Fai da te.
Comparto: Foto ottica = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 159 Apparecchi per
ottica - Oftalmia e optometria + Codice 160 Lenti - Occhiali - Binocoli - Cannocchiali + Codice 161 Macchine
fotocinematograﬁche + Codice 162 Pellicole fotograﬁche + Codice 163 Strumenti per astronomia + Codice 164
Accessori + Codice 165 Astucci - Custodia.
Comparto: Hardware, Software, Oﬃce automation = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice
343 Hardware + Codice 344 Software + Codice 345 Servizi internet + Codice 346 Servizi vari + Codice 347 Accessori
hardware e software.
Comparto: Macchine e attrezzature per l’industria = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice
179 Macchine per l’industria meccanica + Codice 180 Macchine per l’industria tessile + Codice 181 Macchine per
l’industria alimentare + Codice 182 Macchine per l’industria enologica + Codice 183 Macchine per lavorazione carta
e cartone + Codice 184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria + Codice 185 Macchine per lavorazione pelli,
cuoio, pellicceria + Codice 186 Macchine per lavorazione legno + Codice 187 Macchine per lavorazione marmo, granito
+ Codice 188 Macchine per lavorazione gomma e plastica + Codice 189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo +
Codice 190 Macchine per calzaturiﬁcio + Codice 191 Macchine per paniﬁcazione e pasticceria + Codice 192 Macchine
per gelati + Codice 193 Macchine da cucire e loro accessori + Codice 194 Macchine da stampa + Codice 195 Macchine
da imballo + Codice 196 Impianti per lavanderie e stirerie + Codice 197 Impianti per magazzino + Codice 198 Impianti
frigoriferi + Codice 199 Impianti di trasporto industriali + Codice 200 Forni + Codice 201 Aﬀrancatrici + Codice 202
Cellofanatrici + Codice 203 Motori + Codice 204 Carrelli elevatori + Codice 205 Apparecchi di misura e controllo +
Codice 206 Presse, pompe e compressori + Codice 207 Strumenti di precisione + Codice 208 Utensili + Codice 209
Accessori.
Comparto: Materie plastiche e Gomma = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 210
Pneumatici + Codice 211 Cinghie e nastri + Codice 212 Lastre - Laminati - Film + Codice 213 Tubi e proﬁlati + Codice
214 Manufatti + Codice 215 Materie prime e semilavorate + Codice 216 Nastri adesivi + Codice 217 Buste - Shopper
ecc.+ Codice 218 Ondulati plastici + Codice 219 Resine espanse + Codice 220 Accessori + Codice 221 Oggettistica varia
+ Codice 222 Contenitori.
Comparto: Metallurgia Siderurgia = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 223 Prodotti
siderurgici + Codice 224 Prodotti metallurgici + Codice 225 Metalli e leghe non ferrose + Codice 226 Lamiere + Codice
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227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni + Codice 228 Fili - Corde - Reti metalliche + Codice 229 Materie prime
e minerarie + Codice 230 Accessori.
Comparto: Mezzi di trasporto = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 231 Autoveicoli +
Codice 232 Autoveicoli industriali e rimorchi + Codice 233 Biciclette + Codice 234 Ciclomotori - motociclette + Codice
235 Accessori + Codice 236 Imbarcazioni a vela e motore + Codice 237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore +
Codice 238 Motori + Codice 239 Roulotte - Camper ed accessori + Codice 240 Batterie + Codice 241 Ricambi elettrici
+ Codice 242 Ricambi meccanici + Codice 243 Ricambi carrozzerie + Codice 244 Attrezzature e forniture per garage +
Codice 245 Autoradio.
Comparto: Oreﬁceria - Argenteria - Orologeria = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 246
Orologi da polso + Codice 247 Orologi per arredamento + Codice 248 Pietre preziose - Perle + Codice 249 Gioielli +
Codice 250 Argenteria + Codice 251 Accessori + Codice 252 Astucci.
Comparto: Porcellana Ceramica Vetro = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 253 Per uso
casalingo + Codice 254 Per uso elettrico + Codice 255 Per arredamento + Codice 256 Articoli di vetro per laboratori
+ Codice 257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum. + Codice 258 Vetri, piatti, vetrate + Codice 259
Contenitori + Codice 260 Accessori.
Comparto: Prodotti chimici = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 261 Prodotti chimici
+ Codice 262 Gas compressi e liquefatti + Codice 263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi + Codice 264
Oli essenziali balsamici e oleoresina + Codice 265 Coloranti - Vernici e smalti + Codice 266 Inchiostri + Codice 267
Detersivi - Candeggianti + Codice 268 Cere - Candele + Codice 269 Colle e sigillanti + Codice 270 Oli industriali +
Codice 271 Materie plastiche + Codice 272 Disincrostanti.
Comparto: Prodotti dolciari = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 282 Prodotti da forno +
Codice 283 Estratti per dolci, budini, creme + Codice 284 Cioccolato - Caramelle ecc. + Codice 285 Gelati e preparati
per gelati + Codice 286 Prodotti per pasticceria + Codice 287 Dolciumi in genere + Codice 288 Prodotti dolci surgelati
+ Codice 289 Pasticceria.
Comparto: Prodotti farmaceutici Erboristeria = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 273
Specialità farmaceutiche e prodotti da banco + Codice 274 Prodotti diagnostici + Codice 275 Prodotti veterinari +
Codice 276 Prodotti per erboristeria + Codice 277 Prodotti omeopatici + Codice 278 Apparecchi ﬁsioelettromedicali +
Codice 279 Articoli per medici, dentisti, veterinari + Codice 280 Articoli sanitari + Codice 281 Accessori.
Comparto: Profumeria = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 290 Articoli vari + Codice
291 Bigiotteria + Codice 292 Cosmesi + Codice 293 Prodotti di bellezza e igienici + Codice 294 Profumi + Codice 295
Accessori.
Comparto: Pubblicità = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 296 Editoriale + Codice 297
Radio TV + Codice 298 Cinema + Codice 299 Esterna + Codice 300 Fiere e mostre + Codice 301 Oggettistica.
Comparto: Settore ambientale = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 339 Servizi di
smaltimento e riciclaggio di riﬁuti + Codice 340 Trattamento residui di lavorazione + Codice 341 Prodotti ecologici
+ Codice 342 Prodotti per imballaggio.
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Comparto: Telecomunicazioni = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 348 Apparecchiature
+ Codice 349 Fornitura di servizi + Codice 350 Accessori.
Comparto: Tessili = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 309 Biancheria + Codice 310
Biancheria per la casa + Codice 311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc. + Codice 312 Coperte - Trapunte - Piumini
+ Codice 313 Fibre tessili e ﬁlati + Codice 314 Tappeti - Arazzi - Moquette + Codice 315 Tendaggi + Codice 316 Tessuti in
genere + Codice 317 Tessuti per l’arredamento + Codice 318 Tessuti plastici - Cuoio artiﬁciale + Codice 319 Accessori.
Comparto: Varie = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 320 Distributori automatici +
Codice 321 Mobili antichi e antichità + Codice 322 Articoli ed arredi sacri + Codice 323 Impianti trattamento acque +
Codice 324 Gruppi elettrogeni e motori diesel + Codice 325 Strumenti per controllo dei processi industriali + Codice
326 Strumenti di laboratorio + Codice 327 Strumenti musicali + Codice 328 Mobili per uﬃcio + Codice 329 Articoli per
cerimonia + Codice 330 Prodotti per tabaccheria + Codice 331 Combustibili e oli + Codice 332 Consulenza e servizi
professionali + Codice 333 Informazioni commerciali + Codice 334 Servizi di sicurezza aziendale (D.lgs 81/08) + Codice
335 Servizi di certiﬁcazione aziendale + Codice 336 Impianti generici + Codice 337 Apparecchi ed accessori DVD +
Codice 338 Strumenti medici diagnostici.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione, al netto delle deduzioni forfetarie = Oneri diversi di gestione ed altre componenti
negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni
ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da
operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni
di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme
pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente - Oneri
per imposte e tasse - Deduzioni forfetarie art. 66, comma 4 del T.U.I.R. 14 .
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
14 La

variabile Deduzioni forfetarie art. 66, comma 4 del T.U.I.R. è applicata solo se il Modello di dichiarazione è uguale a Redditi Persone ﬁsiche - Impresa in
contabilità sempliﬁcata o Redditi Società di Persone - Impresa in contabilità sempliﬁcata.
15 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Incidenza sul totale del volume delle vendite derivante da Agenti di commercio o agenzie di intermediazione
relativa al subagente = Modalità organizzativa: Subagente × Tipologia di mandante (Volume delle vendite): Agenti di
commercio o agenzie di intermediazione diviso [Tipologia di mandante (Volume delle vendite): Industria + Grossisti +
Agenti di commercio o agenzie di intermediazione + Privati + Altro] se [Tipologia di mandante (Volume delle vendite):
Industria + Grossisti + Agenti di commercio o agenzie di intermediazione + Privati + Altro] è maggiore di zero, altrimenti
assume valore pari a zero.
Incidenza sul totale del volume delle vendite realizzate tramite subagenti = Altri elementi speciﬁci: Volume delle
vendite realizzate tramite subagenti diviso [Tipologia di mandante (Volume delle vendite): Industria + Grossisti +
Agenti di commercio o agenzie di intermediazione + Privati + Altro] × 100 se [Tipologia di mandante (Volume delle
vendite): Industria + Grossisti + Agenti di commercio o agenzie di intermediazione + Privati + Altro] è maggiore di
zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Percentuale sui ricavi del settore merceologico prevalente - Categoria bene intermediato: Altri prodotti = Codice
999 Attività e prodotti non precedentemente classiﬁcati.
Percentuale sui ricavi del settore merceologico prevalente - Categoria bene intermediato: Beni strumentali = Codice
18 Impianti per irrigazione + Codice 19 Macchine agricole + Codice 66 Alberghi + Codice 67 Ristoranti + Codice 68
Bar - Caﬀè + Codice 69 Negozi + Codice 70 Scuole - Comunità + Codice 71 Ospedali + Codice 72 Uﬃci + Codice 104
Attrezzature varie + Codice 110 Impianti antincendio + Codice 128 Macchine ed accessori vari + Codice 129 Generatori
- Convertitori + Codice 130 Motori elettrici - Trasformatori + Codice 133 Apparecchi elettrotermici + Codice 134 Forni
elettrici industriali + Codice 141 Fotocopiatrici - Telefax + Codice 143 Registratori di cassa + Codice 178 Accessori +
Codice 179 Macchine per l’industria meccanica + Codice 180 Macchine per l’industria tessile + Codice 181 Macchine
per l’industria alimentare + Codice 182 Macchine per l’industria enologica + Codice 183 Macchine per lavorazione
carta e cartone + Codice 184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria + Codice 185 Macchine per lavorazione
pelli, cuoio, pellicceria + Codice 186 Macchine per lavorazione legno + Codice 187 Macchine per lavorazione marmo,
granito + Codice 188 Macchine per lavorazione gomma e plastica + Codice 189 Macchine per lavorazione vetro e
cristallo + Codice 190 Macchine per calzaturiﬁcio + Codice 191 Macchine per paniﬁcazione e pasticceria + Codice 192
Macchine per gelati + Codice 193 Macchine da cucire e loro accessori + Codice 194 Macchine da stampa + Codice 195
Macchine da imballo + Codice 196 Impianti per lavanderie e stirerie + Codice 197 Impianti per magazzino + Codice
198 Impianti frigoriferi + Codice 199 Impianti di trasporto industriali + Codice 200 Forni + Codice 201 Aﬀrancatrici +
Codice 202 Cellofanatrici + Codice 203 Motori + Codice 204 Carrelli elevatori + Codice 205 Apparecchi di misura e
controllo + Codice 206 Presse, pompe e compressori + Codice 207 Strumenti di precisione + Codice 208 Utensili +
Codice 209 Accessori + Codice 238 Motori + Codice 254 Per uso elettrico + Codice 323 Impianti trattamento acque +
Codice 324 Gruppi elettrogeni e motori diesel + Codice 325 Strumenti per controllo dei processi industriali.
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Percentuale sui ricavi del settore merceologico prevalente - Categoria bene intermediato: Canali concentrati =
Codice 22 Prodotti per il giardinaggio + Codice 23 Alimenti dietetici e integrali + Codice 24 Alimenti lioﬁlizzati + Codice
25 Alimenti per l’infanzia + Codice 26 Alimenti surgelati - preparati + Codice 27 Alimenti con olio, con aceto o in
salamoia + Codice 28 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate + Codice 29 Pesce fresco, surgelato, congelato,
conservato + Codice 30 Carni stagionate e insaccate + Codice 31 Paste alimentari - Riso - Farine + Codice 32 Legumi
secchi e conservati + Codice 33 Cereali secchi e conservati + Codice 34 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi +
Codice 35 Conserve alimentari + Codice 36 Oli alimentari + Codice 37 Aceto + Codice 38 Estratti alimentari + Codice
39 Dadi per brodo e gelatine + Codice 40 Funghi e tartuﬁ + Codice 41 Aromi - Essenze e spezie + Codice 42 Caﬀè - The
e prodotti per infusione + Codice 43 Latte e derivati + Codice 44 Formaggi + Codice 45 Uova + Codice 46 Prodotti da
forno (non dolci) + Codice 47 Mobili in genere + Codice 48 Mobili imbottiti + Codice 49 Mobili per esterno + Codice
50 Mobili e accessori per il bagno + Codice 51 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan + Codice 52 Mobili
per alberghi, ristoranti, bar, negozi + Codice 53 Mobili per l’industria, ospedali, scuole, comunità + Codice 54 Mobili e
complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici + Codice 55 Materassi - Cuscini - Reti + Codice 56 Accessori + Codice
73 Acque gassate e minerali + Codice 74 Aperitivi - Vini aromatizzati + Codice 75 Bevande analcoliche + Codice 76
Bevande superalcoliche + Codice 77 Vini + Codice 78 Birra + Codice 79 Sciroppi - Succhi + Codice 105 Bruciatori - Caldaie
+ Codice 111 Impianti di condizionamento + Codice 112 Impianti di riscaldamento + Codice 113 Impianti igienico-sanitari
+ Codice 114 Impianti elettrici + Codice 118 Piscine + Codice 121 Serramenti e porte + Codice 122 Controsoﬃtti + Codice
123 Dispositivi di allarme + Codice 127 Ascensori - Scale mobili + Codice 131 Accumulatori - Pile + Codice 132 Materiali
per impianti elettrici + Codice 135 Lampade ed apparecchi per illuminazione + Codice 136 Apparecchi di comunicazione
+ Codice 137 Radio - TV - TVCC - Videoregistratori - Telecamere + Codice 138 Elettrodomestici + Codice 139 Macchine
da scrivere - Calcolatrici + Codice 140 Computer e materiali EDP + Codice 144 Accessori + Codice 145 Bilance + Codice
146 Antifurti - Controllo accessi + Codice 147 Elettronica in genere + Codice 159 Apparecchi per ottica - Oftalmia
e optometria + Codice 160 Lenti - Occhiali - Binocoli - Cannocchiali + Codice 161 Macchine fotocinematograﬁche +
Codice 162 Pellicole fotograﬁche + Codice 163 Strumenti per astronomia + Codice 164 Accessori + Codice 165 Astucci Custodia + Codice 174 Imballaggio + Codice 210 Pneumatici + Codice 211 Cinghie e nastri + Codice 212 Lastre - Laminati
- Film + Codice 214 Manufatti + Codice 216 Nastri adesivi + Codice 217 Buste - Shopper ecc. + Codice 218 Ondulati
plastici + Codice 219 Resine espanse + Codice 220 Accessori + Codice 233 Biciclette + Codice 235 Accessori + Codice
236 Imbarcazioni a vela e motore + Codice 237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore + Codice 240 Batterie +
Codice 241 Ricambi elettrici + Codice 242 Ricambi meccanici + Codice 244 Attrezzature e forniture per garage + Codice
245 Autoradio + Codice 282 Prodotti da forno + Codice 283 Estratti per dolci, budini, creme + Codice 284 Cioccolato
- Caramelle ecc. + Codice 285 Gelati e preparati per gelati + Codice 287 Dolciumi in genere + Codice 288 Prodotti
dolci surgelati + Codice 296 Editoriale + Codice 297 Radio TV + Codice 298 Cinema + Codice 299 Esterna + Codice
300 Fiere e mostre + Codice 301 Oggettistica + Codice 303 Caccia e pesca + Codice 304 Campeggio + Codice 305
Nautica + Codice 306 Sci e sport invernali + Codice 307 Sport vari + Codice 308 Accessori + Codice 318 Tessuti plastici Cuoio artiﬁciale + Codice 320 Distributori automatici + Codice 321 Mobili antichi e antichità + Codice 332 Consulenza e
servizi professionali + Codice 333 Informazioni commerciali + Codice 334 Servizi di sicurezza aziendale (D.lgs 81/08) +
Codice 335 Servizi di certiﬁcazione aziendale + Codice 336 Impianti generici + Codice 337 Apparecchi ed accessori DVD
+ Codice 339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di riﬁuti + Codice 340 Trattamento residui di lavorazione + Codice 341
Prodotti ecologici + Codice 342 Prodotti per imballaggio + Codice 343 Hardware + Codice 344 Software + Codice 345
Servizi internet + Codice 346 Servizi vari + Codice 347 Accessori hardware e software + Codice 348 Apparecchiature
+ Codice 349 Fornitura di servizi + Codice 350 Accessori + Codice 353 Spartiti + Codice 354 Accessori + Codice 355
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Spettacoli + Codice 356 Dischi, CD.
Percentuale sui ricavi del settore merceologico prevalente – Categoria bene intermediato: Canali frammentati
= Codice 1 Abbigliamento uomo, donna e bambino + Codice 2 Abbigliamento per neonato, gestante + Codice 3
Abbigliamento in pelle + Codice 4 Abbigliamento sportivo/casual + Codice 5 Abbigliamento intimo + Codice 6 Abiti da
lavoro + Codice 7 Costumi da bagno + Codice 8 Camiceria + Codice 9 Maglieria uomo, donna e bambino + Codice 10
Calzetteria + Codice 11 Guanti - Cappelli + Codice 12 Cravatte - Foulard - Sciarpe + Codice 13 Articoli vari per merceria +
Codice 17 Bulbi - Piante e ﬁori + Codice 20 Utensileria + Codice 21 Accessori + Codice 57 Articoli in paglia + Codice 58
Articoli da regalo + Codice 59 Articoli promozionali + Codice 60 Articoli per fumatori + Codice 61 Articoli in metallo e
legno per la casa + Codice 62 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina + Codice 63 Pentole + Codice 64 Bomboniere
+ Codice 65 Fiori e piante artiﬁciali + Codice 80 Carta per stampa, scrittura, disegno + Codice 81 Carte da parati + Codice
82 Carte da imballo + Codice 83 Carte chimiche + Codice 84 Cartone + Codice 85 Nastri adesivi autoadesivi + Codice
86 Articoli vari di cartotecnica + Codice 87 Articoli vari usa e getta + Codice 88 Articoli vari di cancelleria per scuole,
per uﬃci + Codice 89 Strumenti per scrivere + Codice 90 Articoli ed attrezzature per il disegno + Codice 91 Agende
- Calendari - Poster - Cartoline - Cartoncini + Codice 92 Accessori + Codice 93 Scatole + Codice 94 Buste + Codice 95
Libri + Codice 96 Borse + Codice 97 Calzature + Codice 99 Pelletteria + Codice 100 Pellicceria + Codice 101 Valigeria +
Codice 102 Ombrelli + Codice 103 Accessori + Codice 126 Materiali per idraulica + Codice 142 Dischi - Nastri magnetici
+ Codice 148 Ferramenta e piccola utensileria + Codice 149 Serrature + Codice 150 Lucchetti - Catene + Codice 151
Coltelleria - Forbici ecc. + Codice 152 Minuteria metallica e aﬃni + Codice 153 Utensili vari + Codice 154 Accessori
+ Codice 155 Fai da te + Codice 166 Giocattoli + Codice 167 Modellismo + Codice 168 Articoli didattici + Codice 169
Articoli vari per bambini + Codice 170 Accessori + Codice 176 Articoli vari per fumatori + Codice 177 Fai da te + Codice
221 Oggettistica varia + Codice 222 Contenitori + Codice 227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni + Codice 246
Orologi da polso + Codice 247 Orologi per arredamento + Codice 248 Pietre preziose - Perle + Codice 249 Gioielli +
Codice 250 Argenteria + Codice 251 Accessori + Codice 252 Astucci + Codice 253 Per uso casalingo + Codice 255 Per
arredamento + Codice 256 Articoli di vetro per laboratori + Codice 257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac.
e profum. + Codice 258 Vetri, piatti, vetrate + Codice 259 Contenitori + Codice 260 Accessori + Codice 265 Coloranti
- Vernici e smalti + Codice 267 Detersivi - Candeggianti + Codice 268 Cere - Candele + Codice 269 Colle e sigillanti +
Codice 272 Disincrostanti + Codice 273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco + Codice 274 Prodotti diagnostici
+ Codice 275 Prodotti veterinari + Codice 276 Prodotti per erboristeria + Codice 277 Prodotti omeopatici + Codice 278
Apparecchi ﬁsioelettromedicali + Codice 279 Articoli per medici, dentisti, veterinari + Codice 280 Articoli sanitari +
Codice 281 Accessori + Codice 286 Prodotti per pasticceria + Codice 289 Pasticceria + Codice 290 Articoli vari + Codice
291 Bigiotteria + Codice 292 Cosmesi + Codice 293 Prodotti di bellezza e igienici + Codice 294 Profumi + Codice 295
Accessori + Codice 302 Abbigliamento + Codice 309 Biancheria + Codice 310 Biancheria per la casa + Codice 311
Biancheria per alberghi, comunità, ecc. + Codice 312 Coperte - Trapunte - Piumini + Codice 313 Fibre tessili e ﬁlati
+ Codice 314 Tappeti - Arazzi - Moquette + Codice 315 Tendaggi + Codice 316 Tessuti in genere + Codice 317 Tessuti
per l’arredamento + Codice 319 Accessori + Codice 322 Articoli ed arredi sacri + Codice 326 Strumenti di laboratorio
+ Codice 327 Strumenti musicali + Codice 328 Mobili per uﬃcio + Codice 329 Articoli per cerimonia + Codice 330
Prodotti per tabaccheria + Codice 338 Strumenti medici diagnostici + Codice 400 Numismatica e ﬁlatelia.
Percentuale sui ricavi del settore merceologico prevalente – Categoria bene intermediato: Materie prime = Codice
14 Alimenti zootecnici - Additivi + Codice 15 Antiparassitari + Codice 16 Fertilizzanti + Codice 98 Cuoio e pelli conciate
+ Codice 106 Cementi e materiali diversi + Codice 107 Prefabbricati + Codice 108 Ferro e travi metalliche + Codice
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109 Legname + Codice 115 Marmi - Graniti + Codice 116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette + Codice
117 Mattoni e tegole + Codice 119 Rivestimenti + Codice 120 Cristalli e vetri + Codice 124 Prodotti laterizi ed articoli
di terracotta + Codice 125 Materiali isolanti + Codice 171 Legname da costruzione + Codice 172 Legno - Compensato
- Tranciato - Laminato - ecc. + Codice 173 Carpenteria e falegnameria + Codice 175 Articoli vari per l’industria della
calzatura + Codice 213 Tubi e proﬁlati + Codice 215 Materie prime e semilavorate + Codice 223 Prodotti siderurgici
+ Codice 224 Prodotti metallurgici + Codice 225 Metalli e leghe non ferrose + Codice 226 Lamiere + Codice 228 Fili Corde - Reti metalliche + Codice 229 Materie prime e minerarie + Codice 230 Accessori + Codice 261 Prodotti chimici
+ Codice 262 Gas compressi e liquefatti + Codice 263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi + Codice 264 Oli
essenziali balsamici e oleoresina + Codice 266 Inchiostri + Codice 270 Oli industriali + Codice 271 Materie plastiche +
Codice 331 Combustibili e oli + Codice 351 Naturali + Codice 352 Accessori + Codice 401 Animali vivi.
Periodo d’imposta precedente al 2015 per le imprese che applicano il regime di contabilità sempliﬁcata
variabile non è attiva nel periodo di imposta 2021.

16 =

La

Procacciatore d’aﬀari = 1 se Modalità organizzativa: Procacciatore d’aﬀari è maggiore di zero e [Modalità organizzativa:
Agente di commercio + Agente distributore + Agente con deposito + Agente in tentata vendita + Agente di consorzio
agrario + Subagente + Commissionario + Mediatore (o agente di aﬀari in mediazione) + Casa d’aste + Agenzia d’aﬀari
(con licenza di pubblica sicurezza)] è uguale a zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Agenti di commercio o agenzie
di intermediazione = Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Agenti di
commercio o agenzie di intermediazione / Volumi delle vendite, se Volumi delle vendite è maggiore di zero; altrimenti
assume valore pari a zero.
Quota Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Altri = Volume delle vendite
non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Altri / Volumi delle vendite, se Volumi delle vendite è maggiore
di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Grossisti = Volume delle vendite
non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Grossisti / Volumi delle vendite, se Volumi delle vendite è
maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Industria = Volume delle vendite
non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Industria / Volumi delle vendite, se Volumi delle vendite è
maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
16 Redditi

Persone ﬁsiche - Impresa in contabilità sempliﬁcata o Redditi Società di Persone - Impresa in contabilità sempliﬁcata.

17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva - Deduzioni forfetarie
art. 66, comma 4 del T.U.I.R. 18 )].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Agenti di commercio o agenzie di
intermediazione = Volume delle vendite Tipologia di mandante: Agenti di commercio o agenzie di intermediazione
- Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia di mandante: Agenti di commercio o agenzie di
intermediazione.

18 La

variabile Deduzioni forfetarie art. 66, comma 4 del T.U.I.R. è applicata solo se il Modello di dichiarazione è uguale a Redditi Persone ﬁsiche - Impresa in
contabilità sempliﬁcata o Redditi Società di Persone - Impresa in contabilità sempliﬁcata.
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Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Altri = (Volume delle vendite Tipologia
di mandante: Privati - Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia di mandante: Privati) + (Volume delle
vendite Tipologia di mandante: Altro - Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia di mandante: Altro).
Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Grossisti = Volume delle vendite
Tipologia di mandante: Grossisti - Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia di mandante: Grossisti.
Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Industria = Volume delle vendite
Tipologia di mandante: Industria - Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia di mandante: Industria.
Volumi delle vendite = Tipologia di mandante (Volume delle vendite): Industria + Grossisti + Agenti di commercio o
agenzie di intermediazione + Privati + Altro.
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ALLEGATO 29
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG68U

TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG68U sono
di seguito riportate:
• 49.41.00 - Trasporto di merci su strada
• 49.42.00 - Servizi di trasloco
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG68U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG68U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG68U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG68U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che oﬀrono prevalentemente servizi di trasporto con modalità raccolta e/o
distribuzione (Numerosità: 5.585);
• MoB 2 - Imprese che oﬀrono in prevalenza altri servizi (Numerosità: 1.550);
• MoB 3 - Imprese che oﬀrono prevalentemente servizi di trasporto a carico completo
(Numerosità: 10.728);
• MoB 4 - Imprese di trasporto che oﬀrono in prevalenza una gamma di servizi diversiﬁcata
(Numerosità: 3.407);
• MoB 5 - Imprese che oﬀrono prevalentemente servizi di trasporto combinato (Numerosità:
379);
• MoB 6 - Imprese che operano in prevalenza per spedizionieri o altri vettori fornendo
principalmente servizi di trasporto con modalità raccolta e/o distribuzione (Numerosità:
2.182);
• MoB 7 - Imprese che oﬀrono prevalentemente servizi di trasloco (Numerosità: 812);
• MoB 8 - Imprese che oﬀrono prevalentemente servizi di trasporto riﬁuti (Numerosità: 2.042);
• MoB 9 - Imprese che operano in prevalenza per spedizionieri o altri vettori fornendo
principalmente servizi di trasporto a carico completo (Numerosità: 3.249);
• MoB 10 - Imprese di trasporto più strutturate che oﬀrono in genere una gamma di servizi
diversiﬁcata comprendente prevalentemente le modalità di vezione carico completo e
raccolta e/o distribuzione (Numerosità: 8.160);
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• MoB 11 - Imprese che oﬀrono in prevalenza servizi di trazionismo (Numerosità: 715);
• MoB 12 - Imprese che oﬀrono in prevalenza servizi di trasporto eccezionale (Numerosità: 82).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 29.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG68U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto delle spese non documentabili;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta;
• Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul totale dei veicoli.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 29.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 29.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,12507), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
29.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30841), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,53381), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

— 1119 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE, AL NETTO DELLE SPESE NON
DOCUMENTABILI
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative, al netto delle spese non documentabili, costituiscano una plausibile componente
residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione al netto delle
spese non documentabili e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione al netto delle spese non documentabili"
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un
valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore
10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di
riferimento, il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
9 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
8
Punteggio
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INDICATORI SPECIFICI
COSTO PER LITRO DI GASOLIO CONSUMATO DURANTE IL PERIODO D’IMPOSTA
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del costo per litro di gasolio.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i "Costi sostenuti per l’acquisto di gasolio" e i "Litri di gasolio
consumati durante il periodo d’imposta".
Se l’indicatore presenta un valore inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (Euro
1,04)12 oppure, se l’indicatore presenta un valore superiore alla corrispondente soglia massima di
riferimento (Euro 1,41), l’indicatore è applicato e assume punteggio pari ad 1.
Qualora i "Litri di gasolio consumati durante il periodo d’imposta" siano uguali a zero, l’indicatore è
applicato e assume punteggio pari ad 1.
Qualora i "Costi sostenuti per l’acquisto di gasolio" siano uguali a zero e i "Litri di gasolio consumati
durante il periodo d’imposta" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.

INCIDENZA DEI VEICOLI DI SCORTA E DI SERVIZIO SUL TOTALE DEI VEICOLI
L’indicatore valuta la plausibilità del numero di veicoli di scorta e di servizio.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il Totale veicoli di scorta e di servizio e Totale
veicoli.
Qualora il Totale veicoli sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (50%)
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

12 Le

soglie minima e massima fanno riferimento ai valori medi mensili minimo e massimo resi disponibili per il 2021 dal Ministero dello sviluppo
Economico (MISE). Tali soglie tengono conto della modalità di erogazione del servizio (self service/servito) e dell’ utilizzo prevalente di carburante
acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto e potranno essere oggetto di aggiornamento.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 29.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gestione della vezione
(conto proprio vs
sub−vezione)

SPEDIZ_PREV

Spedizionieri o altri vettori

UTENZA_ALTRO_PREV

Utenza diversa da spedizionieri o
altri vettori

TIPSPE_CARICO_COMPL_P

Tipologia di servizio oﬀerto: Carico
completo

TIPSPE_RACC_DISTR_P

Tipologia di servizio oﬀerto: Raccolta
e/o distribuzione

TIPSPE_TRASP_ECCEZ_P

Tipologia di servizio oﬀerto:
Trasporto eccezionale

TIPSPE_TRASP_COMB_P

Tipologia di servizio oﬀerto:
Trasporto combinato

TIPSPE_TRAZIONISMO_P

Tipologia di servizio oﬀerto:
Trazionismo

TIPSPE_TOT_TRASLOCO_P

Traslochi in ambito nazionale e
internazionale

MERCE_RIFIUTI_P

Merci trasportate: Riﬁuti e/o residui
destinati al riutilizzo

INDICE_SPEC

Indice di specializzazione

TOTALE_VEICOLI_N

Totale veicoli

Servizi di vezione,
trasloco, trasporto
riﬁuti

Costi di capacità di
vezione
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Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

ADD_N

Addetti

Serie generale - n. 88

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

— 1128 —

VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 6,68% del Ricavo
stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,04% del Ricavo stimato

−0,066821070001369

−0,020369907092655

Cooperativa

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del
Ricavo stimato

−0,02836301904472

(*)

Valore dei beni strumentali

0,316642011768123

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

(*)

Costi produttivi

0,027185306158347

COEFFICIENTE

0,021768029313279

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 29.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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(**)

Numero di portacontainer
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(*)

Costi speciﬁci: Carburanti e
lubriﬁcanti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,014977189531268

(*)

Costi di manutenzione

0,030516561931772

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’8,70% in termini di Ricavo
stimato

−0,087022859630609

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,007963935524678

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

−0,011009370001239

(**)

(**)

Numero di frigo

Numero di rimorchi e semirimorchi

0,017902734585915

(**)

Numero di furgonati

0,034589834647182

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,82% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,51% del Ricavo stimato

0,015439447227652

0,038157925224745

−0,035085510466645

0,018924879269056

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese di trasporto che oﬀrono
in prevalenza una gamma di servizi
diversiﬁcata
Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che operano in
prevalenza per spedizionieri o altri
vettori fornendo principalmente
servizi di trasporto con modalità
raccolta e/o distribuzione
Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasloco
Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
riﬁuti
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,89% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,54% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,71% del Ricavo stimato

0,017115599284847

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
a carico completo

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,13% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,051279470570026

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
con modalità raccolta e/o
distribuzione

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’11,78% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile di ciclo
economico Andamento del prezzo medio
annuo del gasolio auto (Ministero dello
Sviluppo Economico) determina una
ﬂessione dello 0,26% del Ricavo stimato

−0,117767336457665

−0,264334364316904

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Andamento del prezzo medio annuo
del gasolio auto (Ministero dello
Sviluppo Economico)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,60% del Ricavo stimato

−0,086022454376986

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,21% del Ricavo stimato

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 3,67% del Ricavo
stimato

0,032129167027717

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Imprese che oﬀrono in
prevalenza servizi di trasporto
eccezionale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,89% del Ricavo stimato

0,036674907134748

0,018887075415393

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese di trasporto più
strutturate che oﬀrono in genere
una gamma di servizi diversiﬁcata
comprendente prevalentemente le
modalità di vezione carico completo
e raccolta e/o distribuzione

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

(Costi produttivi, quota ﬁno a
600.000 euro per addetto), elevato
a2

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(*)

(Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 1.000.000 euro), elevato a 2

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(***)

Addetti

1,004337989908566

2,46693957872278

−0,000914301639839

0,053456980996527

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato

−0,076751337681096

0,002149888138552

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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0,151586271451787

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,073376500366961

0,19136781734245

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,016691953633905

0,090021928871823

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 29.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 6,43% del VA stimato

−0,064251175425057

0,009362294743887

(**)

(**)

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Numero di centinati

Numero di furgonati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato
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0,048121589973068

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 6,24% del VA stimato

−0,062386083557798

Cooperativa

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

0,046929388818696

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato

−0,096310290414412

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Valore dei beni strumentali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

0,070463696714247

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(**)

Numero di portacontainer

— 1137 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

(*)

Costi speciﬁci: Autostrade

−0,004197200545943

(*)

Costi speciﬁci: Carburanti e
lubriﬁcanti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,015494854974975

(*)

Costi di manutenzione

0,042650488080386

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’8,15% in termini di VA stimato

−0,081515998710503

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

0,020767273244993

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

−0,027400967042547

(**)

(**)

Numero di cisterne

Numero di rimorchi e semirimorchi

0,061961707055583

(**)

Numero di frigo

0,037402801294528

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,052704323273843

0,039139052841388

0,034148219855869

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese di trasporto che oﬀrono
in prevalenza una gamma di servizi
diversiﬁcata
Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
combinato

0,023354677285616

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che oﬀrono in prevalenza
altri servizi
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
a carico completo

0,123093084357674

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
con modalità raccolta e/o
distribuzione
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,41% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,91% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,27% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,34% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,31% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,008295637000715

Costi speciﬁci: Costi sostenuti per
subvezione

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

0,22914771600142

0,091620607176177

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Imprese che oﬀrono in
prevalenza servizi di trasporto
eccezionale

0,058743175169304

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
riﬁuti
0,050113163555824

0,094064456438082

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che operano in
prevalenza per spedizionieri o altri
vettori fornendo principalmente
servizi di trasporto con modalità
raccolta e/o distribuzione

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese di trasporto più
strutturate che oﬀrono in genere
una gamma di servizi diversiﬁcata
comprendente prevalentemente le
modalità di vezione carico completo
e raccolta e/o distribuzione

COEFFICIENTE

VARIABILI

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 22,91% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,16% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,01% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,87% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,41% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002444736886309

1,045566854298517

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale
Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)
2,848312578725761

Un aumento dell’1% della variabile di ciclo
economico Andamento del prezzo medio
annuo del gasolio auto (Ministero dello
Sviluppo Economico) determina una
ﬂessione dello 0,71% del VA stimato

−0,706505826029462

(****)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
21,90% del VA stimato

−0,218956839936631

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Andamento del prezzo medio annuo
del gasolio auto (Ministero dello
Sviluppo Economico)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
16,79% del VA stimato

−0,167919719985351

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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SUB ALLEGATO 29.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG68U:
Addetti 13 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi di manutenzione = Valore minimo tra Costi speciﬁci: Manutenzione e (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)).
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione, al netto delle spese non documentabili = Oneri diversi di gestione ed altre componenti
negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni
ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da
operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni
di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme
pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri
per imposte e tasse - Deduzioni forfetarie art. 66, comma 5 del T.U.I.R. - Quote degli importi forfetari di cui all’art. 95,
comma 4, del T.U.I.R., eccedenti le spese eﬀettivamente sostenute in relazione alle trasferte eﬀettuate dai dipendenti
fuori dal territorio comunale.
13 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse - Deduzioni forfetarie art. 66, comma 5 del T.U.I.R. - Quote degli importi forfetari di cui all’art. 95, comma 4,
del T.U.I.R., eccedenti le spese eﬀettivamente sostenute in relazione alle trasferte eﬀettuate dai dipendenti fuori dal
territorio comunale.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 14 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul numero complessivo di veicoli = (Totale veicoli di scorta e di servizio
diviso Totale veicoli) se Totale veicoli è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Indice di specializzazione = (Tipologia di servizio oﬀerto: Carico completo diviso Totale servizi oﬀerti) elevato a
2 + (Tipologia di servizio oﬀerto: Raccolta e/o distribuzione diviso Totale servizi oﬀerti) elevato a 2 + (Tipologia di
servizio oﬀerto: Trasporto eccezionale diviso Totale servizi oﬀerti) elevato a 2 + (Tipologia di servizio oﬀerto: Trasporto
combinato diviso Totale servizi oﬀerti) elevato a 2 + (Tipologia di servizio oﬀerto: Trazionismo diviso Totale servizi
oﬀerti) elevato a 2 + (Traslochi in ambito nazionale e internazionale diviso Totale servizi oﬀerti) elevato a 2 se Totale
servizi oﬀerti è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero di centinati = Totale veicoli centinati - Totale veicoli centinati x Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul
numero complessivo di veicoli.
Numero di cisterne = Totale veicoli cisterne - Totale veicoli cisterne x Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul
numero complessivo di veicoli.
Numero di frigo = Totale veicoli frigo - Totale veicoli frigo x Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul numero
complessivo di veicoli.
Numero di furgonati = Totale veicoli furgonati - Totale veicoli furgonati x Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio
sul numero complessivo di veicoli.
14 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Numero di portacontainer = Totale veicoli portacontainer - Totale veicoli portacontainer x Incidenza dei veicoli di
scorta e di servizio sul numero complessivo di veicoli.
Numero di rimorchi e semirimorchi = Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero complessivo
rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero complessivo semirimorchi.La variabile è
rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso
12.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Spedizionieri o altri vettori = Tipologia utenza: Spedizionieri o altri vettori se Tipologia utenza: Spedizionieri o
altri vettori è maggiore di Tipologia utenza: Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni) + Privati + Imprese;
altrimenti assume valore pari a zero.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 15
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
15 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 16
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale servizi oﬀerti = Tipologia di servizio oﬀerto: Carico completo + Raccolta e/o distribuzione + Trasporto
eccezionale + Trasporto combinato + Trazionismo + Traslochi in ambito nazionale e internazionale.
Totale veicoli = Veicoli isolati: numero complessivo + Complessi di veicoli: numero complessivo autotreni + Complessi
di veicoli: numero complessivo autoarticolati + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero
complessivo rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero complessivo semirimorchi
+ Trattori isolati (oltre quelli costituenti il complesso): numero complessivo.
Totale veicoli centinati = Veicoli isolati: numero di veicoli centinati + Complessi di veicoli: numero di veicoli centinati
autotreni + Complessi di veicoli: numero di veicoli centinati autoarticolati + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti
il complesso: numero di veicoli centinati rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero
di veicoli centinati semirimorchi. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Totale veicoli cisterne = Veicoli isolati: numero di veicoli cisterne + Complessi di veicoli: numero di veicoli cisterne
autotreni + Complessi di veicoli: numero di veicoli cisterne autoarticolati + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti
il complesso: numero di veicoli cisterne rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero
di veicoli cisterne semirimorchi. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Totale veicoli di scorta e di servizio = Numero di veicoli di scorta non impiegati nel ciclo produttivo + Numero di
veicoli di servizio non impiegati nel ciclo produttivo.
Totale veicoli frigo = Veicoli isolati: numero di veicoli frigo + Complessi di veicoli: numero di veicoli frigo autotreni
+ Complessi di veicoli: numero di veicoli frigo autoarticolati + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso:
numero di veicoli frigo rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero di veicoli frigo
16 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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semirimorchi. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso
del periodo d’imposta diviso 12.
Totale veicoli furgonati = Veicoli isolati: numero di veicoli furgonati + Complessi di veicoli: numero di veicoli furgonati
autotreni + Complessi di veicoli: numero di veicoli furgonati autoarticolati + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti
il complesso: numero di veicoli furgonati rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero
di veicoli furgonati semirimorchi. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi
di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Totale veicoli portacontainer = Veicoli isolati: numero di veicoli portacontainer + Complessi di veicoli: numero
di veicoli portacontainer autotreni + Complessi di veicoli: numero di veicoli portacontainer autoarticolati + Veicoli
rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero di veicoli portacontainer rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre
quelli costituenti il complesso: numero di veicoli portacontainer semirimorchi. La variabile è rideterminata in base
alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Traslochi in ambito nazionale e internazionale = Tipologia di servizio oﬀerto: Traslochi in ambito nazionale + Traslochi
in ambito internazionale.
Utenza diversa da spedizionieri o altri vettori = Tipologia utenza: Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni)
+ Privati + Imprese se Tipologia utenza: Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni) + Privati + Imprese è
maggiore di Tipologia utenza: Spedizionieri o altri vettori; altrimenti assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva - Deduzioni forfetarie
art. 66, comma 5 del T.U.I.R. - Quote degli importi forfetari di cui all’art. 95, comma 4, del T.U.I.R., eccedenti le spese
eﬀettivamente sostenute in relazione alle trasferte eﬀettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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FISCALE
CG69U
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.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG69U sono
di seguito riportate:
• 39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia
• 41.20.00 - Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali
• 42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
• 42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
• 42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie
• 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di ﬂuidi
• 42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
• 42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche
• 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
• 43.11.00 - Demolizione
• 43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
• 43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni
• 43.91.00 - Realizzazione di coperture
• 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG69U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG69U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG69U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG69U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che in prevalenza realizzano lavori di costruzione di ediﬁci residenziali e non
residenziali (Numerosità: 40.177). Le imprese appartenenti a questo MoB acquisiscono i lavori
perlopiù con modalità diﬀerenti dal subappalto;
• MoB 2 - Imprese che generalmente realizzano altri lavori specializzati di costruzione
(Numerosità: 26.185). Si tratta di imprese che perlopiù realizzano lavori diversi dalla
costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali, dalla preparazione del cantiere e
sistemazione del terreno, dalla realizzazione di coperture e dai lavori di impermeabilizzazione,
dalla demolizione di ediﬁci e di altre strutture, dal montaggio e smontaggio di ponteggi e
piattaforme (incluso il noleggio), dalla trivellazione e fondazione e dalla costruzione di opere
pubbliche di ingegneria civile. I lavori sono acquisiti in prevalenza con modalità diﬀerenti dal
subappalto;
• MoB 3 - Imprese che acquisiscono i lavori prevalentemente in subappalto (Numerosità:
13.812);
• MoB 4 - Imprese che in genere realizzano lavori di preparazione del cantiere e sistemazione
del terreno (Numerosità: 3.062). Le imprese appartenenti a questo MoB acquisiscono i lavori
perlopiù con modalità diﬀerenti dal subappalto;
• MoB 5 - Imprese che in prevalenza si occupano di realizzazione coperture e lavori di
impermeabilizzazione (Numerosità: 3.302). Le imprese appartenenti a questo MoB
acquisiscono i lavori perlopiù con modalità diﬀerenti dal subappalto;
• MoB 6 - Imprese che in prevalenza si occupano della demolizione di ediﬁci e di altre strutture
(Numerosità: 742). Le imprese appartenenti a questo MoB acquisiscono i lavori perlopiù con
modalità diﬀerenti dal subappalto;
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• MoB 7 - Imprese che generalmente svolgono l’attività di montaggio e smontaggio di ponteggi
e piattaforme (incluso il noleggio) (Numerosità: 159). Le imprese appartenenti a questo MoB
acquisiscono i lavori perlopiù con modalità diﬀerenti dal subappalto;
• MoB 8 - Imprese che in genere realizzano lavori di trivellazione e fondazione (Numerosità:
546). Le imprese appartenenti a questo MoB acquisiscono i lavori perlopiù con modalità
diﬀerenti dal subappalto;
• MoB 9 - Imprese che in prevalenza realizzano lavori di costruzione di opere pubbliche di
ingegneria civile (Numerosità: 2.727). Le imprese appartenenti a questo MoB acquisiscono i
lavori perlopiù con modalità diﬀerenti dal subappalto.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 30.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG69U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93
comma 5 del TUIR con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata
ultrannuale con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti con le relative rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza delle operazioni da ristrutturazione nel settore edile con quelle dichiarate
nei dati dei Boniﬁci per ristrutturazione.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 30.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati;
i ricavi per addetto stimati sono moltiplicati per il fattore correttivo (FC).1
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento2 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato3 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 30.B.
1 Il

fattore correttivo (FC) assume valori compresi tra 0 ed 1.

2 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,22142), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

3 Punteggio
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La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato; il valore aggiunto per addetto stimato è moltiplicato per il fattore correttivo
(FC).
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento4 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato5 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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4 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,39140), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

5 Punteggio

— 1154 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
30.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento6 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,60868), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

7 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del materiale impiegato e per la
produzione di servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE DI CUI ALL’ART. 93 COMMA 5 DEL TUIR CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR” e le relative rimanenze
ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E
SERVIZI NON DI DURATA ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il
periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti”
e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.

— 1158 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto8 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio9 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
8 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)

9 Punteggio
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
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applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
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reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Le soglie di riferimento, laddove l’impresa dichiari nel modello di rilevazione dei dati “Operazioni
con scissione dei pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)”, "Operazioni con applicazione del reverse
charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)" o "Ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito dei pagamenti per i boniﬁci relativi ad interventi sul
patrimonio edilizio", sono modulate sulla base dell’incidenza dei relativi ammontari sul “Volume di
aﬀari”.
Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

12 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLE OPERAZIONI DA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE
EDILE CON QUELLE DICHIARATE NEI DATI DEI BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONE
L’indicatore controlla il valore delle operazioni da ristrutturazione dichiarato con il dato desumibile
dall’archivio dei Boniﬁci per ristrutturazione.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra la somma del valore delle operazioni da
ristrutturazione dichiarato nell’anno di applicazione dell’ISA e di quello dichiarato nel periodo di
imposta precedente e il valore desunto da banca dati esterna13 .
Qualora il valore desunto da banca dati esterna sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
L’indicatore è applicato solo per i soggetti che presentano un valore dell’indicatore non superiore
alla soglia massima di riferimento (95%).
Il punteggio è modulato 14 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

13 Il

valore viene diviso per 1,22.
= 1 + 4 x (indicatore / 95)

14 Punteggio
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 30.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti e presidio del
mercato

COSTR_EDIFICI_MAX_NOSUB_P

Costruzione di ediﬁci residenziali e
non residenziali non in subappalto

COSTR_OPERE_MAX_NOSUB_P

Costruzione di opere pubbliche di
ingegneria civile non in subappalto

DEMOL_EDIFICI_MAX_NOSUB_P

Demolizione di ediﬁci e di altre
strutture non in subappalto

PREPAR_CANTIERE_MAX_NOSUB_P

Preparazione del cantiere e del
terreno per la costruzione non in
subappalto

TRIVELLA_FONDAZ_MAX_NOSUB_P

Trivellazione e lavori di fondazione
non in subappalto

COPERTURE_IMPERM_MAX_NOSUB_P Realizzazione di coperture e lavori di
impermeabilizzazione non in
subappalto
MONTAG_PONT_MAX_NOSUB_P

Montaggio e smontaggio di ponteggi
non in subappalto

ALTRO_MAX_NOSUB_P

Altri lavori specializzati in
costruzione non in subappalto

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi

Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,026574066281053

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,034362908821067

0,095745015291624

0,027329068658812

0,03812298256818

0,020831200317877

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 30.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 6,78% del Ricavo
stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 7,40% del Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’8,67% in termini di Ricavo
stimato

−0,067848441686063

−0,073953328159373

−0,086736542720554

Cooperativa

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,098144116917467

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,087856025604376

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
0,148085409548468

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,011081553389411

Rilevanza del committente
principale/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,34% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,73% del Ricavo stimato

−0,034311275762311

−0,063421743591749

−0,081077788541009

−0,067253092058903

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che in prevalenza
realizzano lavori di costruzione di
ediﬁci residenziali e non residenziali
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che generalmente
realizzano altri lavori specializzati di
costruzione
Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che in genere realizzano
lavori di preparazione del cantiere e
sistemazione del terreno

Localizzazione dell’attività all’interno
della regione/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato

−0,068457364677794

Specializzazione: Scavo di pozzi
d’acqua/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

0,038146551595789

Ambito di attività: Edilizia non
abitativa privata (di nuova
costruzione)/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,77% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,38% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,96% del Ricavo stimato

−0,067726086056014

−0,073820040484594

−0,049553577848282

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che in prevalenza si
occupano della demolizione di ediﬁci
e di altre strutture
Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che in genere realizzano
lavori di trivellazione e fondazione

0,076725253864424

0,100503990759075

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale
Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,05% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 7,67% del Ricavo
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,49% del Ricavo stimato

−0,064893393712485

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che in prevalenza si
occupano di realizzazione coperture
e lavori di impermeabilizzazione

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che in prevalenza
realizzano lavori di costruzione di
opere pubbliche di ingegneria civile

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Piemonte
determina una diminuzione dell’1,76% del
Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Valle d’Aosta
determina una diminuzione del 2,95% del
Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Lombardia
determina una diminuzione del 3,48% del
Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Trentino Alto
Adige determina una diminuzione del 3,37%
del Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Veneto determina
una diminuzione del 5,02% del Ricavo
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Friuli Venezia
Giulia determina una diminuzione del 2,17%
del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,017616159871347

−0,029526880067918

−0,034826205637121

−0,033712628821889

−0,05021331219438

−0,021732210092733

VARIABILI

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Piemonte

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Valle d’Aosta

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Lombardia

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Trentino Alto Adige

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Veneto

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Friuli Venezia Giulia
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Emilia Romagna
determina una diminuzione del 5,55% del
Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Toscana determina
una diminuzione del 6,59% del Ricavo
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Marche determina
una diminuzione del 6,43% del Ricavo
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Lazio determina
una diminuzione del 5,61% del Ricavo
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Abruzzo
determina una diminuzione del 4,14% del
Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Molise determina
una diminuzione del 4,86% del Ricavo
stimato

COEFFICIENTE
−0,055458817511183

−0,065865412537794

−0,064318138387658

−0,056062372749143

−0,041401116834041

−0,048583433400757

VARIABILI

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Emilia Romagna

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Toscana

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Marche

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Lazio

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Abruzzo

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Molise
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(****)

(*)

(*)

(Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)
(Costi produttivi al netto delle spese
per lavoro dipendente, quota ﬁno a
700.000 euro), elevato a 2
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore,
quota ﬁno a 400.000 euro), elevato
a2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
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0,004930679281382

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001796215735018

0,074571933077662

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,58% del
Ricavo stimato

0,005775124441884

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Sardegna
determina una diminuzione dell’1,94% del
Ricavo stimato

−0,019361819152242

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Sardegna

Tasso di occupazione a livello
regionale

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Basilicata
determina una diminuzione del 2,95% del
Ricavo stimato

−0,029546381993653

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Basilicata

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1

2,231715726555483

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi, quota ﬁno a
500.000 euro
Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo, quota
ﬁno a 150.000 euro per addetto

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,032742958066763

0,009236196032136

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,022485285059053

0,117439345719355

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,102425475374792

0,05933679973476

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 30.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 20,69% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 12,41% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 12,10% in termini di VA stimato

−0,206859194918322
−0,124133275263245

−0,12098298240094

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Cooperativa

0,285824833201642

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

(*)

0,20885858539211

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
VA stimato

−0,121519933996328

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,114489862910166

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,105474811062446

0,010299655313064

Specializzazione: Scavo di pozzi
d’acqua/100

Rilevanza del committente
principale/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,29% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,19% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,04% del VA stimato

−0,025243071320792

−0,012913001089625

−0,111896539360157

−0,130398685497161

Localizzazione dell’attività all’interno
della regione/100

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che in prevalenza
realizzano lavori di costruzione di
ediﬁci residenziali e non residenziali
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che generalmente
realizzano altri lavori specializzati di
costruzione

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

0,034165395154502

Ambito di attività: Edilizia non
abitativa privata (di nuova
costruzione)/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

— 1178 —

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,95% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,46% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,59% del VA stimato

−0,099450516527825

−0,124611995556107

−0,105933169893627

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che in prevalenza si
occupano della demolizione di ediﬁci
e di altre strutture
Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che in genere realizzano
lavori di trivellazione e fondazione
Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che in prevalenza
realizzano lavori di costruzione di
opere pubbliche di ingegneria civile

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’11,76% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,68% del VA stimato

−0,08676008778047

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che in prevalenza si
occupano di realizzazione coperture
e lavori di impermeabilizzazione

0,117640824047288

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,05% del VA stimato

−0,120542131211972

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che in genere realizzano
lavori di preparazione del cantiere e
sistemazione del terreno

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,48% del VA
stimato

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Lombardia
determina una diminuzione del 7,35% del VA
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Trentino Alto
Adige determina una diminuzione del 4,90%
del VA stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Veneto determina
una diminuzione del 9,39% del VA stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Friuli Venezia
Giulia determina una diminuzione del 3,95%
del VA stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Emilia Romagna
determina una diminuzione del 10,94% del
VA stimato

0,104782560428905

−0,073487664663054

−0,04895277154262

−0,093871829274542

−0,039486396798142

−0,109394655979889

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale
Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Lombardia

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Trentino Alto Adige

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Veneto
Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Friuli Venezia Giulia

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Emilia Romagna

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Abruzzo determina
una diminuzione del 6,93% del VA stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Molise determina
una diminuzione del 7,30% del VA stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Basilicata
determina una diminuzione del 6,18% del VA
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Calabria determina
una diminuzione del 3,43% del VA stimato

−0,069259751209968

−0,072963943827707

−0,061751683562402

−0,034331021447111

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Abruzzo
Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Molise
Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Basilicata

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Calabria

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Marche determina
una diminuzione del 12,41% del VA stimato

−0,124116019974775

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Marche

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Lazio determina
una diminuzione del 12,26% del VA stimato

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Umbria determina
una diminuzione del 15,05% del VA stimato

−0,150467403423176

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Umbria

−0,122604375393625

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Toscana determina
una diminuzione dell’11,46% del VA stimato

−0,114593537060344

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Toscana

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Lazio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Coeﬃciente
individuale
Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,055807205519715

1,708488971524502

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001541026246401

(****)

(Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001263334595072

(****)

0,009159609098759

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,92% del VA
stimato

0,025060286926753

Andamento dell’ammontare dei
ricavi distinto per attività

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,03% del VA stimato

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Sardegna
determina una diminuzione del 2,38% del
VA stimato

−0,023796802336473

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Sardegna

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
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MISURE DI
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SETTORE
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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SUB ALLEGATO 30.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG69U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altri lavori specializzati in costruzione = Specializzazione: Scavo di pozzi d’acqua + Conduzione gru + Altro.
Altri lavori specializzati in costruzione non in subappalto = Altri lavori specializzati in costruzione, se In subappalto
è pari a zero e Altri lavori specializzati in costruzione è pari al Valore massimo specializzazione; altrimenti assume
valore pari a zero.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi distinto per attività = Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito
dell’edilizia abitativa pubblica e dei lavori pubblici × (Ambito di attività: Edilizia abitativa pubblica + Lavori
pubblici)/100 + Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito dell’edilizia abitativa privata × (Ambito di attività:
Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione))/100 + Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito dell’edilizia
non abitativa privata × (Ambito di attività: Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione))/100 + Andamento
dell’ammontare dei ricavi nell’ambito degli interventi di riqualiﬁcazione e dei lavori complementari × (Ambito di
attività: Interventi di riqualiﬁcazione e recupero (privati) + Lavori complementari + Produzione e distribuzione di
calcestruzzo preconfezionato)/100.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi + Variazione delle rimanenze (inizialiﬁnali) valutate a costo + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti
soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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+ Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone).
Costi produttivi al netto delle spese per lavoro dipendente = Costo del materiale impiegato e per la produzione di
servizi + Variazione delle rimanenze (iniziali-ﬁnali) valutate a costo + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente - Oneri per imposte
e tasse.
Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi 16 =[(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti) + Costi per l’acquisto
di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti ] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e
sussidiarie.
Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali = Specializzazione: Lavori generali di costruzione di ediﬁci +
Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS + Lavori di costruzione di
impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.).
Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali non in subappalto = Costruzione di ediﬁci residenziali e non
residenziali, se In subappalto è pari a zero e Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali è pari al Valore
massimo specializzazione; altrimenti assume valore pari a zero.
Costruzione di opere pubbliche di ingegneria civile = Specializzazione: Lavori generali di costruzione di opere di
ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.) + Lavori di costruzione di
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al “costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi”, se la
variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.) + Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade,
piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.).
Costruzione di opere pubbliche di ingegneria civile non in subappalto = Costruzione di opere pubbliche di ingegneria
civile, se In subappalto è pari a zero e Costruzione di opere pubbliche di ingegneria civile è pari al Valore massimo
specializzazione; altrimenti assume valore pari a zero .
Demolizione di ediﬁci e di altre strutture
= Specializzazione: Demolizione di ediﬁci e altre strutture +
Microdemolizione + Rimozione di strutture ed elementi in amianto.
Demolizione di ediﬁci e di altre strutture non in subappalto =Demolizione di ediﬁci e di altre strutture, se In
subappalto è pari a zero e Demolizione di ediﬁci e di altre strutture è pari al Valore massimo specializzazione;
altrimenti assume valore pari a zero.
Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti.
Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione
e servizi non di durata ultrannuale + Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti + Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Fattore correttivo (FC) = 1 – [(Valore massimo tra Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai
servizi e zero) diviso Costi] dove Costi è pari a (Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi + Costo per
servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Ammortamenti
per beni mobili strumentali + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria,
di noleggio, ecc.) - Canoni relativi a beni immobili + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone) + Interessi e altri oneri ﬁnanziari). Se Costi è pari a zero allora Fattore correttivo (FC) è pari a 1; se Variazione
delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi è maggiore di Costi allora Fattore correttivo (FC) è
pari a zero.
In subappalto = Modalità di acquisizione dei lavori: In subappalto, se Modalità acquisizione dei lavori: In subappalto
è pari al Valore massimo modalità acquisizione lavori; altrimenti assume valore pari a zero.
Localizzazione dell’attività all’interno della regione = Localizzazione dell’attività: Comune indicato al rigo C34 +
Provincia del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36) + Regione del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36 e
C37).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
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Montaggio e smontaggio di ponteggi non in subappalto = Specializzazione: Montaggio e smontaggio di ponteggi e
piattaforme (incluso il noleggio), se In subappalto è pari a zero e Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme
(incluso il noleggio) è pari al Valore massimo specializzazione; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Preparazione del cantiere e del terreno per la costruzione
cantieri/siti + Movimento terra +Drenaggi di terreni/cantieri.

= Specializzazione: Preparazione e sgombero di

Preparazione del cantiere e del terreno per la costruzione non in subappalto = Preparazione del cantiere e del
terreno per la costruzione, se In subappalto è pari a zero e Preparazione del cantiere e del terreno per la costruzione
è pari al Valore massimo specializzazione; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Realizzazione di coperture e lavori di impermeabilizzazione = Specializzazione: Costruzione e/o posa in opera di
tetti e coperture + Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze + Installazione di grondaie e pluviali.
Realizzazione di coperture e lavori di impermeabilizzazione non in subappalto = Realizzazione di coperture e lavori
di impermeabilizzazione, se In subappalto è pari a zero e Realizzazione di coperture e lavori di impermeabilizzazione
è pari al Valore massimo specializzazione; altrimenti assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.

17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Abruzzo = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Abruzzo; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Basilicata = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Basilicata; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Calabria = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Calabria; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Emilia Romagna = 1 se Regione nella quale è
eﬀettuata la maggior parte della produzione = Emilia Romagna; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Friuli Venezia Giulia = 1 se Regione nella quale
è eﬀettuata la maggior parte della produzione = Friuli Venezia Giulia; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Lazio = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione = Lazio; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Lombardia = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Lombardia; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Marche = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Marche; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Molise = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Molise; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Piemonte = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Piemonte; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Sardegna = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Sardegna; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Toscana = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Toscana; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Trentino Alto Adige = 1 se Regione nella quale
è eﬀettuata la maggior parte della produzione = Trentino Alto Adige; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Umbria = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Umbria; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Valle d’Aosta = 1 se Regione nella quale è
eﬀettuata la maggior parte della produzione = Valle d’Aosta; altrimenti assume valore pari a zero.
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Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Veneto = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Veneto; altrimenti assume valore pari a zero.
Se non risulta compilata la Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione occorre far riferimento
alla Regione del domicilio ﬁscale .
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + (Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.
93, comma 5, del TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) + Ulteriori componenti
positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Rilevanza del committente principale = Percentuale della produzione eﬀettuata per il committente principale
(indicare solo se superiore al 50%) se Percentuale della produzione eﬀettuata per il committente principale (indicare
solo se superiore al 50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero .
Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti.
Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti + Rimanenze ﬁnali relative
ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è pari al singolo indicatore regionale corrispondente al Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte
della produzione.
Se non risulta compilato il Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione occorre far riferimento
al Comune del domicilio ﬁscale.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF deﬁnita su dati del Dipartimento
delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 18
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è pari al singolo indicatore territoriale corrispondente al Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte
della produzione.
Se non risulta compilato il Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione occorre far riferimento
al Comune del domicilio ﬁscale.

18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

— 1188 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2020 19
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è pari al singolo indicatore territoriale corrispondente al Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte
della produzione.
Se non risulta compilato il Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione occorre far riferimento
al Comune del domicilio ﬁscale.
Trivellazione e lavori di fondazione = Specializzazione: Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio
geoﬁsico/geologico + Lavori di fondazione e paliﬁcazione.
Trivellazione e lavori di fondazione non in subappalto = Trivellazione e lavori di fondazione, se In subappalto è pari
a zero e Trivellazione e lavori di fondazione è pari al Valore massimo specializzazione; altrimenti assume valore pari
a zero.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie + Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime
e sussidiarie) - Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi + (Costo per servizi Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento
di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese
da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o
ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività
produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore della produzione = Ricavi + Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi - Esistenze iniziali
relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.
Valore delle operazioni da ristrutturazione = (Ambito di attività: Interventi di riqualiﬁcazione e recupero (privati) +
Lavori complementari) x Valore massimo tra (Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR, Ricavi,Valore
della produzione) diviso 100.

19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore massimo modalità acquisizione lavori = Valore massimo tra (Modalità di acquisizione dei lavori: In subappalto,
(Modalità di acquisizione dei lavori: In appalto + Di propria promozione)).
Valore massimo specializzazione = Valore massimo tra (Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali,
Costruzione di opere pubbliche di ingegneria civile, Demolizione di ediﬁci e di altre strutture, Realizzazione di
coperture e lavori di impermeabilizzazione, Preparazione del cantiere e del terreno per la costruzione, Trivellazione
e lavori di fondazione, Specializzazione: Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio), Altri
lavori specializzati in costruzione).
Variazione delle rimanenze (iniziali-ﬁnali) valutate a costo 20 = Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati
e ai servizi - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.
Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali relative a prodotti
ﬁniti, semilavorati e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.

20 Se

è minore di zero, la variabile viene posta uguale a zero.
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INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG74U

ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
(ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG74U sono
di seguito riportate:
• 74.20.11 - Attività di fotoreporter
• 74.20.19 - Altre attività di riprese fotograﬁche
• 74.20.20 - Laboratori fotograﬁci per lo sviluppo e la stampa
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG74U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG74U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG74U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG74U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente senza una particolare specializzazione (Numerosità: 1.287);
• MoB 2 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video e
di laboratorio fotograﬁco (Numerosità: 1.221);
• MoB 3 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in matrimoni, cerimonie e altri servizi per privati (Numerosità:
536);
• MoB 4 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in reportage (Numerosità: 228);
• MoB 5 - Contribuenti che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 480);
• MoB 6 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di laboratorio fotograﬁco
(Numerosità: 376);
• MoB 7 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in pubblicità, moda e beni artistici (Numerosità: 491).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 31.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG74U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Docenza e consulenza fotograﬁca > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Organizzazione di corsi e workshops fotograﬁci > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 31.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 31.A.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,18418), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Rapporto % tra valore aggiunto dichiarato e valore aggiunto stimato

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
31.A.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38272), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,53307), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

9 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 2

Tutti i soggetti

4,00

12,00

MoB 3

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 4

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 5

Tutti i soggetti

4,00

12,00

MoB 6

Tutti i soggetti

3,00

11,00

MoB 7

Tutti i soggetti

5,00

14,00

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
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Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: DOCENZA E CONSULENZA FOTOGRAFICA > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Docenza e
consulenza fotograﬁca”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ORGANIZZAZIONE
FOTOGRAFICI > 50% DEI RICAVI

DI

CORSI

E

WORKSHOPS

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
“Organizzazione di corsi e workshops fotograﬁci”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

— 1208 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 31.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

RIPRESE_2

Attività di riprese fotograﬁche e
video

SVILUPPO_FOTO_2

Attività di laboratorio di fotograﬁa

ATTIVITA_MISTA

Attività mista

ALTRO2

Altre attività

FOTO_PUBL_MODA

Riprese fotograﬁche per Attività di
pubblicità, moda e beni artistici

FOTO_PRIVATI

Riprese fotograﬁche per Attività
rivolte a privati

FOTO_REPORTAGE

Riprese fotograﬁche per Reportage

CUM_POSA_MQ

Totale locali destinati a sala posa

STOCK_LUCE_N

Luci continue e ﬂash (di valore
superiore a euro 500,00)

CONS_STAMPA_EURO

Spese per materiali di consumo per
la stampa (carta fotograﬁca,
inchiostri, toner, ecc.)

SUPPORTI_STAMPA_EURO

Costo dei supporti utilizzati per la
stampa su gadget (es. magliette,
calendari, tazze, ecc.)

Tipologia dei servizi
fotograﬁci

Struttura dei costi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
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Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 7,47% del Ricavo stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 28,47% in termini di Ricavo
stimato

−0,284650696869801

Quota numero Dipendenti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,07473139026448

(*)

Costi produttivi

0,03991325136595

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

0,077821828398761

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,47% del
Ricavo stimato

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,061419225405093

COEFFICIENTE

0,467777604800885

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 31.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,74% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,27% del Ricavo stimato

−0,107376950508384

−0,132664755641064

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
senza una particolare
specializzazione
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video e di laboratorio
fotograﬁco

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,003013745114225

(*)

0,011058029265086

Spese per materiali di consumo per
la stampa

Valore dei beni mobili strumentali
con età superiore a 9 anni

0,017565935176096

(Riprese realizzate su
commissione/richiesta del cliente) /
100
(*)

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 2,01%
del Ricavo stimato

−0,020111548461257

Età professionale ﬁno a 2 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,61% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,24% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,73% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,14% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,70% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
14,60% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,146116990492082

−0,122362907868994

−0,147332611459865

−0,051434086881323

−0,09697219379753

−0,14597542736483

VARIABILI

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in matrimoni, cerimonie
e altri servizi per privati
Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività
Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di
laboratorio fotograﬁco
Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in pubblicità, moda e
beni artistici
Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

14-4-2022
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(*)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,007934299450361

1,536823641359887

0,029863147152055

0,003303680600734

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costi produttivi, quota ﬁno a
460.000 euro) elevato a 2

0,152222789813472

Andamento della media dei ricavi del
settore

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,33% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,15% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,042321034783388

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,068477978947212

0,217312641467015

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,171806680091529

0,094536611085714

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 31.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 5,93%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,19% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,059276492672704

−0,187962744411478

0,044850165332504

0,021342240362307

−0,008468723806458

(*)

(*)

Età professionale ﬁno a 2 anni

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M15B
sui ricavi totali
(Riprese realizzate su
commissione/richiesta del cliente) /
100
Spese per materiali di consumo per
la stampa

Valore dei beni mobili strumentali
con età superiore a 9 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 16,17% del VA stimato

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

−0,161743937829796

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

0,137020845650729

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,096662170737692

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 30,01% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 25,54% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 33,91% del VA stimato

−0,255360974824423

−0,339060857054916

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività
Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di
laboratorio fotograﬁco

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 28,84% del VA stimato

−0,288402107964229

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video e di laboratorio
fotograﬁco
−0,300099481027027

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,89% del VA stimato

−0,218900834226453

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
senza una particolare
specializzazione

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in matrimoni, cerimonie
e altri servizi per privati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

0,003173530563743

Tasso di occupazione a livello
regionale

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
18,40% del VA stimato

−0,18400390510681

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

— 1218 —

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,32% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,30% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
13,63% del VA stimato

−0,136320696305345

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

0,303183279512033

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,22% del VA stimato

−0,082229092127782

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in pubblicità, moda e
beni artistici

Andamento della media dei ricavi del
settore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore,
quota ﬁno a 160.000 euro) elevato a
2

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

1,059168104384341

1,480919521844349

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002177198183107

0,025270047190278

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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SUB ALLEGATO 31.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG74U:
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
13 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e
Addetti non dipendenti
coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Altre attività = [(Tipologia di attività: Altro) x (Tipologia di attività: Altro)] diviso 100.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Attività di laboratorio di fotograﬁa
Laboratorio fotograﬁco)] diviso 100.

= [(Tipologia di attività: Laboratorio fotograﬁco) x (Tipologia di attività:

Attività di riprese fotograﬁche e video = [(Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video) x (Tipologia di attività:
Ripresa fotograﬁca e video)] diviso 100.
Attività mista = [(Tipologia di attività: Laboratorio fotograﬁco) x (Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video)]
diviso 100.

12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
13 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso
12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti).
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Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 14 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno d’inizio attività.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M15B sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotograﬁa, allora è
uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
14 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti) / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Riprese fotograﬁche per Attività di pubblicità, moda e beni artistici = [Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e
video x (Tipologia dei servizi fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Moda + Pubblicità, cataloghi e
still life + Architettura, arredamento e beni artistici)] diviso 100.
Riprese fotograﬁche per Attività rivolte a privati = [Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video x (Tipologia dei
servizi fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Matrimoni ed altre cerimonie (inclusi servizi video) +
Altri servizi per privati (ritratti, book, fototessere, ecc.))] diviso 100.
Riprese fotograﬁche per Reportage = (Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video x Tipologia dei servizi
fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Reportage editoriale, giornalistico e di viaggio) diviso 100.
Riprese realizzate su commissione/richiesta del cliente = (Canale di vendita dei servizi fotograﬁci (da compilare
solo se è stato compilato C01): Riprese realizzate su commissione/richiesta del cliente x Tipologia di attività: Ripresa
fotograﬁca e video) diviso 100.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Spese per materiali di consumo per la stampa = Minimo tra Spese per materiali di consumo per la stampa (carta
fotograﬁca, inchiostri, toner, ecc.) e Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la
produzione di servizi.
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 15
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali destinati a sala posa = Somma dei metri quadri dei Locali destinati a sala posa, per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni mobili strumentali con età superiore a 9 anni = Minimo tra il Valore dei beni mobili strumentali
ed il Valore dei beni mobili strumentali con età superiore a 9 anni (ragguagliato ai giorni di possesso nel periodo
d’imposta). La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del
periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

15 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG74U sono
di seguito riportate:
• 74.20.11 - Attività di fotoreporter
• 74.20.19 - Altre attività di riprese fotograﬁche
• 74.20.20 - Laboratori fotograﬁci per lo sviluppo e la stampa
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG74U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG74U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.

— 1226 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG74U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG74U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente senza una particolare specializzazione (Numerosità: 1.287);
• MoB 2 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video e
di laboratorio fotograﬁco (Numerosità: 1.221);
• MoB 3 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in matrimoni, cerimonie e altri servizi per privati (Numerosità:
536);
• MoB 4 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in reportage (Numerosità: 228);
• MoB 5 - Contribuenti che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 480);
• MoB 6 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di laboratorio fotograﬁco
(Numerosità: 376);
• MoB 7 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in pubblicità, moda e beni artistici (Numerosità: 491).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 31.B.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG74U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
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• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Docenza e consulenza fotograﬁca > 50% dei compensi;
• Tipologia di attività: Organizzazione di corsi e workshops fotograﬁci > 50% dei compensi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 31.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 31.B.B.
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34229), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,46095), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
31.B.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54547), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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REDDITO PER ADDETTO
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
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ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
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90%

100%

Incidenza % delle minusvalenze patrimoniali sul risultato ordinario

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
9 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
8
Punteggio

7
6

30%

5
4
3
2

60%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli interessi passivi sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

10 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: DOCENZA E CONSULENZA FOTOGRAFICA > 50% DEI
COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’attività di “Docenza
e consulenza fotograﬁca”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ORGANIZZAZIONE
FOTOGRAFICI > 50% DEI COMPENSI

DI

CORSI

E

WORKSHOPS

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’attività di
“Organizzazione di corsi e workshops fotograﬁci”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 31.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

RIPRESE_2

Attività di riprese fotograﬁche e
video

SVILUPPO_FOTO_2

Attività di laboratorio di fotograﬁa

ATTIVITA_MISTA

Attività mista

ALTRO2

Altre attività

FOTO_PUBL_MODA

Riprese fotograﬁche per Attività di
pubblicità, moda e beni artistici

FOTO_PRIVATI

Riprese fotograﬁche per Attività
rivolte a privati

FOTO_REPORTAGE

Riprese fotograﬁche per Reportage

CUM_POSA_MQ

Totale locali destinati a sala posa

STOCK_LUCE_N

Luci continue e ﬂash (di valore
superiore a euro 500,00)

CONS_STAMPA_EURO

Spese per materiali di consumo per
la stampa (carta fotograﬁca,
inchiostri, toner, ecc.)

SUPPORTI_STAMPA_EURO

Costo dei supporti utilizzati per la
stampa su gadget (es. magliette,
calendari, tazze, ecc.)

Tipologia dei servizi
fotograﬁci

Struttura dei costi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
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Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio
Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Consumi

VARIABILI
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0,293274934877917

0,228916372066982

0,134608554115395

0,117436506382025

0,188146110104316

0,081152403968988

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 31.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 13,55% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 3,32%
del Compenso stimato

−0,13549208334833

−0,033183387249176

0,030216926705748

Altre attività professionali e/o di
impresa

Età professionale ﬁno a 2 anni

(Riprese realizzate su
commissione/richiesta del cliente) /
100

0,140614653105125

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 35,12% del Compenso
stimato

−0,35116262213144

Pensionato

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
senza una particolare
specializzazione

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 33,94% del Compenso
stimato

−0,339410034835412

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,06% del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,46% del
Compenso stimato

0,460188133373251

(*)

Altre spese

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale
Andamento della media dei
compensi del settore

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,22% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 64,03% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 19,57% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,07% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,88% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,40% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,222119423582956

0,640326924154263

0,195653512394229

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in pubblicità, moda e
beni artistici

0,208791314206317

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in reportage
0,070718146357744

0,134013144541207

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video e di laboratorio
fotograﬁco

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1

0,481707970928119

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

(****)

−0,002186379927736

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,02% del
Compenso stimato

0,010155938395369

Tasso di occupazione a livello
regionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio
Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Consumi

VARIABILI
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0,192840242225163

0,166636679559473

0,246623785018255

0,070786366239103

0,279238443611222

0,083424038659873

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 31.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 18,33% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 7,34%
del VA stimato

−0,18334939031672

−0,073404885289508

0,044627257308137

Altre attività professionali e/o di
impresa

Età professionale ﬁno a 2 anni

(Riprese realizzate su
commissione/richiesta del cliente) /
100

0,232906730148597

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 47,19% del VA stimato

−0,471929347370857

Pensionato

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
senza una particolare
specializzazione

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 43,73% del VA stimato

−0,437277482292446

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 23,29% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

0,290839448135056

(*)

Altre spese

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Tasso di occupazione a livello
regionale

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,70% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,003233373076595

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 30,62% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 17,97% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 34,99% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,03% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,016951481109462

0,306212990032444

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in pubblicità, moda e
beni artistici

0,349893348323309

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in reportage
0,179722583664283

0,200271851407975

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video e di laboratorio
fotograﬁco

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,062685127452576

0,334173461926094

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

SUB ALLEGATO 31.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG74U:
Addetti 11 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre attività = [(Tipologia di attività: Altro) x (Tipologia di attività: Altro)] diviso 100.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività di laboratorio di fotograﬁa
Laboratorio fotograﬁco)] diviso 100.

= [(Tipologia di attività: Laboratorio fotograﬁco) x (Tipologia di attività:

Attività di riprese fotograﬁche e video = [(Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video) x (Tipologia di attività:
Ripresa fotograﬁca e video)] diviso 100.
Attività mista = [(Tipologia di attività: Laboratorio fotograﬁco) x (Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video)]
diviso 100.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno d’inizio attività.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
11 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
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Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Riprese fotograﬁche per Attività di pubblicità, moda e beni artistici = [Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e
video x (Tipologia dei servizi fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Moda + Pubblicità, cataloghi e
still life + Architettura, arredamento e beni artistici)] diviso 100.
Riprese fotograﬁche per Attività rivolte a privati = [Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video x (Tipologia dei
servizi fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Matrimoni ed altre cerimonie (inclusi servizi video) +
Altri servizi per privati (ritratti, book, fototessere, ecc.))] diviso 100.
Riprese fotograﬁche per Reportage = (Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video x Tipologia dei servizi
fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Reportage editoriale, giornalistico e di viaggio) diviso 100.
Riprese realizzate su commissione/richiesta del cliente = (Canale di vendita dei servizi fotograﬁci (da compilare
solo se è stato compilato C01): Riprese realizzate su commissione/richiesta del cliente x Tipologia di attività: Ripresa
fotograﬁca e video) diviso 100.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 12
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali destinati a sala posa = Somma dei metri quadri dei Locali destinati a sala posa, per tutte le unità locali.
12 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
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ALLEGATO 32
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG75U

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI,
IDRAULICO-SANITARI E ALTRI IMPIANTI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG75U sono
di seguito riportate:
• 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in ediﬁci o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
• 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
• 43.21.03 - Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di
segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
• 43.21.04 - Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste)
• 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria
(inclusa manutenzione e riparazione) in ediﬁci o in altre opere di costruzione
• 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
riparazione)
• 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
• 43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e
riparazione)
• 43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e
riparazione)
• 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
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• 43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
• 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca
• 43.32.02 - Posa in opera di inﬁssi, arredi, controsoﬃtti, pareti mobili e simili
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG75U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG75U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG75U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG75U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che si occupano prevalentemente della manutenzione e riparazione di
impianti elettrici ed elettronici (Numerosità: 11.507);
• MoB 2 - Imprese che si occupano prevalentemente della posa in opera di materiali isolanti
e/o completamento di interni (Numerosità: 1.422);
• MoB 3 - Imprese che si occupano prevalentemente della manutenzione e riparazione di
impianti idraulici (Numerosità: 13.547);
• MoB 4 - Imprese che si occupano prevalentemente della posa in opera di inﬁssi e arredi
(Numerosità: 2.984);
• MoB 5 - Imprese che si occupano prevalentemente di impianti elettrici ed elettronici
(Numerosità: 20.159);
• MoB 6 - Imprese che si occupano prevalentemente di impianti idraulici (Numerosità: 21.028);
• MoB 7 - Imprese che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 8.098);
• MoB 8 - Imprese che operano prevalentemente in subappalto (Numerosità: 12.187);
• MoB 9 - Imprese che si occupano prevalentemente di impianti fotovoltaici (Numerosità: 661);
• MoB 10 - Imprese che si occupano prevalentemente di impianti di elevazione (Numerosità:
1.244).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 32.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG75U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza delle operazioni da ristrutturazione nel settore edile con quelle dichiarate
nei dati dei Boniﬁci per ristrutturazione.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 32.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 32.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,13381), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
32.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28715), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38602), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

9 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

1,50

4,00

MoB 2

Tutti i soggetti

1,50

4,00

MoB 3

Tutti i soggetti

1,50

4,00

MoB 4

Tutti i soggetti

1,50

4,00

MoB 5

Tutti i soggetti

1,20

3,00

MoB 6

Tutti i soggetti

1,20

3,00

MoB 7

Tutti i soggetti

1,50

4,00

MoB 8

Tutti i soggetti

2,00

5,50

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 9

Tutti i soggetti

2,00

5,50

MoB 10

Tutti i soggetti

2,00

5,50

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o

— 1268 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Le soglie di riferimento, laddove l’impresa dichiari nel modello di rilevazione dei dati “Operazioni
con scissione dei pagamenti (art.17-ter, DPR 633/72)”, "Operazioni con applicazione del reverse
charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)" o "Ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito dei pagamenti per i boniﬁci relativi ad interventi sul
patrimonio edilizio", sono modulate sulla base dell’incidenza dei relativi ammontari sul “Volume di
aﬀari”.
Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLE OPERAZIONI DA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE
EDILE CON QUELLE DICHIARATE NEI DATI DEI BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONE
L’indicatore controlla il valore delle operazioni da ristrutturazione dichiarato con il dato desumibile
dall’archivio dei Boniﬁci per ristrutturazione.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra la somma del valore delle operazioni da
11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ristrutturazione dichiarato nell’anno di applicazione dell’ISA e di quello dichiarato nel periodo di
imposta precedente e il valore desunto da banca dati esterna12 .
Qualora il valore desunto da banca dati esterna sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
L’indicatore è applicato solo per i soggetti che presentano un valore dell’indicatore non superiore
alla soglia massima di riferimento (95%).
Il punteggio è modulato 13 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

12 Il

valore viene diviso per 1,22.
= 1 + 4 x (indicatore / 95)

13 Punteggio
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 32.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti/Servizi
complementari/Presidio
del mercato

PREV_ELETTRICO_NOSUB

Impianti elettrici prevalenti

PREV_ELEVAZ_NOSUB

Impianti di elevazione prevalenti

PREV_IDRAULICI_NOSUB

Impianti idraulici prevalenti

PREV_INFISSI_NOSUB

Posa in opera di inﬁssi e arredi
prevalente

PREV_MAT_ISOLANTI_NOSUB

Posa in opera di materiali isolanti e
completamento di interni prevalente

PREV_FOTOVOLT_NOSUB

Impianti fotovoltaici prevalenti

SUBAPPALTO_MAX

In subappalto

PREV_MANUT_RIP_NEW_P

Attività di manutenzione e
riparazione prevalente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

0,350097672417053

0,022665821551723

Quota Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Valore dei beni strumentali

(*)

0,51555684559231

Quota Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) e Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

0,3646389180524

0,179016651481774

(*)

COEFFICIENTE

Quota Costi di gestione dei beni
strumentali

Costi operativi

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,52% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 32.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI
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0,028566663696108

0,062633954917269

0,009893175902699

Ambito di attività: Attività svolta nel
settore industriale /100

Rilevanza del committente principale
/100

Contratti gestiti nel periodo
d’imposta per la manutenzione di
ascensori, montacarichi e scale
mobili

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’8,10% in termini di Ricavo
stimato

−0,080990765294608

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 6,54% del Ricavo stimato

−0,065435329526572

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

0,108178481805881

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,031991897880693

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
Ricavo stimato

−0,118670220293612

0,143836416930779

0,011271103119757

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M06A sui ricavi totali
Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali
Ambito di attività: Nuove costruzioni
/100
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,82% del Ricavo stimato

0,225629584654637

−0,098167512101944

Area di svolgimento dell’attività:
Estero /100

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che si occupano
prevalentemente della
manutenzione e riparazione di
impianti elettrici ed elettronici

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

0,150377603191035

Area di svolgimento dell’attività:
Fuori regione /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

0,138601455345969

Area di svolgimento dell’attività:
Regione /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,44% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,39% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,61% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,89% del Ricavo stimato

−0,093892069023521

−0,096080018765681

−0,088886339070981

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti elettrici
ed elettronici
Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti idraulici
Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,91% del Ricavo stimato

−0,099056981152591

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che si occupano
prevalentemente della
manutenzione e riparazione di
impianti idraulici
−0,074378946096909

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,71% del Ricavo stimato

−0,067054594317409

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che si occupano
prevalentemente della posa in opera
di materiali isolanti e/o
completamento di interni

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che si occupano
prevalentemente della posa in opera
di inﬁssi e arredi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

(***)

Addetti

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

−0,051502548688985

1,290796218019701

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,051060683101594

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,41% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,16% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni/province a più
alto livello secondo la territorialità
considerata determina un aumento del
28,78% del Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

(*)

(Costi operativi, quota ﬁno a
2.500.000 euro) elevato a 2

0,004132652626653

Tasso di occupazione a livello
regionale

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

0,158206230634943

Andamento della media dei ricavi del
settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,287777812962193

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,55% del Ricavo stimato

−0,095528390567188

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti
fotovoltaici
Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale/provinciale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,31% del Ricavo stimato

−0,053076242474189

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che operano
prevalentemente in subappalto

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1,002661436634905

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

0,862291075489478

0,609435286189248

1,064862573970813

Quota Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) e Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Quota Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Quota Spese per lavoro dipendente
al netto dei compensi corrisposti ai
soci per l’attività di amministratore

0,347962196555066

1,128144798991204

(*)

COEFFICIENTE

Quota Ammortamenti per beni
mobili strumentali

Costi operativi

VARIABILI

— 1279 —

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dell’1,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,61% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,86% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dell’1,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 32.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato

−0,024032261035063

−0,104772121579481

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 14,60% del VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dello 0,86% del VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 12,94% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 20,16% in termini di VA stimato

0,102957314563188

−0,14603276571169

−0,008643832779301

−0,129418737329172
−0,201600856485723

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Cooperativa

Quota giornate Apprendisti

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

0,057474072429454

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,041392182011421

0,276428923453306

0,293203194268574

Ambito di attività: Nuove costruzioni
/100

Area di svolgimento dell’attività:
Regione /100

Area di svolgimento dell’attività:
Fuori regione /100

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,40% del
VA stimato

−0,40420058230333

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M06A sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,19% del
VA stimato

0,022390567308662

Contratti gestiti nel periodo
d’imposta per la manutenzione di
ascensori, montacarichi e scale
mobili

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

−0,187515271896105

0,086587650812379

Rilevanza del committente principale
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M11U
sui ricavi totali

0,072457746798324

Ambito di attività: Attività svolta nel
settore industriale /100

(**)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,45% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,79% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,16% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,66% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,09% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,05% del VA stimato

0,446661436970768

−0,177852621517907

−0,131557646145618

−0,176555725080743

−0,180879340975604

−0,17045278262722

Area di svolgimento dell’attività:
Estero /100

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che si occupano
prevalentemente della
manutenzione e riparazione di
impianti elettrici ed elettronici
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che si occupano
prevalentemente della posa in opera
di materiali isolanti e/o
completamento di interni
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che si occupano
prevalentemente della
manutenzione e riparazione di
impianti idraulici
Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che si occupano
prevalentemente della posa in opera
di inﬁssi e arredi
Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti elettrici
ed elettronici

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,91% del VA stimato

−0,109107590686557

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che operano
prevalentemente in subappalto
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

0,202177751066288

0,007251306790403

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,73% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,39% del VA stimato

La localizzazione nei comuni/province a più
alto livello secondo la territorialità
considerata determina un aumento del
58,99% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

0,392203487622116

Andamento della media dei ricavi del
settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,589851475500334

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale/provinciale

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 26,00% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,51% del VA stimato

−0,185119181155079

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

−0,259982412528172

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,07% del VA stimato

−0,170696773544195

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti idraulici

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti
fotovoltaici

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,041164264143361

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 32.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG75U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altre specializzazioni = Specializzazione: Altro + Sistemi di delineatura e segnaletica stradale + Insegne e impianti
pubblicitari + Altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (eolici, geotermici, ecc.).
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Attività di manutenzione e riparazione = Tipologia di servizio: Attività di manutenzione + Attività di riparazione.
Attività di manutenzione e riparazione prevalente = Attività di manutenzione e riparazione, se Attività di
manutenzione e riparazione è maggiore di (Tipologia di servizio: Attività di installazione di nuovi impianti, di lavori di
isolamento e di posa in opera + Altro); altrimenti assume valore pari a zero.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi operativi = Costi produttivi + Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
ﬁnanziaria + Ammortamenti per beni mobili strumentali.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).

14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Impianti di elevazione prevalenti = Specializzazione: Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi) e scale mobili,
se In subappalto è uguale a zero e Specializzazione: Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi) e scale mobili è
maggiore di [Impianti elettrici + Impianti idraulici + Posa in opera di inﬁssi e arredi + Posa in opera di materiali isolanti
e completamento di interni + Altre specializzazioni + Specializzazione: Impianti fotovoltaici]; altrimenti assume valore
pari a zero.
Impianti elettrici = Specializzazione: Impianti elettrici civili e industriali + Impianti di automazione (di cancelli,
serrande, ecc.) + Sistemi di illuminazione esterna per infrastrutture (strade, aeroporti, porti, stadi, ecc.) + Impianti
radiotelevisivi (inclusi DDT e SAT), impianti telefonici e trasmissione dati + Impianti di rilevazione incendio + Impianti
antifurto o antintrusione + Impianti domotici + Altri impianti e sistemi di sicurezza (es. impianti di telesorveglianza) +
Impianti audio, luci e strutture per eventi.
Impianti elettrici prevalenti = Impianti elettrici, se In subappalto è uguale a zero e Impianti elettrici è maggiore di
[Impianti idraulici + Posa in opera di inﬁssi e arredi + Specializzazione: Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi)
e scale mobili + Posa in opera di materiali isolanti e completamento di interni + Altre specializzazioni + Specializzazione:
Impianti fotovoltaici]; altrimenti assume valore pari a zero.
Impianti fotovoltaici prevalenti = Specializzazione: Impianti fotovoltaici, se In subappalto è uguale a zero e
Specializzazione: Impianti fotovoltaici è maggiore di [Impianti elettrici + Impianti idraulici + Posa in opera di inﬁssi e
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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arredi + Specializzazione: Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi) e scale mobili + Posa in opera di materiali
isolanti e completamento di interni + Altre specializzazioni]; altrimenti assume valore pari a zero.
Impianti idraulici = Specializzazione: Impianti idraulico/termico-sanitario e di raﬀrescamento + Impianti di
refrigerazione (es. banco frigorifero) + Impianti di ventilazione e condizionamento + Impianti ecologici (es.
trattamento e depurazione acqua) + Impianti di irrigazione per giardini + Impianti solari termici.
Impianti idraulici prevalenti = Impianti idraulici, se In subappalto è uguale a zero e Impianti idraulici è maggiore di
[Impianti elettrici + Posa in opera di inﬁssi e arredi + Specializzazione: Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi)
e scale mobili + Posa in opera di materiali isolanti e completamento di interni + Altre specializzazioni + Specializzazione:
Impianti fotovoltaici]; altrimenti assume valore pari a zero.
In subappalto = Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto, se Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto è
maggiore di Non in subappalto.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Non in subappalto = 100 - Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Posa in opera di inﬁssi e arredi = Specializzazione: Porte e ﬁnestre, persiane e avvolgibili + Arredi per negozi e cucine
su misura.
Posa in opera di inﬁssi e arredi prevalente = Posa in opera di inﬁssi e arredi, se In subappalto è uguale a zero e
Posa in opera di inﬁssi e arredi è maggiore di [Impianti elettrici + Impianti idraulici + Specializzazione: Impianti di
elevazione (ascensore, montacarichi) e scale mobili + Posa in opera di materiali isolanti e completamento di interni +
Altre specializzazioni + Specializzazione: Impianti fotovoltaici]; altrimenti assume valore pari a zero.
Posa in opera di materiali isolanti e completamento di interni = Specializzazione: Materiali isolanti + Completamento
di interni (soﬃtti, pareti mobili, ecc.).
Posa in opera di materiali isolanti e completamento di interni prevalente = Posa in opera di materiali isolanti e
completamento di interni, se In subappalto è uguale a zero e Posa in opera di materiali isolanti e completamento
di interni è maggiore di [Impianti elettrici + Impianti idraulici + Posa in opera di inﬁssi e arredi + Specializzazione:
Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi) e scale mobili + Altre specializzazioni + Specializzazione: Impianti
fotovoltaici]; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota Ammortamenti per beni mobili strumentali = Ammortamenti per beni mobili strumentali / Costi operativi,
se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
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Quota Costi di gestione dei beni strumentali = (Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria + Ammortamenti per beni mobili strumentali) / Costi operativi, se Costi operativi è maggiore di
zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota Costo del venduto e per la produzione di servizi = Costo del venduto e per la produzione di servizi / Costi
operativi, se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) e Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di
noleggio = (Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed
enti soggetti all’Ires) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di
noleggio) / Costi operativi, se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio16 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G40U sui ricavi totali = se il Codice
attività dell’attività secondaria è uguale a 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione o 42.99.01
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione o 68.10.00 - Compravendita di beni immobili eﬀettuata su
beni propri o 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (aﬃtto) o 68.20.02 - Aﬃtto di aziende, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M06A sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici o 47.42.00
- Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati o 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati o 47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende
e tendine o 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati o 47.59.20 - Commercio
al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame o 47.59.30 - Commercio al dettaglio di articoli per
l’illuminazione o 47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico o
47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca o 47.63.00 - Commercio al dettaglio di
registrazioni musicali e video in esercizi specializzati, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso
la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da
aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M11U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 46.73.10 - Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno
16 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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artiﬁciale o 46.73.22 - Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienicosanitari) o 46.73.23 - Commercio all’ingrosso di inﬁssi o 46.73.29 - Commercio all’ingrosso di altri materiali da
costruzione o 46.73.30 - Commercio all’ingrosso di vetro piano o 46.73.40 - Commercio all’ingrosso di carta da parati,
colori e vernici o 46.74.10 - Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) o 46.74.20 Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento o
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico o 47.52.20
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari o 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione,
ceramiche e piastrelle o 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette
e linoleum) o 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività
secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei
ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore =
Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore / Costi operativi,
se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo
se superiori al 50%), se Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori al
50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è pari al singolo indicatore regionale corrispondente al comune del domicilio ﬁscale.
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Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF deﬁnita su dati del Dipartimento
delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 17
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune e
provincia.
La variabile è pari alla somma dei singoli indicatori territoriali corrispondenti al comune del domicilio ﬁscale, deﬁniti
a livello comunale e provinciale, ponderati sulla base della percentuale relativa all’area di svolgimento dell’attività.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore delle operazioni da ristrutturazione = Ambito di attività: Interventi di riqualiﬁcazione e recupero x Valore
massimo tra (Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR, Ricavi) diviso 100.

17 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 33
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG77U

TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA INTERNE,
NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI E SERVIZI CONNESSI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG77U sono
di seguito riportate:
• 50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
• 50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci
• 50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
• 50.40.00 - Trasporto di merci per vie d’acqua interne
• 52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua
• 77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
• 77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e ﬂuviale
• 85.32.01 - Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG77U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG77U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG77U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG77U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente altri servizi connessi al trasporto per vie
d’acqua (Numerosità: 657);
• MoB 2 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di trasporto non di linea di passeggeri
(Numerosità: 467);
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di noleggio con equipaggio di
imbarcazioni (Numerosità: 339);
• MoB 4 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di noleggio senza equipaggio di
imbarcazioni (Numerosità: 681);
• MoB 5 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di trasporto di merci e di trasporto
di linea di passeggeri (Numerosità: 173);
• MoB 6 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di gestione di porti turistici
(Numerosità: 266). L’attività di tali imprese può includere anche il servizio di rimessaggio e/o
manutenzione di imbarcazioni;
• MoB 7 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di rimessaggio e/o manutenzione di
imbarcazioni (Numerosità: 236);
• MoB 8 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di trasporto non di linea di passeggeri
con gondola (Numerosità: 134).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 33.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG77U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Attività di agenzia marittima, spedizioniere e/o deposito e
movimentazione merci > 50 % dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 33.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 33.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,21994), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
33.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,39089), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,70721), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
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L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
8%

10
9

Punteggio

8
7
6

13%

5
4
3
2

17%

1
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

9 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

8,00

17,00

MoB 2

Tutti i soggetti

6,00

15,00

MoB 3

Tutti i soggetti

8,00

17,00

MoB 4

Tutti i soggetti

8,00

17,00

MoB 5

Tutti i soggetti

8,00

17,00

MoB 6

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 7

Tutti i soggetti

8,00

17,00

MoB 8

Tutti i soggetti

6,00

30,00

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
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Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
20%

10
9
8
Punteggio

7
6
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5
4
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2

100%

1
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
8
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DI AGENZIA MARITTIMA, SPEDIZIONIERE E/O
DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE MERCI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da ”Attività di agenzia
marittima, spedizioniere e/o deposito e movimentazione merci", l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 33.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

PREV_NOLO_NOEQUIP_P

Noleggio senza equipaggio di
imbarcazioni

PREV_LINEA_PASS_MERCI_P

Trasporto di merci e trasporto di
linea di passeggeri

PREV_NOLINEA_PASSEG_P

Trasporto non di linea di passeggeri
(trasporto su motonavi da escursione
e da crociera, taxi acquei, etc.)

PREV_NOLO_EQUIP_P

Noleggio con equipaggio di
imbarcazioni

PREV_GEST_PORTO_TUR_P

Gestione di porti turistici (ormeggio
di imbarcazioni da diporto, etc.)

PREV_RIMESSAGGIO_IMBARC_P

Rimessaggio e/o manutenzione
imbarcazioni

QE_GONDOLA_N

Unità di navigazione: Gondole

ATT_TRASP_GONDOLA_SN

Altri elementi speciﬁci: Trasporto
con gondola

Ricavi in funzione del
tipo di imbarcazione

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costi produttivi, quota ﬁno a
1.000.000 euro per addetto

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
Ricavo stimato

−0,147084253712982

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,003813747762728

0,304938498703028

0,076493590116256

0,038462120072108

0,11476721066905

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Quota pedalò, canoe, tavole a vela e
moto d’acqua

(**)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Totale superﬁcie degli spazi acquei in
concessione

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 33.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
0,160091832711416

0,157202291422772

0,184111437285416

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di trasporto
non di linea di passeggeri

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di trasporto
di merci e di trasporto di linea di
passeggeri

0,026153789431017

Totale altre unità di navigazione

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente altri servizi
connessi al trasporto per vie d’acqua

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

−0,046889306672464

Quota altre unità di navigazione
oltre 10 metri e ﬁno a 24 metri

— 1310 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 18,41% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 15,72% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,01% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

−0,049175763314091

Quota altre unità di navigazione ﬁno
a 10 metri ad esclusione di pedalò,
canoe, tavole a vela e moto d’acqua

(**)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 71,46% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,99% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
16,55% del Ricavo stimato

0,166544939964092

0,714641076145646

−0,079889597723248

−0,165519955761513

0,355734099527033

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
rimessaggio e/o manutenzione di
imbarcazioni

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di trasporto
non di linea di passeggeri con
gondola

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale
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La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 35,57% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,65% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 21,16% del Ricavo stimato

0,211643514979543

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di gestione
di porti turistici

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(Costi produttivi) x (Valore dei beni
strumentali)
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Vedasi Allegato 90

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001662198982014

1,003187098060635

1,460056431036649

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,29% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,055088996879072

0,287041072997499

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costi produttivi, quota ﬁno a
1.000.000 euro per addetto) elevato
a2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(*)

Andamento della media dei ricavi del
settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato
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0,07283323801377

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,056864616578417

0,136554257370645

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,087523888789828

0,129228274205327

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 33.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,111937321506223

0,035269005170543

Quota altre unità di navigazione
oltre 10 metri e ﬁno a 24 metri

Totale altre unità di navigazione

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,053884796979422

Quota altre unità di navigazione ﬁno
a 10 metri ad esclusione di pedalò,
canoe, tavole a vela e moto d’acqua

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,17% del
VA stimato

−0,171340016198559

Quota pedalò, canoe, tavole a vela e
moto d’acqua

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

(**)

0,004824130449606

0,186707163803158

Numero delle unità di navigazione
adibite al servizio taxi

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
VA stimato

−0,143600086391622

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Totale superﬁcie degli spazi acquei in
concessione

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

0,337883235040379

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 6,17% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,52% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,30% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 40,88% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 45,70% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,41% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,061688620508712

−0,145237019131816

−0,13298681122744

−0,408787659935616

−0,456950144307894

−0,114079948699528

VARIABILI

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente altri servizi
connessi al trasporto per vie d’acqua

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di trasporto
non di linea di passeggeri

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di noleggio
con equipaggio di imbarcazioni

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di noleggio
senza equipaggio di imbarcazioni

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di gestione
di porti turistici

14-4-2022
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 27,64% del VA stimato

−0,276432909361097

0,660829642862818

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
rimessaggio e/o manutenzione di
imbarcazioni

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di trasporto
non di linea di passeggeri con
gondola

0,540760428206871

0,288856390607765

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
16,92% del VA stimato

−0,169238663800424

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,54% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 28,89% del VA
stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,15% del VA stimato

−0,081512114690969

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 66,08% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,002427781550886

−0,000731636366906

1,056241609519541

1,407384285916444

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 33.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG77U:
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 13 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Gestione di porti turistici (ormeggio di imbarcazioni da diporto, etc.) = Tipologia di attività: Gestione di porti turistici
(ormeggio di imbarcazioni da diporto, etc.) se Tipologia di attività: Gestione di porti turistici (ormeggio di imbarcazioni
da diporto, etc.) è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Noleggio con equipaggio di imbarcazioni = Tipologia di attività: Noleggio di imbarcazioni da diporto con equipaggio
+ Noleggio di imbarcazioni per usi non ricreativi con equipaggio (per il trasporto di merci, etc.) se Tipologia di attività:
Noleggio di imbarcazioni da diporto con equipaggio + Noleggio di imbarcazioni per usi non ricreativi con equipaggio
(per il trasporto di merci, etc.) è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a zero.
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni = Tipologia di attività: Noleggio di imbarcazioni da diporto senza
equipaggio (noleggio di pedalò, canoe, gommoni, etc.) + Noleggio di imbarcazioni per usi non ricreativi senza
equipaggio (per il trasporto di merci, etc.) se Tipologia di attività: Noleggio di imbarcazioni da diporto senza
equipaggio (noleggio di pedalò, canoe, gommoni, etc.) + Noleggio di imbarcazioni per usi non ricreativi senza
equipaggio (per il trasporto di merci, etc.) è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a zero.
Numero delle unità di navigazione adibite al servizio taxi = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività
pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota altre unità di navigazione ﬁno a 10 metri ad esclusione di pedalò, canoe, tavole a vela e moto d’acqua =
(Altre unità di navigazione (ad esclusione di gondole e unità adibite al servizio taxi): Fino a 10 metri - Fino a 10 metri
di cui pedalò, canoe, tavole a vela e moto d’acqua)14 / Totale altre unità di navigazione.
Quota altre unità di navigazione oltre 10 metri e ﬁno a 24 metri = Altre unità di navigazione (ad esclusione di gondole
e unità adibite al servizio taxi): Oltre 10 metri e ﬁno a 24 metri15 / Totale altre unità di navigazione.

13 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
14 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
15 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.

— 1319 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Quota pedalò, canoe, tavole a vela e moto d’acqua = Altre unità di navigazione (ad esclusione di gondole e unità
adibite al servizio taxi): Fino a 10 metri di cui pedalò, canoe, tavole a vela e moto d’acqua16 / Totale altre unità di
navigazione.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Rimessaggio e/o manutenzione imbarcazioni = Tipologia di attività: Rimessaggio e/o manutenzione imbarcazioni
se Tipologia di attività: Rimessaggio e/o manutenzione imbarcazioni è pari a Specializzazione massima, altrimenti
assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Specializzazione massima = Valore massimo tra((Tipologia di attività: Trasporto di linea di passeggeri + Trasporto
di merci), (Tipologia di attività: Trasporto non di linea di passeggeri (trasporto su motonavi da escursione e da
crociera, taxi acquei, etc.)), (Tipologia di attività: Noleggio di imbarcazioni da diporto con equipaggio + Noleggio
di imbarcazioni per usi non ricreativi con equipaggio (per il trasporto di merci, etc.)), (Tipologia di attività: Noleggio di
imbarcazioni da diporto senza equipaggio (noleggio di pedalò, canoe, gommoni, etc.) + Noleggio di imbarcazioni per
usi non ricreativi senza equipaggio (per il trasporto di merci, etc.)), (Tipologia di attività: Gestione di porti turistici
(ormeggio di imbarcazioni da diporto, etc.)), (Tipologia di attività: Rimessaggio e/o manutenzione imbarcazioni),
(Tipologia di attività: Varo e alaggio + Ormeggio/disormeggio/battellaggio in porti commerciali + Pilotaggio e
rimorchio imbarcazioni + Attività di agenzia marittima, spedizioniere e/o deposito e movimentazione merci + Altro)).
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 17
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
16 La
17 I

variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale altre unità di navigazione 19 = Altre unità di navigazione (ad esclusione di gondole e unità adibite al servizio
taxi): Fino a 10 metri + Oltre 10 metri e ﬁno a 24 metri + Oltre 24 metri.
Totale superﬁcie degli spazi acquei in concessione 20 = Somma dei metri quadri degli spazi acquei in concessione per
tutte le unità locali.
Trasporto di merci e trasporto di linea di passeggeri = Tipologia di attività: Trasporto di linea di passeggeri + Trasporto
di merci se Tipologia di attività: Trasporto di linea di passeggeri + Trasporto di merci è pari a Specializzazione massima
altrimenti assume valore pari a zero.
Trasporto non di linea di passeggeri (trasporto su motonavi da escursione e da crociera, taxi acquei, etc.) = Tipologia
di attività: Trasporto non di linea di passeggeri (trasporto su motonavi da escursione e da crociera, taxi acquei, etc.)
se Tipologia di attività: Trasporto non di linea di passeggeri (trasporto su motonavi da escursione e da crociera, taxi
acquei, etc.) è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
20 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
19 La
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 34
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG78U

ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DEI
TOUR OPERATOR
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG78U sono
di seguito riportate:
• 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio
• 79.12.00 - Attività dei tour operator
• 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG78U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG78U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG78U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG78U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi misti di organizzazione e
intermediazione (Numerosità: 3.088);
• MoB 2 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi d’intermediazione (Numerosità: 527);
• MoB 3 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite internet e call center (Numerosità: 473);
• MoB 4 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione di viaggi outgoing
(Numerosità: 1.256);
• MoB 5 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite agenzie di viaggio (Numerosità: 399);
• MoB 6 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente
vendono ad altre agenzie di viaggio e tour operator (Numerosità: 704);
• MoB 7 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione di viaggi incoming
(Numerosità: 328);
• MoB 8 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente
vendono pacchetti e servizi turistici acquistati in nome proprio e per conto del cliente
(Numerosità: 651).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 34.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG78U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 34.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 34.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11950), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato 4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
34.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36652), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,62245), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

9 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

1,50

6,00

MoB 2

Tutti i soggetti

3,00

12,00

MoB 3

Tutti i soggetti

1,00

4,00

MoB 4

Tutti i soggetti

1,00

4,00

MoB 5

Tutti i soggetti

1,00

4,00

MoB 6

Tutti i soggetti

1,00

4,00

MoB 7

Tutti i soggetti

1,00

4,00

MoB 8

Tutti i soggetti

1,00

4,00

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
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Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 34.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia di attività

ORG_VIAGGI_OUTGO_P

Organizzazione viaggi outgoing

ORG_VIAGGI_INCOM_P

Organizzazione viaggi incoming

COMPRAVENDITA_TERZI_Q

Attività di compravendita

INTERMEDIAZIONE_PACCHETTI_P

Intermediazione pacchetti e servizi

INTERMEDIAZIONE_BIGLIETTI_P

Biglietteria

VENDITA_DIRETTA_INTERNET_C

Vendita diretta tramite internet e call
center

VENDITA_TRAMITE_AGENZIE_C

Vendita attraverso agenzie
intermediarie

VENDITA_AD_AGENZIE_C

Vendita ad agenzie

Canale commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

Costi produttivi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 2,07% del Ricavo stimato

−0,02074494836235

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,021358296962024

0,107336163879659

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,43% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,018342246732607

0,427669553339725

0,0225211617986

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 34.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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(*)

(*)

(*)

Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di biglietteria al netto delle relative
quote non commissionabili
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Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di altri servizi

0,0035273202506

0,005142813499497

0,006225605305422

0,001717627718505

Costi di acquisto sostenuti
nell’attività di organizzazione di
viaggi e soggiorni per vacanze
INCOMING

Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di pacchetti e servizi turistici dei Tour
Operator al netto delle relative
quote non commissionabili

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 3,72% in termini di Ricavo
stimato

−0,037190394775532

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,97% del Ricavo stimato

−0,029747980762321

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,92% del Ricavo stimato

−0,029207148310294

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite agenzie
di viaggio

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,51% del Ricavo stimato

−0,025133897175916

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite internet
e call center

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,80% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,97% del Ricavo stimato

−0,029651451865666

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi misti di
organizzazione e intermediazione

−0,03801451782279

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 9,84% del Ricavo
stimato

−0,098404564978652

Cooperativa

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione di viaggi outgoing

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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0,14786373019344

0,087305295485094

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’8,73% del Ricavo
stimato

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 14,79% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,67% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,91% del Ricavo stimato

−0,039125878659752

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione di viaggi incoming
−0,036747754281107

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,74% del Ricavo stimato

−0,027376446822068

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono ad altre agenzie di viaggio e
tour operator

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono pacchetti e servizi turistici
acquistati in nome proprio e per
conto del cliente

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

(Costi produttivi) elevato a 2

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(***)

Addetti

(*)

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato

−0,086899935138931

1

1,691399565662965

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,007889177444779

0,047327996939532

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,05% del Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,05% del Ricavo stimato

0,051978617390647

0,048524634800084

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

Valore dei beni strumentali (valore
medio relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale a livello
provinciale

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,92% del Ricavo stimato

−0,029161620691498

Territorialità generale a livello
provinciale relativa ai gruppi 2 o 5

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI

— 1353 —
0,09913053773462

0,171004565959486

0,094980751214659

0,301272676780616

0,064618732355394

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 34.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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0,006623805904591

(*)

(*)

Costi di acquisto sostenuti
nell’attività di organizzazione di
viaggi e soggiorni per vacanze
INCOMING

Costi di acquisto sostenuti
nell’attività di organizzazione di
viaggi e soggiorni di lavoro, di
congressi, convegni, ecc. INCOMING

0,012035496178958

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,77% in termini di VA stimato

−0,067681710817719

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 12,93% del VA stimato

−0,129339166050959

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,105880576226283

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,222534381155004

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,020816119490895

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

(*)

(*)

(*)

(*)

Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di pacchetti e servizi turistici dei Tour
Operator al netto delle relative
quote non commissionabili

Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di biglietteria al netto delle relative
quote non commissionabili

Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di altri servizi

Spese per royalties in quote ﬁsse e
variabili per la partecipazione a
franchising

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi misti di
organizzazione e intermediazione

Cooperativa

0,013432673554332

(*)

Costi di acquisto sostenuti
nell’attività di organizzazione di
viaggi e soggiorni di lavoro, di
congressi, convegni, ecc. OUTGOING

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 16,82% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,18% del VA stimato

−0,108553956585877

−0,168190880052893
−0,041750533008079

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,011980485279738

0,016031660670475

0,015495591294755

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,89% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,29% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,00% del VA stimato

−0,032886756627866

−0,070016786304762

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono ad altre agenzie di viaggio e
tour operator

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione di viaggi incoming

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,59% del VA stimato

−0,065915260890117

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione di viaggi outgoing
−0,058861314494637

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,59% del VA stimato

−0,045938036865933

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite internet
e call center

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite agenzie
di viaggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1356 —

Serie generale - n. 88

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale a livello
provinciale

Canoni relativi a beni immobili
(valore medio relativo agli ultimi 8
periodi d’imposta, incluso quello di
applicazione)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires))

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

— 1357 —
(****)

(*)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,24% del VA stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,04% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,037889270633143

−0,00335853639564

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 111,94% del VA
stimato

0,236074444785572

1,119356887967976

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,64% del VA stimato

−0,066441054976185

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono pacchetti e servizi turistici
acquistati in nome proprio e per
conto del cliente

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,058501790340949

1,035856239612271

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

— 1358 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione
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VARIABILI
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SUB ALLEGATO 34.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG78U:
Ad agenzie = [(Canale utilizzato per la commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici: Ricavi derivanti
dalla vendita ad Agenzie di viaggio e Tour operator) x (Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di
organizzazione di pacchetti e servizi turistici)] / Ricavi da organizzazione e intermediazione, se Ricavi da organizzazione
e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata
all’intero.
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di altri servizi = (Ammontare del volume intermediato
realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato
realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)) x (Attività di intermediazione:
Altre attività di intermediazione) / 100.
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria al netto delle relative quote non
commissionabili = valore massimo tra {[(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e
servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri
servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)) x (Attività di intermediazione: Intermediazione nella vendita di biglietteria) /
100] - (Quote non commissionabili su biglietteria aerea e/o marittima)} e zero.
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator al
netto delle relative quote non commissionabili = [(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita
di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di
biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)) x (Attività di intermediazione: Intermediazione nella
vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING e/o OUTGOING)) / 100] - 0,1212 x [(Ammontare
del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del
volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)) x (Attività
12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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di intermediazione: Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING e/o
OUTGOING)) / 100].
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 13 a livello provinciale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Attività di compravendita = [(Compravendita) x (Compravendita)] / 100.
Attraverso agenzie = [(Canale utilizzato per la commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici: Ricavi derivanti
dalla vendita attraverso Agenzie di viaggio intermediarie) x (Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di
organizzazione di pacchetti e servizi turistici)] / Ricavi da organizzazione e intermediazione, se Ricavi da organizzazione
e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata
all’intero.
Biglietteria = [(Attività di intermediazione: Intermediazione nella vendita di biglietteria) x (Ammontare dei ricavi
di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare dei ricavi
di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))] / Ricavi
da organizzazione e intermediazione, se Ricavi da organizzazione e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti
assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata all’intero.
Compravendita = [(Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Attività di compravendita di pacchetti e
servizi turistici organizzati da terzi (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING) + Attività
di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi
turistici OUTGOING) + Attività di organizzazione di viaggi comprensivi di pacchetti e servizi turistici organizzati da
terzi (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING) + Attività di organizzazione di viaggi
comprensivi di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi
turistici OUTGOING)) x (Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi
turistici)] / Ricavi da organizzazione e intermediazione; se Ricavi da organizzazione e intermediazione è maggiore di
zero, altrimenti assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata all’intero.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni di lavoro, di congressi, convegni, ecc.
INCOMING = [(Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Viaggi e soggiorni di lavoro (trasferte, ecc.)
13 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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e/o congressi, convegni, incentive, ecc. (% sui costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di pacchetti
e servizi turistici INCOMING)) x valore minimo tra (Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell’attività di
organizzazione di pacchetti e servizi turistici e Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
e per la produzione di servizi)] / 100.
Costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni di lavoro, di congressi, convegni, ecc.
OUTGOING = [(Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Viaggi e soggiorni di lavoro (trasferte, ecc.)
e/o congressi, convegni, incentive, ecc. (% sui costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di pacchetti
e servizi turistici OUTGOING)) x valore minimo tra (Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell’attività di
organizzazione di pacchetti e servizi turistici e Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
e per la produzione di servizi)] / 100.
Costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni per vacanze INCOMING = [(Attività
di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Viaggi e soggiorni per vacanze (% sui costi di acquisto sostenuti
nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING)) x valore minimo tra (Ammontare totale dei
costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici e Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi)] / 100.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 14 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
14 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Intermediazione pacchetti e servizi = [(Attività di intermediazione: Intermediazione nella vendita di pacchetti
e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING e/o OUTGOING)) x (Ammontare dei ricavi di intermediazione
conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare dei ricavi di intermediazione
conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))] / Ricavi da organizzazione e
intermediazione, se Ricavi da organizzazione e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a
zero; la variabile deve essere arrotondata all’intero.
Internet = [(Canale utilizzato per la commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici: Ricavi derivanti dalla
vendita diretta al pubblico tramite internet e call center) x (Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di
organizzazione di pacchetti e servizi turistici)] / Ricavi da organizzazione e intermediazione, se Ricavi da organizzazione
e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata
all’intero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Organizzazione viaggi incoming = [(Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Viaggi e soggiorni per
vacanze (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING) + Viaggi e soggiorni di lavoro (trasferte,
ecc.) e/o congressi, convegni, incentive, ecc. (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING) +
Turismo scolastico e/o religioso (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING)) x (Ammontare
totale dei ricavi conseguiti nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici)] / Ricavi da organizzazione e
intermediazione, se Ricavi da organizzazione e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a
zero; la variabile deve essere arrotondata all’intero.
Organizzazione viaggi outgoing = [(Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Viaggi e soggiorni
per vacanze (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici OUTGOING) + Viaggi e soggiorni di lavoro
(trasferte, ecc.) e/o congressi, convegni, incentive, ecc. (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici
OUTGOING) + Turismo scolastico e/o religioso (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici OUTGOING))
x (Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici)] / Ricavi da
organizzazione e intermediazione, se Ricavi da organizzazione e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti
assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata all’intero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
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associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio15 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Ricavi da organizzazione e intermediazione = Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di organizzazione
di pacchetti e servizi turistici + Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di vendita di servizi singoli +
Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator
+ Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel,
autonoleggi, ecc.).
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Spese per royalties in quote ﬁsse e variabili per la partecipazione a franchising = valore minimo tra [Spese per
royalties in quote ﬁsse e/o variabili per la partecipazione a ’franchising o gruppi di acquisto/network’ e (Costi per
l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi + Costo per il godimento
di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.)], se Tipologia commerciale: In
franchising è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 16
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per provincia.
15 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

16 I
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La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 17
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 18
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita ad agenzie = [(Ad agenzie) x (Ad agenzie) x (Ad agenzie)] / 10.000.

17 I
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Vendita attraverso agenzie intermediarie = [(Attraverso agenzie) x (Attraverso agenzie) x (Attraverso agenzie)] /
10.000.
Vendita diretta tramite internet e call center = [(Internet) x (Internet) x (Internet)] / 10.000.

37
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ALLEGATO 35
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG79U

NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E ALTRI MEZZI DI
TRASPORTO TERRESTRE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG79U sono
di seguito riportate:
• 77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
• 77.12.00 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
• 77.21.01 - Noleggio di biciclette
• 77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
• 77.39.92 - Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG79U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG79U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG79U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG79U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che oﬀrono prevalentemente il servizio di noleggio senza conducente di
autoveicoli a medio/lungo termine (Numerosità: 294);
• MoB 2 - Imprese che oﬀrono prevalentemente il servizio di noleggio di motoveicoli
(Numerosità: 110);
• MoB 3 - Imprese che oﬀrono prevalentemente il servizio di noleggio senza conducente di
autoveicoli a breve termine (Numerosità: 913);
• MoB 4 - Imprese che oﬀrono prevalentemente altri servizi (Numerosità: 341);
• MoB 5 - Imprese che oﬀrono prevalentemente il servizio di noleggio senza conducente di
autoveicoli a breve termine generalmente organizzate in franchising (Numerosità: 194);
• MoB 6 - Imprese che oﬀrono prevalentemente il servizio di noleggio di biciclette (Numerosità:
155).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 35.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG79U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Numero di veicoli per addetto.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Noleggio con conducente di autoveicoli > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 35.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 35.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,22575), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato 4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
35.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,48180), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato 6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,79217), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)

— 1377 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

5,00

15,00

MoB 2

Tutti i soggetti

6,00

16,00

MoB 3

Tutti i soggetti

5,00

15,00

MoB 4

Tutti i soggetti

5,00

15,00

MoB 5

Tutti i soggetti

5,00

10,00

MoB 6

Tutti i soggetti

5,00

15,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
9 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
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esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
NUMERO DI VEICOLI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di veicoli in rapporto al numero di addetti.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Numero di veicoli e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di veicoli per addetto" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio
è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 1 + 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di veicoli) sono diﬀerenziate per "Modello di Business"
come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,00

7,00

MoB 2

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 3

Tutti i soggetti

2,00

7,00

MoB 4

Tutti i soggetti

2,00

7,00

MoB 5

Tutti i soggetti

2,00

7,00

MoB 6

Tutti i soggetti

1,00

7,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Per le imprese che appartengono con probabilità pari ad uno al “MoB 6 - Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di noleggio di biciclette” l’indicatore non è applicabile.
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Noleggio con
conducente di autoveicoli”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 35.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MAX_MODATT_NOLO_BREVE_P

Noleggio a breve termine senza
conducente di autoveicoli, caravan e
autocaravan prevalente

MAX_MODATT_NOLO_LUNGA_P

Noleggio senza conducente di
autoveicoli (compresi i rimorchi) a
medio/lungo termine prevalente

MAX_MODATT_NOLO_MOTO_P

Noleggio di motocicli e ciclomotori
prevalente

MAX_MODATT_NOLO_BICI_P

Noleggio di biciclette prevalente

FRANCHISING_SN

Modalità organizzativa: Franchising/
aﬃliazione commerciale

SPS_FRANCHISING_EURO

Costi speciﬁci: Canoni periodici
(royalties) corrisposti al
franchisor/aﬃliante

Modalità organizzativa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

Costi produttivi

Percorrenza chilometrica
complessiva annua

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo per il noleggio di macchine e
attrezzature da altre imprese

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,010232053223978

0,026043713586104

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,43% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,432705736833507

0,039306985825365

0,027657566037591

0,08202278078743

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 35.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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(**)

Numero di Container

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio di motoveicoli

(**)

Numero di Rimorchi e semirimorchi
(ad esclusione dei caravan)

(**)

Numero di Trattori stradali

(**)

(**)

Numero di Autovetture

Numero di Altri autoveicoli

0,023619971168951

(**)

Numero di Motoveicoli

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,90% del Ricavo stimato

−0,178957927696259

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,057413026856479

0,06601905497484

0,030075896447074

0,043804454153496

0,041210411306537

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(****)

(Numero di Autovetture) x
(Percorrenza chilometrica
complessiva annua)

(Numero di Altri autoveicoli) x
(Percorrenza chilometrica
complessiva annua)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,14% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

0,141624395860708

−0,002330490921945

−0,001441234038449

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,03% del Ricavo stimato

−0,070307258453025

Andamento della media dei ricavi del
settore

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,92% del Ricavo stimato

−0,069168852213424

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio di biciclette

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,91% del Ricavo stimato

−0,069101062117698

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente altri servizi

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,48% del Ricavo stimato

−0,074824518671532

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio senza conducente di
autoveicoli a breve termine

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 1389 —

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1

1,596571032607079

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(*)

(Costi produttivi, quota ﬁno a
1.800.000 euro) elevato a 2

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

−0,002695602076557

(****)

(Numero di Rimorchi e semirimorchi
(ad esclusione dei caravan)) x
(Percorrenza chilometrica
complessiva annua)
0,035013579455943

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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0,068639862381502

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,073692499991665

0,132204590506057

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,116537919024588

0,132434826811675

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 35.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Percorrenza chilometrica
complessiva annua

Numero di Autovetture
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Numero di Altri autoveicoli

Numero di Rimorchi e semirimorchi
(ad esclusione dei caravan)

Numero di Container

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,124543402698049

0,110804711349176

0,08715161686273

0,044374957366608

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,01940862052355

Costo per il noleggio di macchine e
attrezzature da altre imprese

0,033813647345116

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,33% del VA stimato

−0,043259521919466

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

0,252344464340704

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,73% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 38,68% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,78% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,62% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 40,63% del VA stimato

0,044678841525307

−0,147344017439473

−0,386808751178636

−0,247828986494481

−0,20621526032131

−0,406256442343718

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio senza conducente di
autoveicoli a medio/lungo termine

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio di motoveicoli

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio senza conducente di
autoveicoli a breve termine

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente altri servizi

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio di biciclette

(**)

Numero di Biciclette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,002050501130994

−0,0028618262201

−0,00125223416561

1,090248251489187

1,222163925473801

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,38% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 27,69% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,383740249975265

0,276934522796675

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(Numero di Autovetture) x
(Percorrenza chilometrica
complessiva annua)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
(****)

Andamento della media dei ricavi del
settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

(Numero di Altri autoveicoli) x
(Percorrenza chilometrica
complessiva annua)

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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SUB ALLEGATO 35.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG79U:
Addetti 13 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
13 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 14 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Costo per il noleggio di macchine e attrezzature da altre imprese = Valore minimo tra (Costi speciﬁci: Costo per il
noleggio di macchine e attrezzature da altre imprese, Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione non ﬁnanziaria e di noleggio).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Noleggio a breve termine senza conducente di autoveicoli, caravan e autocaravan = Tipologia di attività: Noleggio
senza conducente di autoveicoli (compresi i rimorchi) a breve termine + Noleggio di caravan e autocaravan.
Noleggio a breve termine senza conducente di autoveicoli, caravan e autocaravan prevalente = Noleggio a breve
termine senza conducente di autoveicoli, caravan e autocaravan, se Noleggio a breve termine senza conducente di
autoveicoli, caravan e autocaravan è pari a Specializzazione massima; altrimenti assume valore pari a zero.
Noleggio di biciclette prevalente = Tipologia di attività: Noleggio di biciclette se Tipologia di attività: Noleggio di
biciclette è pari a Specializzazione massima; altrimenti assume valore pari a zero.
Noleggio di motocicli e ciclomotori prevalente = Tipologia di attività: Noleggio di motocicli e ciclomotori se Tipologia
di attività: Noleggio di motocicli e ciclomotori è pari a Specializzazione massima; altrimenti assume valore pari a zero.
Noleggio senza conducente di autoveicoli (compresi i rimorchi) a medio/lungo termine prevalente = Tipologia di
attività: Noleggio senza conducente di autoveicoli (compresi i rimorchi) a medio/lungo termine se Tipologia di attività:
Noleggio senza conducente di autoveicoli (compresi i rimorchi) a medio/lungo termine è pari a Specializzazione
massima; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero di Altri autoveicoli = Altri autoveicoli con P.T.T. ﬁno a 3,5 t + Altri autoveicoli con P.T.T. oltre 3,5 t. La variabile è
rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso
12.
Numero di Autovetture = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Numero di Biciclette = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo d’imposta diviso 12.

14 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Numero di Container = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Numero di Motoveicoli = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Numero di Rimorchi e semirimorchi (ad esclusione dei caravan) = La variabile è rideterminata in base alla durata
dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Numero di Trattori stradali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Numero di veicoli = Numero di Motoveicoli + Numero di Autovetture + Numero di Caravan e autocaravan + Numero
di Trattori stradali + Numero di Altri autoveicoli con P.T.T. ﬁno a 3,5 t + Numero di Altri autoveicoli con P.T.T. oltre
3,5 t + Numero di Rimorchi e semirimorchi (ad esclusione dei caravan) + Numero di Altri mezzi di trasporto terrestri.
La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo
d’imposta diviso 12.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
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Specializzazione massima = Valore massimo tra [Noleggio a breve termine senza conducente di autoveicoli, caravan
e autocaravan, Tipologia di attività: Noleggio senza conducente di autoveicoli (compresi i rimorchi) a medio/lungo
termine, Noleggio di motocicli e ciclomotori, Noleggio di biciclette, (Noleggio veicoli per esame patente + Noleggio
con conducente di autoveicoli + Noleggio accessori + Custodia, deposito, rimessaggio di beni di terzi + Noleggio di
altri mezzi di trasporto terrestri + Altro)].
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 15
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 16
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.

15 I
16 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG83U

GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG83U sono
di seguito riportate:
• 93.11.20 - Gestione di piscine
• 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
• 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca
• 93.13.00 - Gestione di palestre
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG83U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG83U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG83U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG83U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Gestione di impianti polisportivi (Numerosità: 373). Le imprese gestiscono impianti
sportivi all’interno dei quali è possibile praticare diverse discipline: sono presenti
generalmente palestre, piscine coperte e/o scoperte e campi sportivi (campi da tennis,
paddle, calcetto, calcio, basket e pallavolo);
• MoB 2 - Gestione di palestre (Numerosità: 1.009);
• MoB 3 - Gestione di campi sportivi (Numerosità: 285). Le imprese svolgono prevalentemente
attività di gestione di impianti dotati di campi da tennis, paddle, calcetto, calcio, basket e
pallavolo;
• MoB 4 - Gestione di altri impianti sportivi (Numerosità: 609). Le imprese svolgono
prevalentemente attività di gestione di altri impianti sportivi: campi da golf, campi o piste da
motociclismo, motocross o go-kart, maneggi e altre tipologie di strutture sportive;
• MoB 5 - Gestione di piscine (Numerosità: 103);
• MoB 6 - Gestione di impianti sportivi pubblici in concessione (Numerosità: 191);
• MoB 7 - Associazioni e società sportive dilettantistiche (Numerosità: 321).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 36.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG83U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
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• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 36.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono inizialmente
moltiplicati per il fattore correttivo (FC), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’Attività
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,20075), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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istituzionale, e successivamente ponderati per (1 - Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare
la componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di
calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 36.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 36.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato 4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,42489), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" ed è moltiplicato per il fattore correttivo (FC), al ﬁne di neutralizzare la
componente relativa all’Attività istituzionale.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 36.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,79510), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
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il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
Il valore aggiunto stimato è moltiplicato per il fattore correttivo (FC), al ﬁne di neutralizzare la
componente relativa all’Attività istituzionale.

6 Punteggio

= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’impresa appartenga al “MoB 7 – Associazioni e società sportive dilettantistiche”
l’indicatore non è applicato.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

9 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
4%

10
9

Punteggio

8
7
6

8,44%

5
4
3
2

12%

1
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10% 11% 12% 13% 14% 15%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
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al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 36.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

PALESTRE_P

Incidenza palestre

PISCINE_P

Incidenza piscine

CAMPI_POLI_CAL_TEN_PAD_P

Incidenza campi sportivi

ASD_SSD_SN

Associazioni e società sportive
dilettantistiche

CONCESSIONE_SN

Concessione impianti sportivi
pubblici

CANONI_CONCESSIONE_EURO

Canoni di concessione

Struttura dei costi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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0,23323402276441

0,347123915654805

0,046568513010481

0,061905760436371

0,08496732797545

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 36.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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0,016990427836093

(**)

(**)

(**)

Attrezzature sportive: Macchine per
cardio ﬁtness (tapis roulant,
cyclettes, ecc.)

Attrezzature sportive: Macchine per
pilates (reformer, trapezio, sedia,
barile, ecc.)

Aree attrezzate: Sale pesi/cardio
ﬁtness (tapis roulant, cyclette, ecc.)

0,059249764036543

0,033558651189266

La condizione di ’Apertura stagionale da 6 a
9 mesi’ determina una diminuzione del
4,31% del Ricavo stimato

−0,04313583936415

Apertura stagionale da 6 a 9 mesi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Apertura stagionale da 3 a
6 mesi’ determina una diminuzione del
15,50% del Ricavo stimato

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
23,37% del Ricavo stimato

−0,233722990927834

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

−0,154990713418255

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 14,44% in termini di Ricavo
stimato

−0,144403949376989

Quota numero Dipendenti

Apertura stagionale da 3 a 6 mesi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

0,210470041064717

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,28% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,40% del Ricavo stimato

−0,032835490620986
−0,064044237543032

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Gestione di impianti polisportivi

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Gestione di campi sportivi

Modalità di svolgimento dell’attività:
Ingressi giornalieri (inclusi i pacchetti
di ingressi) / 100

−0,024247849935955

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

0,054471004025257

0,149037492625106

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,125783096816215

(**)

Aree attrezzate: Campi da calcio a
7/8

(**)

Aree attrezzate: Vasche al chiuso

(**)

(**)

Aree attrezzate: Vasche all’aperto

Aree attrezzate: Campi da basket,
pallavolo, calcetto all’aperto

0,073516763758765

(**)

Aree attrezzate: Altre sale (ﬁtness,
arti marziali, yoga, ginnastica, ecc.)

0,121669651422713

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,03% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000878045353967

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 42,18% del
Ricavo stimato

0,033286725326988

0,421766438589891

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità
generale a livello comunale

−0,212112115015217

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

(****)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
14,45% del Ricavo stimato

−0,144451278706596

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
21,21% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,84% del Ricavo stimato

−0,038437864706933

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Associazioni e società sportive
dilettantistiche

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,91% del Ricavo stimato

−0,049087845618015

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Gestione di impianti sportivi
pubblici in concessione

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,007679187214708

2,169572049976603

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001158331885639

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001671406371091

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Canoni relativi a beni immobili

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI

— 1423 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,057250007986898

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,02890161874882

0,138091732654447

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,14444279558236

0,117946390212956

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 36.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 7,83% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 18,69% in termini di VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
24,91% del VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 3 a
6 mesi’ determina una diminuzione del
17,91% del VA stimato

0,225945988489011

−0,078287640363567

−0,186884453036604
−0,249058204494799

−0,179096000300855

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Quota giornate Apprendisti

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 a 6 mesi

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
VA stimato

−0,123155030848451

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,3225399968385

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

0,063772796736233

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,32% del VA stimato

−0,050825347532789

−0,053242096555232

Modalità di svolgimento dell’attività:
Ingressi giornalieri (inclusi i pacchetti
di ingressi) / 100

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Gestione di impianti polisportivi

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,062944604056246

Modalità di svolgimento dell’attività:
Abbonamenti / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

(**)

Aree attrezzate: Campi da calcio a
7/8

0,084359543324074

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

0,186769806120237

(**)

(**)

Aree attrezzate: Vasche al chiuso

Aree attrezzate: Campi da basket,
pallavolo, calcetto all’aperto

0,139399002086477

(**)

Aree attrezzate: Vasche all’aperto

0,202921008385034

La condizione di ’Apertura stagionale da 6 a
9 mesi’ determina una diminuzione del
4,12% del VA stimato

−0,041177289128525

Apertura stagionale da 6 a 9 mesi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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0,255199838302453

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

(****)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,40% del VA stimato

−0,094042119889656

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,23% del VA stimato

−0,102336418223885

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Associazioni e società sportive
dilettantistiche

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,38% del VA stimato

−0,073782862895487

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Gestione di impianti sportivi
pubblici in concessione

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità
generale a livello comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,33% del VA stimato

−0,103329255562357

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Gestione di piscine

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,14% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

0,140052885324676

−0,003436653244436

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 25,52% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,67% del VA stimato

−0,106725008339733

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Gestione di campi sportivi

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,083063545888766

1,564606335564598

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 36.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG83U:
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
13 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e
Addetti non dipendenti
coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 14 a livello comunale.
12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
13 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso
12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti).
14 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Apertura stagionale da 3 a 6 mesi = 1, se Valore massimo apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186; altrimenti
assume valore pari a zero.
Apertura stagionale da 6 a 9 mesi = 1, se Valore massimo apertura è maggiore di 186 e minore o uguale a 279;
altrimenti assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1, se Valore massimo apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 93;
altrimenti assume valore pari a zero.
Aree attrezzate: Altre sale (ﬁtness, arti marziali, yoga, ginnastica, ecc.) = Aree attrezzate: Altre sale (ﬁtness, arti
marziali, yoga, ginnastica, ecc.), rideterminate in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel
corso del periodo di imposta diviso 12.
Aree attrezzate: Campi da basket, pallavolo, calcetto all’aperto = Aree attrezzate: (Campi da basket, pallavolo
(numero all’aperto) + Campi da calcetto (numero all’aperto)), rideterminati in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Aree attrezzate: Campi da calcio a 7/8 = Aree attrezzate: Campi da calcio a 7/8, rideterminati in base alla durata
dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Aree attrezzate: Sale pesi/cardio ﬁtness (tapis roulant, cyclette, ecc.) = Aree attrezzate: Sale pesi/cardio ﬁtness
(tapis roulant, cyclette, ecc.), rideterminate in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso
del periodo di imposta diviso 12.
Aree attrezzate: Vasche al chiuso = (Aree attrezzate: Vasche ﬁno a 10 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 10
metri ﬁno a 25 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 25 metri (numero al chiuso)), rideterminate in base alla
durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Aree attrezzate: Vasche all’aperto = (Aree attrezzate: Vasche ﬁno a 10 metri (numero all’aperto) + Vasche oltre i 10
metri ﬁno a 25 metri (numero all’aperto) + Vasche oltre i 25 metri (numero all’aperto)), rideterminate in base alla
durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Associazioni e società sportive dilettantistiche = 1, se Tipologia (1 = Associazione Sportiva Dilettantistica, 2 = Società
Sportiva Dilettantistica) è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Attività istituzionale 15 = 100 × [Proventi diviso (Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR +
Proventi)], se (Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + Proventi) è maggiore di zero; altrimenti
assume valore pari a zero.

15 La

variabile è arrotondata all’intero.
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Attrezzature sportive: Macchine per cardio ﬁtness (tapis roulant, cyclettes, ecc.) = Attrezzature sportive: Macchine
per cardio ﬁtness (tapis roulant, cyclettes, ecc.), rideterminate in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi
di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Attrezzature sportive: Macchine per pilates (reformer, trapezio, sedia, barile, ecc.) = Attrezzature sportive:
Macchine per pilates (reformer, trapezio, sedia, barile, ecc.), rideterminate in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Canoni di concessione = Canoni di concessione, se Concessione di impianti sportivi pubblici (1 = a titolo oneroso;
2 = a titolo gratuito) è maggiore di zero e se Associazioni e società sportive dilettantistiche è pari a zero; altrimenti
assume valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 36.E.
Concessione impianti sportivi pubblici = 1, se Concessione di impianti sportivi pubblici (1 = a titolo oneroso; 2 = a
titolo gratuito) è maggiore di zero e se Associazioni e società sportive dilettantistiche è pari a zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 17 .
Fattore correttivo (FC) = 1 – (Attività istituzionale diviso 100).
Incidenza campi sportivi = (Aree attrezzate: Campi da basket, pallavolo (numero al chiuso) + Campi da basket,
pallavolo (numero all’aperto) + Campi da calcetto (numero al chiuso) + Campi da calcetto (numero all’aperto) + Campi
da calcio a 7/8 + Campi da calcio a 11 + Campi da tennis (numero al chiuso) + Campi da tennis (numero all’aperto) +
Campi da paddle (numero al chiuso) + Campi da paddle (numero all’aperto)) diviso Totale impianti sportivi, se Totale
impianti sportivi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Incidenza palestre = (Aree attrezzate: Sale pesi/cardio ﬁtness (tapis roulant, cyclette, ecc.) + Sale spinning + Altre
sale (ﬁtness, arti marziali, yoga, ginnastica, ecc.)) diviso Totale impianti sportivi, se Totale impianti sportivi è maggiore
di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Incidenza piscine = (Aree attrezzate: Vasche ﬁno a 10 metri (numero al chiuso) + Vasche ﬁno a 10 metri (numero
all’aperto) + Vasche oltre i 10 metri ﬁno a 25 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 10 metri ﬁno a 25 metri (numero
all’aperto) + Vasche oltre i 25 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 25 metri (numero all’aperto)) diviso Totale
impianti sportivi, se Totale impianti sportivi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Proventi = Proventi conseguiti in diretta attuazione degli scopi istituzionali, se Associazioni e società sportive
dilettantistiche è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero

17 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",

se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti) / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 19
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 20
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
20 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
19 I
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basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale impianti sportivi = Aree attrezzate: Sale pesi/cardio ﬁtness (tapis roulant, cyclette, ecc.) + Sale spinning +
Altre sale (ﬁtness, arti marziali, yoga, ginnastica, ecc.) + Vasche ﬁno a 10 metri (numero al chiuso) + Vasche ﬁno a
10 metri (numero all’aperto) + Vasche oltre i 10 metri ﬁno a 25 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 10 metri
ﬁno a 25 metri (numero all’aperto) + Vasche oltre i 25 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 25 metri (numero
all’aperto) + Campi da basket, pallavolo (numero al chiuso) + Campi da basket, pallavolo (numero all’aperto) + Campi
da calcetto (numero al chiuso) + Campi da calcetto (numero all’aperto) + Campi da calcio a 7/8 + Campi da calcio a 11
+ Campi da squash + Campi da golf pratica e/o executive par 3 + Campi da golf ﬁno a 18 buche + Campi da golf oltre 18
buche + Maneggio (numero al chiuso) + Maneggio (numero all’aperto) + Campi o piste da motociclismo, motocross
o go-kart + Campi da tennis (numero al chiuso) + Campi da tennis (numero all’aperto) + Campi da paddle (numero al
chiuso) + Campi da paddle (numero all’aperto) + Altri impianti/aree attrezzate (numero al chiuso) + Altri impianti/aree
attrezzate (numero all’aperto).
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo apertura = Valore massimo di: Giorni di apertura dell’esercizio nel periodo d’imposta per tutte le
unità locali.
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SUB ALLEGATO 36.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 15,3067.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 37
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG85U

DISCOTECHE, SALE DA BALLO, NIGHT CLUB E SCUOLE DI
DANZA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG85U sono
di seguito riportate:
• 85.52.01 - Corsi di danza
• 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG85U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG85U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG85U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG85U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che esercitano prevalentemente attività di night club (Numerosità: 94);
• MoB 2 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di scuola di danza (Numerosità: 142);
• MoB 3 - Imprese che esercitano prevalentemente attività di discoteca (Numerosità: 312);
• MoB 4 - Imprese che esercitano prevalentemente attività di sala da ballo con orchestra
(Numerosità: 135);
• MoB 5 - Imprese che svolgono prevalentemente altre tipologie di attività (Numerosità: 95).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 37.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG85U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Principali servizi oﬀerti: Ristorante > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 37.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,19331), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 37.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 37.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato 4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,44303), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
37.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,86155), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

10,00

60,00

MoB 2

Tutti i soggetti

7,00

30,00

MoB 3

Tutti i soggetti

15,00

70,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

10,00

60,00

MoB 5

Tutti i soggetti

15,00

70,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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scorte".
Quando la variabile “Tipologia di attività: Scuola di danza” è uguale a 100, l’indicatore di “Durata
delle scorte” non è applicato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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riferimento

10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

3,50

8,50

MoB 2

Tutti i soggetti

9,50

16,50

MoB 3

Tutti i soggetti

7,50

14,50

MoB 4

Tutti i soggetti

7,50

14,50

MoB 5

Tutti i soggetti

7,50

14,50

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(45%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
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L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI: RISTORANTE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dal servizio "Ristorante",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 37.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

DISCOTECA

Tipologia di attività: Discoteca
(Prevalente)

SALE_BALLO

Tipologia di attività: Sale da ballo con
orchestra (liscio, latino-americana,
balera, ecc.) (Prevalente)

MODATT_NIGHT_CLUB_P

Tipologia di attività: Night club
(locale notturno con permesso di
arte varia)

NEW_MODATT_SCUOLA_DANZA_P

Tipologia di attività: Scuola di danza

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi al netto dei
Costi per Diritti di autore

Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione
non ﬁnanziaria e di noleggio

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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0,047292345060464

0,332940533154303

0,04934846952328

0,324981121181274

0,239938088422387

0,043642290176527

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 37.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

0,106453547488965

Tariﬀe applicate

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
10,33% del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 3
mesi ﬁno a 6 mesi’ determina una
diminuzione del 5,11% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,77% del Ricavo stimato

−0,103336729197717

−0,051075584074452

0,114660161471263

−0,161586925794012

−0,17773042630893

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a
6 mesi

Principali servizi oﬀerti: Corsi e
lezioni di danza/100

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che esercitano
prevalentemente attività di discoteca

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che esercitano
prevalentemente attività di sala da
ballo con orchestra

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento del 10,65% del
Ricavo stimato

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 12,78% in termini di Ricavo
stimato

−0,12783819117497

Quota numero Dipendenti

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

(*)

COEFFICIENTE

0,06395290273243

Costi per Diritti di autore

VARIABILI
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(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

−0,003061097377108

1

1,784500423824786

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,19% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 49,95% del
Ricavo stimato

0,187534860152762

0,499521292806232

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,06% del Ricavo stimato

−0,180576888982295

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre tipologie di
attività

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Canoni relativi a beni immobili

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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0,138870070342936

0,118363801991934

0,219318927924099

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,043286877466819

0,330032172729129

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,047021276738372

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 37.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 13,83% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 32,82% del VA stimato

−0,13829510202044

0,183336507110587

−0,328225795777715

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Principali servizi oﬀerti: Corsi e
lezioni di danza/100

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che esercitano
prevalentemente attività di discoteca

La condizione di ’Apertura stagionale da 3
mesi ﬁno a 6 mesi’ determina una
diminuzione del 7,87% del VA stimato

−0,078702479735575

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
24,55% del VA stimato

−0,245504722073202

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a
6 mesi

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento del 23,62% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,055942862787128

0,236188652261708

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Tariﬀe applicate

Costi per gruppi musicali ed
orchestre

VARIABILI
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(****)

1,090305937851879

1,409398267466418

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,00279834062142

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,32% del VA stimato

0,316927565829866

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 30,11% del VA stimato

−0,301095748405862

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre tipologie di
attività

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 46,43% del VA stimato

−0,46426861083212

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che esercitano
prevalentemente attività di sala da
ballo con orchestra

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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SUB ALLEGATO 37.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG85U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
15 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e
Addetti non dipendenti
coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 16 a livello comunale.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso
12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti).
16 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186;
altrimenti assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 93; altrimenti
assume valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 37.E.
Costi per Diritti di autore = Valore minimo tra [Altri elementi speciﬁci: Diritti di autore e (Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Costi per l’acquisto di prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso)].
Costi per gruppi musicali ed orchestre = Valore minimo tra [Altri elementi speciﬁci: Spese sostenute per gruppi
musicali ed orchestre e (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di
servizi - Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)].
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto e per la produzione di servizi al netto dei Costi per Diritti di autore = Valore massimo tra [(Costo
del venduto e per la produzione di servizi - Costi per Diritti di autore) e zero].
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 18 .
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento
ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con
trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei Giorni di apertura eﬀettivi nel corso del
periodo d‘imposta.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",
se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso altri locali = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): minor valore tra 1 e (Tariﬀe
applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Birra diviso 15), minor valore tra
1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Cocktail/long drink diviso
15), minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso:
Liquori diviso 20), minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo
di accesso: Bevande analcoliche diviso 20), minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione
non compresa nel titolo di accesso: Spumante (bottiglia) diviso 100) e minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo
medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Champagne (bottiglia) diviso 180).
Peso night club = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): minor valore tra 1 e (Tariﬀe
applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Birra diviso 30), minor valore tra 1
e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Cocktail/long drink diviso
30), minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso:
Liquori diviso 30), minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo
di accesso: Bevande analcoliche diviso 30), minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione
non compresa nel titolo di accesso: Spumante (bottiglia) diviso 200) e minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo
medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Champagne (bottiglia) diviso 250).
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti) / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
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Tariﬀe applicate = [Tariﬀe applicate night club x Probabilità di appartenenza al MoB 1: Imprese che esercitano
prevalentemente attività di night club] + [Tariﬀe applicate altri locali x (1 - Probabilità di appartenenza al MoB 1:
Imprese che esercitano prevalentemente attività di night club)].
Tariﬀe applicate altri locali = Somma di (Peso altri locali / Totale unità locali) per tutte le unità locali con almeno una
delle Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso impostate; se il Totale
unità locali è pari a zero, allora la variabile assume valore pari a zero.
Tariﬀe applicate night club = Somma di (Peso night club / Totale unità locali) per tutte le unità locali con almeno una
delle Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso impostate; se il Totale
unità locali è pari a zero, allora la variabile assume valore pari a zero.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 20
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia di attività: Discoteca (Prevalente) = Tipologia di attività: Discoteca se Tipologia di attività: Discoteca
è maggiore del massimo tra le variabili: [Tipologia di attività: Sale da ballo con orchestra (liscio, latino-americana,
balera, ecc.), Tipologia di attività: Night club (locale notturno con permesso di arte varia), Tipologia di attività: Scuola
di danza, Tipologia di attività: Altro]; altrimenti assume valore pari a zero.
Tipologia di attività: Sale da ballo con orchestra (liscio, latino-americana, balera, ecc.) (Prevalente) = Tipologia
di attività: Sale da ballo con orchestra (liscio, latino-americana, balera, ecc.) se Tipologia di attività: Sale da ballo
con orchestra (liscio, latino-americana, balera, ecc.) è maggiore del massimo tra le variabili: [Tipologia di attività:
Discoteca, Tipologia di attività: Night club (locale notturno con permesso di arte varia), Tipologia di attività: Scuola
di danza, Tipologia di attività: Altro]; altrimenti assume valore pari a zero.
Totale unità locali = Numero unità locali con almeno una delle Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione
non compresa nel titolo di accesso impostate.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].

20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 37.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 2,479.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 38
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG88U

AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE E AGENZIE DI
DISBRIGO PRATICHE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG88U sono
di seguito riportate:
• 82.99.40 - Richiesta certiﬁcati e disbrigo pratiche
• 85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di
pullman
• 85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG88U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG88U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.

— 1473 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG88U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG88U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che si occupano prevalentemente della preparazione per il conseguimento
di patenti di categoria A e B (Numerosità: 673);
• MoB 2 - Imprese che si occupano prevalentemente del disbrigo pratiche (Numerosità: 637);
• MoB 3 - Imprese che si occupano prevalentemente della preparazione per il conseguimento
di patenti di categoria A, B e superiori (Numerosità: 2.631);
• MoB 4 - Imprese che si occupano prevalentemente del disbrigo pratiche automobilistiche
(Numerosità: 2.410);
• MoB 5 - Imprese che si occupano prevalentemente della preparazione per il conseguimento
di patenti di categoria A, B e superiori operanti in più sedi (Numerosità: 762);
• MoB 6 - Imprese che si occupano prevalentemente della preparazione per il conseguimento
di patenti di categoria A e B operanti in più sedi (Numerosità: 120).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 38.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG88U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione al netto dei costi sostenuti per conto del cliente e
riaddebitati in fattura;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 38.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 38.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,19086), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato 4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
38.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30301), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,45810), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE AL NETTO DEI COSTI SOSTENUTI
PER CONTO DEL CLIENTE E RIADDEBITATI IN FATTURA
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative, al netto dei costi sostenuti per conto del cliente e riaddebitati in fattura (imposte di bollo,
concessioni governative, ecc.), costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione, al netto dei costi
sostenuti per conto del cliente e riaddebitati in fattura (imposte di bollo, concessioni governative,
ecc.), e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione al netto dei costi sostenuti per conto del
cliente e riaddebitati in fattura" viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

9 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

10,00

22,00

MoB 2

Tutti i soggetti

7,00

18,00

MoB 3

Tutti i soggetti

9,00

22,00

MoB 4

Tutti i soggetti

7,00

18,00

MoB 5

Tutti i soggetti

5,00

18,00

MoB 6

Tutti i soggetti

6,00

18,00

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
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Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 38.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

SEROFF_PATENTE_AM_P

Attività svolta: Patenti AM

SEROFF_PATENTE_A_P

Attività svolta: Patenti A, A1 e A2

SEROFF_PATENTE_B_P

Attività svolta: Patenti B e B1

SEROFF_PATENTE_BECD_P

Attività svolta: Patenti BE, C, CE, D e
DE

SEROFF_CQC_P

Attività svolta: CQC (esclusi rinnovi)

SEROFF_RINNOVO_CQC_P

Attività svolta: Rinnovi CQC

SEROFF_CAP_ADR_P

Attività svolta: CAP e ADR

SEROFF_PRATICHE_AUTO_P

Attività svolta: Pratiche
automobilistiche (percentuale sui
ricavi)

PRATICHE

Disbrigo pratiche

FLAG_TRADIZIONALE

Patenti tradizionali

FLAG_MULTIPUNTO

Multipunto

MULTI_POSTO_AULA_N

Numero di posti aula per multipunto

MQ_MULTIPUNTO_AULE

Superﬁcie locali destinati ad aule per
l’insegnamento per il multipunto

Copertura del territorio

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
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Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

(*)

Costi produttivi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costi sostenuti per conto del cliente
e riaddebitati in fattura (imposte di
bollo, concessioni governative, ecc.)

Attività svolta: Visure camerali
(ipotecarie, prospetti, bilanci, ecc) /
100

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 150.000 euro

VARIABILI

0,120159345534585

0,036325494017387

0,032732228650511

0,057411896327574

0,362915894619055

0,06382204261904

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 38.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 1492 —

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

(**)

Attività svolta: Numero di pratiche
automobilistiche

0,095917182503022

Attività svolta: Pratiche tributarie e
relativi certiﬁcati / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,93% del Ricavo stimato

−0,01927529933698

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,015541912573123

0,019037466513389

0,120974454256914

Attività svolta: Pratiche di tipo
commerciale (deposito atti e bilanci,
deposito marchi e brevetti, licenze
commerciali, ecc.) e relativi
certiﬁcati / 100

(**)

0,072373720749326

Attività svolta: Pratiche assicurative
e relativi certiﬁcati / 100

Altri elementi speciﬁci: Patenti (A, B,
C, D, E, CAP, ADR)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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0,33867775427325

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 33,87% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,67% del Ricavo stimato

−0,036659549757331

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A e B operanti in più sedi

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,34% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,08% del Ricavo stimato

−0,05077640068253

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A, B e superiori
−0,023388931391399

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,86% del Ricavo stimato

−0,06855022621054

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A e B

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A, B e superiori operanti in
più sedi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Addetti

(***)

1,008120477535957

1,553120873445463

−0,277935492682379

0,030541880490948

0,187818571876119

Andamento della media dei ricavi
distinta per Codice ATECO

(Costi produttivi, quota ﬁno a
800.000 di euro) elevato a 2

0,008350578801499

Tasso di occupazione a livello
regionale

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,28% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,19% del Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,84% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 150.000 euro

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires)

Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione
non ﬁnanziaria e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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0,096662854020271

0,026782972354456

0,123319593784465

0,139144531047486

0,05656747658162

0,100117861068008

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 38.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 15,37% in termini di VA stimato

−0,019656202642167

−0,153661460563519

0,187208005177597

0,093171910421598

0,18882488963576

0,115956017191447

0,023943492555338

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota giornate Apprendisti

Attività svolta: Visure camerali
(ipotecarie, prospetti, bilanci, ecc) /
100

Attività svolta: Pratiche assicurative
e relativi certiﬁcati / 100

Attività svolta: Pratiche di tipo
commerciale (deposito atti e bilanci,
deposito marchi e brevetti, licenze
commerciali, ecc.) e relativi
certiﬁcati / 100

Attività svolta: Pratiche tributarie e
relativi certiﬁcati / 100

Altri elementi speciﬁci: Patenti (A, B,
C, D, E, CAP, ADR)

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,040858224235387

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,81% del VA stimato
La condizione di ’Appartenenza a un
Consorzio/Centro di Istruzione
Automobilistica’ determina una diminuzione
dell’1,65% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,35% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,95% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,66% del VA stimato

0,026055370608492

−0,05807447909953

−0,016460416521379

−0,083472192103471

0,069531455640981

−0,056623189040097

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Appartenenza a un Consorzio/Centro
di Istruzione Automobilistica

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A e B

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che si occupano
prevalentemente del disbrigo
pratiche

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A, B e superiori

(**)

Attività svolta: Numero di pratiche
automobilistiche

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,02% del VA stimato

−0,090201015924602

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A e B operanti in più sedi

— 1499 —
1,044510112851334

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,41% del VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,88% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

0,963300563451076

Andamento della media dei ricavi
distinta per Codice ATECO

Valore dell’intercetta del modello di
stima

0,410722170913637

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERCETTA

0,008755298078955

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

VARIABILI
TERRITORIALI

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 47,07% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,06% del VA stimato

−0,070637990877345

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A, B e superiori operanti in
più sedi

0,470679744306893

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 38.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG88U:
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi distinta per Codice ATECO = Andamento della media dei ricavi riguardanti il
comparto delle autoscuole, scuole di pilotaggio, nautiche e scuole di guida professionale (codici ATECO “85.32.03 Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman” e “85.53.00 - Autoscuole,
scuole di pilotaggio e nautiche”) o andamento della media dei ricavi riguardanti il comparto delle agenzie di richiesta
di certiﬁcati e disbrigo pratiche (codice ATECO “82.99.40 - Richiesta certiﬁcati e disbrigo pratiche”).
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Costi sostenuti per
conto del cliente e riaddebitati in fattura (imposte di bollo, concessioni governative, ecc.) - Perdite su crediti - Utili
12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 13 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Disbrigo pratiche = Attività svolta: Pratiche assicurative e relativi certiﬁcati + Attività svolta: Pratiche tributarie e
relativi certiﬁcati + Attività svolta: Pratiche per l’estero (passaporti, certiﬁcati doganali, pratiche consolari, ecc.) e
relativi certiﬁcati + Attività svolta: Pratiche di tipo commerciale (deposito atti e bilanci, deposito marchi e brevetti,
licenze commerciali, ecc.) e relativi certiﬁcati + Attività svolta: Visure camerali (ipotecarie, prospetti, bilanci, ecc.) +
Attività svolta: Altre tipologie di pratiche e certiﬁcati.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se Superﬁcie locali destinati ad aule per l’insegnamento è maggiore di zero in più di una unità locale,
altrimenti assume valore pari a zero.
Numero di posti aula per multipunto = Somma del numero di posti aula in tutte le unità locali se Multipunto è uguale
a 1, altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Patenti tradizionali = 1 se (Attività svolta: Patenti AM + Attività svolta: Patenti A, A1 e A2 + Attività svolta: Patenti B
e B1) è maggiore di zero e (Attività svolta: Patenti BE, C, CE, D e DE + Attività svolta: CQC (esclusi i rinnovi) + Attività
svolta: Rinnovi CQC + Attività svolta: CAP e ADR) è uguale a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
13 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Superﬁcie locali destinati ad aule per l’insegnamento per il multipunto = Somma della Superﬁcie locali destinati ad
aule per l’insegnamento in tutte le unità locali se Multipunto è uguale a 1, altrimenti assume valore pari a zero.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 14
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
14 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 39
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CG96U

ALTRE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E DI
SOCCORSO STRADALE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG96U sono
di seguito riportate:
• 45.20.91 - Lavaggio autoveicoli
• 45.20.99 - Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
• 52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse
• 52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG96U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CG96U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CG96U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CG96U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di parcheggio/autorimessa
(Numerosità: 1.985);
• MoB 2 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di lavaggio veicoli (Numerosità: 411).
L’attività svolta comprende le diverse tipologie di lavaggio veicoli (automatico, manuale e self
service);
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di lavaggio veicoli self-service
(Numerosità: 627);
• MoB 4 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di lavaggio veicoli manuale
(Numerosità: 800);
• MoB 5 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di soccorso stradale (Numerosità:
547). L’attività svolta può comprendere anche il servizio di manutenzione di base e primo
intervento e di rimozione forzata;
• MoB 6 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di lavaggio veicoli automatico
(Numerosità: 463);
• MoB 7 - Imprese che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 661).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 39.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CG96U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Autonoleggio e fornitura vetture sostitutive > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Deposito giudiziario > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Custodia a seguito di rimozione forzata > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Vendita di prodotti ed accessori per auto > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Manutenzione e riparazioni elettromeccaniche > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Rimessaggio imbarcazioni da diporto > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 39.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 39.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,20603), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato 4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
39.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,37793), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,63528), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
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gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
8%

10
9

Punteggio

8
7
6

11,89%

5
4
3
2

15%

1
0% 1% 2%

3% 4% 5%

6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

9 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(50%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
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positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: AUTONOLEGGIO E FORNITURA VETTURE SOSTITUTIVE >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Autonoleggio
e fornitura vetture sostitutive”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: DEPOSITO GIUDIZIARIO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Deposito
giudiziario”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

— 1520 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: CUSTODIA A SEGUITO DI RIMOZIONE FORZATA > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Custodia a
seguito di rimozione forzata”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI PRODOTTI ED ACCESSORI PER AUTO > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Vendita di
prodotti ed accessori per auto”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ELETTROMECCANICHE >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
“Manutenzione e riparazioni elettromeccaniche”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI DA DIPORTO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Rimessaggio
imbarcazioni da diporto”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 39.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MAX_IEN_MODATT_NORM_CORR_0_100

Prevalenza del despecializzato

MAX_PARCHEGGIO_AUTORIMESSA

Prevalenza Parcheggio/autorimessa

MAX_SOCCORSO_STRADALE

Prevalenza Soccorso stradale

MAX_AUTOLAV_SELF_P

Prevalenza Lavaggio veicoli
self-service

MAX_AUTOLAV_MANO_P

Prevalenza Lavaggio veicoli manuale

MAX_AUTOLAV_AUTOMAT_P

Prevalenza Lavaggio veicoli
automatico

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 7,80% del Ricavo stimato

−0,078004952408805

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

0,108827375562298

Numero massimo di posti auto
disponibili

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,02% in termini di Ricavo
stimato

−0,090214935280168

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,58% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del
Ricavo stimato

0,073539662266143

0,576101730807793

COEFFICIENTE

0,418427720929861

(*)

Valore dei beni strumentali

Quota del Costo del venduto, per
servizi e canoni di locazione non
ﬁnanziaria

(*)

Costi operativi

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 39.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 2,34% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 28,77% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 31,23% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 35,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 26,19% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 31,22% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,023375782037833

−0,28772867212214

−0,312314899443503

−0,35259281765808

−0,261916360912356

−0,312205016989506

VARIABILI

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al Mob 2
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli

Probabilità di appartenenza al Mob 3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli self−service

Probabilità di appartenenza al Mob 4
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli manuale

Probabilità di appartenenza al Mob 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di soccorso
stradale

Probabilità di appartenenza al Mob 6
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli automatico
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(****)

(Costi operativi) x (Numero massimo
di posti auto disponibili)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costi operativi) x (Valore dei beni
strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,000976054769896

−0,006243051156883

1,049000993623262

1,180295282258048

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,48% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,10% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 65,36% del
Ricavo stimato

0,004813343417192

0,095866503800802

0,653575757625855

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Tasso di occupazione a livello
regionale

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,70% del Ricavo stimato

−0,147008740759922

Probabilità di appartenenza al Mob 7
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
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0,476178494497546

0,54310671355495

Quota Ammortamenti per beni
mobili strumentali

0,312957041812054

Quota Spese per lavoro dipendente
al netto dei compensi corrisposti ai
soci per l’attività di amministratore

(*)

Costi operativi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,54% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,48% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,027760658340658

0,194997136355476

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,093494588053275

COEFFICIENTE

Quota del Costo del venduto, per
servizi e canoni di locazione non
ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 39.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’11,45% del VA stimato

−0,114513473944604

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 7,56% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,41% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 32,74% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 26,81% del VA stimato

−0,075567020998135

−0,224057167201617

−0,327394471588209

−0,268100367725447

Probabilità di appartenenza al Mob 2
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli

Probabilità di appartenenza al Mob 3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli self−service

Probabilità di appartenenza al Mob 4
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli manuale

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,65% in termini di VA stimato

−0,09648316107562

Quota giornate Apprendisti

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

(**)

COEFFICIENTE

0,031487566442928

Numero massimo di posti auto
disponibili

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA
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0,751301995313004

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

(****)

−0,000595432878735

(Costi operativi) x (Valore dei beni
strumentali)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,46% del VA
stimato

0,00462585435619

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,40% del VA stimato

0,404388350894662

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 27,77% del VA
stimato

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,27767279401295

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 23,63% del VA stimato

−0,236334873561624

Probabilità di appartenenza al Mob 6
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli automatico

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,01% del VA stimato

−0,07010239321481

Probabilità di appartenenza al Mob 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di soccorso
stradale

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,087332034312522

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 39.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CG96U:
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi operativi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone) + Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria + Ammortamenti
per beni mobili strumentali.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 13 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Costo del venduto, per servizi e canoni di locazione non ﬁnanziaria = Costo del venduto e per la produzione di servizi
+ Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’Ires) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
14 = 100×[(1- (Tipologia di attività: Lavaggio veicoli
Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni
self-service/(Totale specializzazioni+0,00001))) × (1- (Tipologia di attività: Lavaggio veicoli manuale/(Totale
specializzazioni+0,00001))) × (1- (Tipologia di attività: Lavaggio veicoli automatico/(Totale specializzazioni+0,00001)))
× (Totale specializzazioni/100) /0,2963].

Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Numero massimo di posti auto disponibili = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prevalenza del despecializzato = Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni se Indice di equidistribuzione tra
le specializzazioni è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Indice di equidistribuzione tra le
specializzazioni diviso 100.
Prevalenza Lavaggio veicoli automatico = Tipologia di attività: Lavaggio veicoli automatico se Tipologia di attività:
Lavaggio veicoli automatico è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia di attività:
Lavaggio veicoli automatico diviso 100.
13 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
variabile è arrotondata all’intero.

14 La
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Prevalenza Lavaggio veicoli manuale = Tipologia di attività: Lavaggio veicoli manuale se Tipologia di attività: Lavaggio
veicoli manuale è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia di attività: Lavaggio veicoli
manuale diviso 100.
Prevalenza Lavaggio veicoli self-service = Tipologia di attività: Lavaggio veicoli self-service se Tipologia di attività:
Lavaggio veicoli self-service è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia di attività:
Lavaggio veicoli self-service diviso 100.
Prevalenza Parcheggio/autorimessa
= Tipologia di attività: Parcheggio/autorimessa se Tipologia di attività:
Parcheggio/autorimessa è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia di attività:
Parcheggio/autorimessa diviso 100.
Prevalenza Soccorso stradale = Tipologia di attività: Soccorso stradale se Tipologia di attività: Soccorso stradale è
pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia di attività: Soccorso stradale diviso 100.
Quota Ammortamenti per beni mobili strumentali = Ammortamenti per beni mobili strumentali diviso Costi
operativi, se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota del Costo del venduto, per servizi e canoni di locazione non ﬁnanziaria = Costo del venduto, per servizi e
canoni di locazione non ﬁnanziaria diviso Costi operativi, se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore = Spese
per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore diviso Costi operativi,
se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Specializzazione massima = Valore massimo tra (Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni, Tipologia di attività:
Lavaggio veicoli self-service, Tipologia di attività: Lavaggio veicoli manuale, Tipologia di attività: Lavaggio veicoli
automatico, Tipologia di attività: Altre attività, Tipologia di attività: Parcheggio/autorimessa, Tipologia di attività:
Soccorso stradale).
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 15
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia di attività: Altre attività = Tipologia di attività: Lavaggio tappezzerie + Autonoleggio e fornitura vetture
sostitutive + Deposito giudiziario + Custodia a seguito di rimozione forzata + Vendita di prodotti ed accessori per auto
+ Manutenzione e riparazioni elettromeccaniche + Altro.
Tipologia di attività: Parcheggio/autorimessa = Tipologia di attività: Parcheggio/autorimessa in abbonamento +
Parcheggio a ore.
Tipologia di attività: Soccorso stradale = Tipologia di attività: Soccorso e trasporto veicoli con massa complessiva a
pieno carico ﬁno a 3,5 t + Soccorso e trasporto veicoli con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t + Manutenzione
di base e primo intervento + Rimozione forzata.
Totale specializzazioni = Tipologia di attività: Lavaggio veicoli self-service + Lavaggio veicoli manuale + Lavaggio veicoli
automatico.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
15 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK01U

STUDI NOTARILI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK01U sono
di seguito riportate:
• 69.10.20 - Attività degli studi notarili
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK01U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK01U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del servizio professionale e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che
derivano sia dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato sia da
speciﬁche competenze professionali.
Date le caratteristiche peculiari del settore, tutti i contribuenti sono riconducibili ad un unico
aggregato:
• Studi Notarili (Numerosità: 3.786, p.i. 2019).
Per tale ragione non è stata utilizzata alcuna procedura di diﬀerenziazione dei contribuenti in “Modelli
di Business”.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK01U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;

— 1539 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 40.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Altre prestazioni annotate a repertorio e Prestazioni
non annotate a repertorio 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Altre prestazioni annotate a
repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Altre prestazioni annotate a repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio = (compensi stimati per
addetto - Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Altre prestazioni
annotate a repertorio + Prestazioni non annotate a repertorio) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono
posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 40.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Altre prestazioni annotate a repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio =
somma di [(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività
diverse da Altre prestazioni annotate a repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia di attività diverse da Altre prestazioni annotate a repertorio
e Prestazioni non annotate a repertorio si rimanda al Sub Allegato 40.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,04958), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Altre prestazioni annotate a repertorio e
Prestazioni non annotate a repertorio 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Altre prestazioni annotate a
repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Altre prestazioni annotate a repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio = (valore aggiunto
stimato per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Altre prestazioni annotate a repertorio + Prestazioni non annotate a repertorio) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il
maggior valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 40.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.
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REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Altre prestazioni annotate a repertorio e
Prestazioni non annotate a repertorio;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Altre prestazioni annotate a
repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,07669), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,13794), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate in base all’incidenza delle spese per forza
lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:
Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

60,00

pari a 100

80,00

Tutti i soggetti

Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
13 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 1549 —

90%

100%

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

14 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Date le caratteristiche peculiari del settore, per l’ISA CK01U non è presente il sub Allegato A.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 1552 —
0,156519927806767

0,031200763034627

0,202090927316729

0,033081664957974

0,04776065676281

0,030630619504897

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 40.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi + Spese
di rappresentanza + Altre spese
documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,52% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 30 e
ﬁno a 35 anni’ determina una diminuzione
del 5,27% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 10,62% del Compenso stimato

−0,018935598300062

−0,052741044104011

−0,106208517335344

Spese relative a visure ipotecarie e
catastali e a visure camerali

Età professionale da 30 e ﬁno a 35
anni

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del
Compenso stimato

0,518518150911098

0,356736459603148

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

(*)

0,178444878014498

(*)

Consumi

0,109856527675599

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

1,005943769495309

2,14536334752579

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001232544120785

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,41% del Compenso stimato

0,413366608611914

La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
regionale determina una ﬂessione del 7,32%
del Compenso stimato

−0,07316970886309

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello regionale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello regionale determina un aumento del
12,57% del Compenso stimato

0,125664089904279

Indice di concentrazione della
domanda a livello regionale

La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 17,29%
del Compenso stimato

−0,172920275969577

Età professionale oltre 40 anni

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1555 —

Serie generale - n. 88

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 1556 —
0,127461734780467

0,088466988857243

0,28056866199008

0,017104259008601

0,067222281207067

0,037710046820575

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 40.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,57% del VA
stimato
La condizione di ’Età professionale da 30 e
ﬁno a 35 anni’ determina una diminuzione
del 6,76% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 13,45% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 21,64%
del VA stimato

0,573865501640053

−0,067590968992263

−0,134459084474369

−0,216426114249672

Età professionale da 30 e ﬁno a 35
anni

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

Età professionale oltre 40 anni

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

(*)

Spese relative a visure ipotecarie e
catastali e a visure camerali

−0,021662423283609

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi + Spese
di rappresentanza + Altre spese
documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

0,125521222760277

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,222487105087426

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

1,019873112630849

1,775489280994986

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000666945828706

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,63% del VA stimato

0,634456262258621

La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
regionale determina una ﬂessione del
12,85% del VA stimato

−0,128491011905035

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello regionale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello regionale determina un aumento del
13,65% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,136508475356624

COEFFICIENTE

Indice di concentrazione della
domanda a livello regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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SUB ALLEGATO 40.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK01U:
Addetti 15 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno di iscrizione ad albi professionali.
Indice di concentrazione della domanda a livello regionale =Totale Compensi degli studi professionali delle attività
relative ai codici Ateco dell’ISA CK01U per abitante a livello regionale diviso il Totale Compensi degli studi professionali
delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK01U per abitante a livello nazionale16 . La variabile è la media, per tutte le
unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione regionali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità
locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale
qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello regionale = Numero totale di studi professionali delle attività relative ai
codici Ateco dell’ISA CK01U per abitante a livello regionale diviso il Numero Totale di studi professionali delle attività
relative ai codici Ateco dell’ISA CK01U per abitante a livello nazionale17 . La variabile è la media, per tutte le unità locali
compilate, dei singoli indici di concentrazione regionali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è
compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora
presente.
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
numero degli abitanti a livello regionale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
17 Il numero degli abitanti a livello regionale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
16 Il
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Quota dei Soci o associati, escluso il primo = Numero soci escluso il primo socio18 / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese relative a visure ipotecarie e catastali e a visure camerali =Elementi speciﬁci: Spese relative a visure ipotecarie
e catastali e a visure camerali, se Elementi speciﬁci: Spese relative a visure ipotecarie e catastali e a visure camerali è
minore o uguale a Altre spese documentate nette.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

18 Il

primo socio è pari a 1. Il Numero soci non può essere inferiore a 1.
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240

439

376

487

379

248

289

418

245

283

563

409

477

292

593

294

533

288

661

266

277

254

251

336

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

Provincia

Costituzione,
modifica,
scioglimento
di società
commerciali
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372

159

171

150

162

150

137

143

167

161

143

154

154

166

183

155

176

187

145

145

167

159

142

142

151

637

545

473

590

886

880

632

1059

642

1154

537

821

817

1281

642

487

817

713

723

702

1023

715

921

467

Trasferimenti
delle
proprietà di
beni immobili
e servizi
connessi

422

349

401

339

332

766

417

646

394

722

326

631

695

824

403

458

629

491

343

508

619

538

737

387

Mutui e
finanziamenti
ipotecari

218

271

195

188

312

271

303

409

276

411

223

334

392

476

303

240

328

329

262

319

383

326

373

203

Registrazione
e
pubblicazione
di testamenti

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

Atti di
obbligo

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

Atti di
notorietà

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

Verbali di
inventario e
di
constatazione

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Convenzioni
matrimoniali

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

Atti di
rinuncia,
accettazione
di eredità e
di ultima
volontà

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

Atti
dichiarativi
in genere

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Svincoli e
cancellazioni
ipotecarie

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

Procure
(escluse
le
procure
institorie)
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450

450

450

450

532

450

532

372

532

372

743

743

532

450

372

743

532

450

532

743

532

743

450

Costituzione,
modifica,
scioglimento
di
associazioni
e fondazioni

Stesura
di atti a
favore di
imprese
e società
relativi
alla loro
gestione
ordinaria

SUB ALLEGATO 40.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
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455

461

574

330

336

356

336

375

340

256

558

369

341

490

510

533

218

277

316

642

231

423

534

452

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

Provincia

Costituzione,
modifica,
scioglimento
di società
commerciali
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450

165

138

135

155

183

146

160

173

150

151

187

172

167

150

159

157

142

133

162

167

162

167

175

179

701

1219

846

539

1281

540

577

945

884

992

1156

553

734

1083

697

792

824

529

610

655

548

1003

954

888

Trasferimenti
delle
proprietà di
beni immobili
e servizi
connessi

431

782

442

405

852

421

380

531

590

675

818

443

509

708

401

563

568

445

477

448

322

749

555

658

Mutui e
finanziamenti
ipotecari

306

435

301

246

372

240

188

239

307

352

426

278

323

350

306

331

307

265

265

261

240

393

433

311

Registrazione
e
pubblicazione
di testamenti

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

Atti di
obbligo

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

Atti di
notorietà

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

Verbali di
inventario e
di
constatazione

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Convenzioni
matrimoniali

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

Atti di
rinuncia,
accettazione
di eredità e
di ultima
volontà

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

Atti
dichiarativi
in genere

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Svincoli e
cancellazioni
ipotecarie

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

Procure
(escluse
le
procure
institorie)
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532

532

450

743

372

450

743

532

743

532

450

532

532

450

743

532

372

372

450

372

743

743

743

Costituzione,
modifica,
scioglimento
di
associazioni
e fondazioni

Stesura
di atti a
favore di
imprese
e società
relativi
alla loro
gestione
ordinaria
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460

700

460

300

700

618

472

368

316

407

406

301

287

320

485

517

282

453

439

574

558

424

468

460

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

Provincia

Costituzione,
modifica,
scioglimento
di società
commerciali
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532

173

129

161

157

151

138

179

160

156

146

163

150

150

166

171

184

138

146

173

155

146

149

150

159

676

900

1143

826

992

880

680

686

1096

1154

665

894

901

1039

637

677

900

1095

1112

1398

656

621

1394

918

Trasferimenti
delle
proprietà di
beni immobili
e servizi
connessi

510

552

649

583

745

450

493

397

545

649

390

399

381

718

337

407

565

641

828

894

432

528

904

546

Mutui e
finanziamenti
ipotecari

309

223

412

277

354

206

301

305

387

395

288

355

312

335

311

274

315

350

451

456

273

333

456

300
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e
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388

388

388

388

388

388

388
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388
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388

388

388

388

388

388

388
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388

388

388

388
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51

51

51
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51
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51
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51

51
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663
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663
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52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52
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51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51
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di ultima
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53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53
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52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52
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53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53
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53

53

53

53
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453

298

406

340

500

229

397

532

505

558

236

468

642

243

326

278

266

248

249

218

694

548

321

445

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

Provincia

Costituzione,
modifica,
scioglimento
di società
commerciali

— 1565 —
743

179

133

201

137

163

159

173

150

159

148

159

166

170

160

155

163

172

172

145

155

155

144

166

150

680

643

1195

922

605

642

950

886

901

667

826

954

776

527

998

867

1035

552

643

1087

680

835

524

1127

Trasferimenti
delle
proprietà di
beni immobili
e servizi
connessi

535

439

876

811

304

328

567

332

399

475

561

830

528

354

680

528

502

514

337

632

465

579

423

711

Mutui e
finanziamenti
ipotecari

301

239

404

288

338

220

282

312

355

287

284

365

238

274

406

307

462

278

203

339

295

366

289

456
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e
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388

388

388
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388

388
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388
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388
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51
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51
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51
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663
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663
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52

52

52

52
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52
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52

52

52

52
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52
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52
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52

52

52

52
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51
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53
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52
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52
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52
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550

477

563

472

473

457

679

509

558

392

356

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Costituzione,
modifica,
scioglimento
di società
commerciali

372

743

532

532

532

743

743

743

743

532

532

Costituzione,
modifica,
scioglimento
di
associazioni
e fondazioni

162

165

160

144

157

161

187

155

151

151

160

Stesura
di atti a
favore di
imprese
e società
relativi
alla loro
gestione
ordinaria

537

650

1095

820

1249

1039

1025

1110

1041

1098

1133

Trasferimenti
delle
proprietà di
beni immobili
e servizi
connessi

434

485

672

554

1006

743

613

831

699

590

755

Mutui e
finanziamenti
ipotecari

203

265

381

373

428

378

390

448

354

385

467

Registrazione
e
pubblicazione
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388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

Atti di
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51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51
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663

663

663

663

663

663

663

663

663
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52

52

52

52

52

52

52

52
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52

52
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51

51

51

51

51

51

51

51

51

51
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53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53
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52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52
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53

53

53

53

53

53
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53

53

53
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ALLEGATO 41
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK02U

ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI INGEGNERIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK02U sono
di seguito riportate:
• 71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK02U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK02U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK02U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK02U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Ingegneri che in genere operano nell’ambito dell’ingegneria industriale (Numerosità:
3.422). Ingegneri che operano in forma individuale non avvalendosi in genere di dipendenti e/o
collaboratori. In taluni casi le prestazioni professionali sono svolte soprattutto nei confronti del
committente principale;
• MoB 2 - Ingegneri che in genere operano nell’ambito dell’ingegneria civile-ambientale
(Numerosità: 5.018). Ingegneri che operano in forma individuale non avvalendosi in genere di
dipendenti e/o collaboratori. Le prestazioni professionali sono svolte soprattutto nei
confronti di una pluralità di committenti;
• MoB 3 - Ingegneri che in genere operano nell’ambito dell’ingegneria civile-ambientale e
aﬃdano a terzi prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale (Numerosità:
7.370). Ingegneri che operano in forma individuale non avvalendosi in genere di dipendenti
e/o collaboratori. L’oﬀerta dei servizi professionali si rivolge principalmente ad una pluralità
di committenti;
• MoB 4 - Ingegneri che in genere svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio e/o
struttura del committente principale (Numerosità: 1.747). Si tratta di professionisti
organizzati in forma individuale che, nei casi più frequenti, operano nell’ambito
dell’ingegneria civile-ambientale;
• MoB 5 - Ingegneri che in genere operano nell’ambito dell’ingegneria dell’informazione
(Numerosità: 1.343). Ingegneri che operano in forma individuale non avvalendosi in genere di
dipendenti e/o collaboratori. In taluni casi le prestazioni professionali sono svolte soprattutto
nei confronti del committente principale;
• MoB 6 - Ingegneri che in genere svolgono l’attività per il committente principale non
operando prevalentemente presso il suo studio e/o struttura (Numerosità: 5.565). Ingegneri
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che operano in forma individuale non avvalendosi in genere di dipendenti e/o collaboratori.
Nei casi più frequenti l’ambito specialistico di riferimento è l’ingegneria civile-ambientale;
• MoB 7 - Ingegneri che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 1.664). Nei casi più frequenti l’ambito specialistico
di riferimento è l’ingegneria civile-ambientale. L’oﬀerta dei servizi professionali si rivolge
principalmente ad una pluralità di committenti;
• MoB 8 - Ingegneri che in genere esercitano la professione in forma collettiva (Numerosità:
1.896).
Nei casi più frequenti l’ambito specialistico di riferimento è l’ingegneria
civile-ambientale. L’oﬀerta dei servizi professionali si rivolge principalmente ad una pluralità
di committenti e non di rado la professione è svolta avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 41.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK02U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;

— 1571 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 41.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 41.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia dell’attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 41.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,17283), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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COMPENSI PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

93%

6
5
4
3
2

84%

1
70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra compensi dichiarati e compensi teorici

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 41.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
100%
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Punteggio

8
7

90%

6
5
4
3
2

78%

1
70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra valore aggiunto dichiarato e valore aggiunto teorico

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25357), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
= 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]

7 Punteggio
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
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Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito teorico

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26738), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
= 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]

9 Punteggio
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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90%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:

12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)
pari a 0

Soglia

21,11

1
pari a 100

52,31

pari a 0

23,79

pari a 100

50,29

pari a 0

25,91

pari a 100

56,12

pari a 0

16,06

pari a 100

40,16

pari a 0

14,97

pari a 100

46,19

pari a 0

20,24

pari a 100

49,59

pari a 0

41,84

pari a 100

66,73

pari a 0

40,99

pari a 100

60,33

2

3

4

5

6

7

8
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

— 1581 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 1583 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 2.200 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
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Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 5.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale16 comunale (2,5), età professionale
<= 6, assenza di "Altre attività"17 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 6, assenza di ’Altre attività’

6,45

8,33

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 6, assenza di ’Altre attività’

16,59

18,75

15 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
17 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
16 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 6, presenza di ’Altre attività’

2,59

3,98

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 6, presenza di ’Altre attività’

6,40

9,49

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,35), assenza di ’Altre attività’

8,19

10,91

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,35), assenza di ’Altre attività’

17,17

19,84

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,35), presenza di ’Altre attività’

3,23

4,97

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,35), presenza di ’Altre attività’

7,64

11,76

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 36, assenza di ’Altre attività’

7,75

10,30

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 36, assenza di ’Altre attività’

13,81

18,75

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 36, presenza di ’Altre attività’

3,05

4,91

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 36, presenza di ’Altre attività’

8,32

13,00

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 41.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei compensi

TIPSPE_CIVILE_P_PREV

Specializzazione Civile-ambientale

TIPSPE_INDUSTRIALE_P_PREV

Specializzazione Industriale

TIPSPE_INFORMAZIONE_P_PREV

Specializzazione Informazione

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

SOCI_P

Numero soci

DIP_COCO_PF

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

MONO_PRESSO_TZ_P

Rilevanza del committente principale
con attività svolta principalmente
presso studi e/o strutture di terzi

MONO_P

Rilevanza del committente principale

INCID_COMP_TZ

Rilevanza delle somme a terzi

Strutture di spesa

Relazione con il
committente/Rete di
servizi esterni

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,219424349811001

0,068275179378151

0,070164469424755

0,076989714239388

0,125461251801321

0,054406037189949

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 41.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 6’
determina una diminuzione del 3,41% del
Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 35
anni’ determina una diminuzione del 9,19%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 37,29% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 24,90% del Compenso
stimato

−0,034098945130235

−0,091859310823196

−0,37291958787377

−0,249031441349641

Età professionale ﬁno a 6 anni

Età professionale oltre 35 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,48% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,094796339769001

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

0,086769977338275

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale
0,482184382091546

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,182821434915705

0,056631531948797

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Ingegneri che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura

0,135063824393524

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Ingegneri che in genere svolgono
l’attività prevalentemente presso lo
studio e/o struttura del committente
principale
Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Ingegneri che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
dell’informazione

0,128076657454967

— 1590 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,66% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 18,28% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,51% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,81% del Compenso stimato

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 7,43% del Compenso stimato

−0,074286018291945

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Ingegneri che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
industriale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,29% del Compenso stimato

−0,032874699748762

0,730359071408893

0,138604449595284

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale
Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 13,86% del Compenso stimato

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 73,04% del
Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 54,23% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,46% del Compenso
stimato

−0,084615057089742

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Ingegneri che in genere esercitano
la professione in forma collettiva
0,542257334831083

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,80% del Compenso
stimato

−0,057987634008358

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Ingegneri che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,00645050796999

0,96189795209286

0,003976113207101

Tasso di occupazione a livello
regionale

Valore dell’intercetta del modello di
stima

0,709059077452328

Andamento della media dei
compensi del settore

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,40% del
Compenso stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,71% del Compenso stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
15,64% del Compenso stimato

−0,156382126662634

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 1593 —
0,12332900261637

0,106213032590418

0,028736969469621

0,031280344843945

0,176599846041067

0,057344191597386

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 41.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 6
anni’ determina una diminuzione del 4,42%
del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 35
anni’ determina una diminuzione del 12,96%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 47,13% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 34,09% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 9,88% del VA stimato

−0,044212685281176

−0,129604727837952

−0,471265337503699

−0,340920363374059
−0,098811309286342

Età professionale ﬁno a 6 anni

Età professionale oltre 35 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,240102507853858

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

0,054868555877635

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale
0,346054485632872

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,180198409981791

0,238473701649486

0,079881103091466

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Ingegneri che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
dell’informazione
Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Ingegneri che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura

0,030177210746966

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Ingegneri che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
civile−ambientale e aﬃdano a terzi
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale
Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Ingegneri che in genere svolgono
l’attività prevalentemente presso lo
studio e/o struttura del committente
principale

0,176193456770479

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Ingegneri che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
industriale

VARIABILI

— 1595 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,99% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 23,85% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 18,02% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,02% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 17,62% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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VARIABILI
TERRITORIALI
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,04% del VA stimato

−0,030356480745328

0,93683929732209

0,152801023092699

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale
Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 15,28% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 93,68% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 52,15% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,94% del VA stimato

−0,149407450364479

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Ingegneri che in genere esercitano
la professione in forma collettiva
0,521512511307416

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,45% del VA stimato

−0,074546336859985

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Ingegneri che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,067780140958646

0,677746564921002

0,004519532115933

Tasso di occupazione a livello
regionale

Valore dell’intercetta del modello di
stima

0,868221053238192

Andamento della media dei
compensi del settore

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,45% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,87% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
17,52% del VA stimato

−0,175234116755201

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 41.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK02U:
Addetti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Costi = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per
somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master,
corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette +
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di noleggio + Spese relative
agli immobili.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno d’inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK02U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK02U per abitante a livello nazionale19 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
18 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).

19 Il numero degli abitanti a livello provinciale e
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Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK02U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK02U per abitante a livello nazionale20 . La variabile è la media, per tutte
le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 2.200.
Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Quota dei Soci o associati, escluso il primo = Numero soci escluso il primo socio21 / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50 e Rilevanza del committente principale con attività svolta principalmente presso
studi e/o strutture di terzi è minore o uguale a 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Rilevanza del committente principale con attività svolta principalmente presso studi e/o strutture di terzi =
Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo
o presso la sua clientela, se Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la
struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

(2011).
primo socio è pari a 1. Il Numero soci non può essere inferiore a 1.

21 Il
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Rilevanza delle somme a terzi 22 = 100 × (Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica) diviso Costi se Costi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Specializzazione Civile-ambientale = Macroaree specialistiche: Civile-ambientale se Macroaree specialistiche: Civileambientale è maggiore di (Macroaree specialistiche: Industriale + Informazione); altrimenti assume valore pari a
zero.
Specializzazione Industriale = Macroaree specialistiche: Industriale se Macroaree specialistiche: Industriale è
maggiore di (Macroaree specialistiche: Civile-ambientale + Informazione); altrimenti assume valore pari a zero.
Specializzazione Informazione = Macroaree specialistiche: Informazione se Macroaree specialistiche: Informazione
è maggiore di (Macroaree specialistiche: Civile-ambientale + Industriale); altrimenti assume valore pari a zero.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 24
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
22 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
24 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
23 I
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Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 25
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

25 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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1084
1067
1082
1085
1039
1106
1085
1085
999
1109
1169
1067
1085
1059
1019
1085

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

Provincia

Studi di
prefattibilità e/o di
fattibilità
tecnico-economica

— 1602 —
1733

1442

1433

1234

1156

1359

1454

1416

1156

1393

1497

1422

1428

1282

1418

1500

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1194

1025

1064

1028

858

1043

1052

1032

971

958

1364

1021

1041

1001

858

1220

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

792

822

827

818

906

828

808

815

821

825

986

816

838

760

755

755

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1173

1207

1174

1192

1192

1258

1192

1191

1192

1192

1194

1192

1192

1255

1192

1192

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1705

1972

1705

1705

1705

1708

1747

1705

1705

1705

1761

1705

1705

1648

1705

1705

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

855

920

907

877

891

911

877

866

945

897

950

899

893

902

901

890

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1682

1721

1596

1684

1676

1715

1711

1688

1679

1679

1891

1676

1689

1692

1692

1671

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)
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1087
1085
1455
1043
1085
1064
1085
1084
982
1026
1096
1059
1025
1070
1084
1034

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

Provincia

Studi di
prefattibilità e/o di
fattibilità
tecnico-economica

— 1603 —
1434

1500

1420

1605

1444

1434

1320

1156

1450

1450

1437

1583

1521

1454

1451

1409

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

965

1053

1025

1034

1028

1038

872

858

1065

1002

1038

1074

1055

1124

1037

1046

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

823

741

787

825

797

828

824

802

804

825

821

824

806

846

776

829

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1163

1192

1186

1185

1186

1186

1121

1168

1192

1165

1121

1192

1192

1192

1188

1221

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1857

1705

1734

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

896

834

893

912

892

943

923

901

888

902

900

904

900

919

891

903

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1679

1646

1708

1688

1651

1690

1890

1678

1680

1677

1490

1763

1590

1707

1560

1710

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)
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1058
1083
1063
1039
1060
1116
1067
1085
1085
1085
1085
1004
1086
1085
1085
1060

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

Provincia

Studi di
prefattibilità e/o di
fattibilità
tecnico-economica
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1497

1531

1442

1445

1414

1422

1471

1369

1307

1454

1430

1464

1462

1448

1767

1411

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1044

1038

1046

1047

997

967

1039

866

1007

1038

1034

1071

969

891

1031

979

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

828

835

826

818

825

825

821

823

821

816

824

840

789

839

826

828

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1173

1169

1192

1173

1154

1186

1192

1176

1192

1192

1179

1198

1192

1191

1235

1163

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1687

1705

1705

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

900

900

883

898

908

888

896

900

899

869

900

904

841

902

874

914

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1549

1693

1696

1691

1774

1688

1708

1683

1704

1666

1608

1602

1638

1808

1597

1692

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)
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1085
1121
1060
1085
1085
1080
1034
1085

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

1088

MN

MT

1323

MI

999

1070

ME

1085

1047

MC

MS

1197

MB

MO

1128

LU

Provincia

Studi di
prefattibilità e/o di
fattibilità
tecnico-economica

1421

1448

1451

1306

1505

1445

1459

1487

1484

1434

1434

1525

1447

1444

1434

1441

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1030

965

1262

989

1100

1024

1038

1037

927

1142

1042

1114

1102

980

1077

974

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

832

851

820

733

826

816

831

823

920

829

854

860

813

780

881

821

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1176

1150

1192

1192

1192

1192

1196

1192

1192

1274

1191

1217

1142

1192

1196

1164

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1717

1726

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1726

1705

2277

1705

1705

1705

1705

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

903

911

903

850

892

906

903

969

906

915

912

927

888

863

944

889

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1682

1693

1688

1671

1671

1691

1680

1681

1688

1711

1859

1761

1645

1687

1684

1685

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)
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1085
1011
1094
1067
1085
1186
1085
1039
1082
1085
1091
1082
1071
1084
1085
1247

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

Provincia

Studi di
prefattibilità e/o di
fattibilità
tecnico-economica
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2001

1426

1445

1420

1504

1391

1503

1447

1389

1397

1430

1412

1378

1477

1240

1439

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1351

1131

945

1056

1018

965

1046

1124

840

997

1023

1037

975

958

900

1046

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

936

852

737

823

825

834

865

817

764

783

863

815

824

805

830

890

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1285

1192

1192

1288

1187

1183

1192

1121

1192

1192

1288

1192

1190

1155

1185

1171

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1744

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1726

1705

1705

1705

1575

1705

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

1006

902

891

924

897

903

902

900

902

884

912

882

900

899

895

910

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1849

1597

1663

1675

1688

1689

1604

1693

1721

1632

1678

1628

1666

1593

1652

1712

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)
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1034
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1043
1085
1085
1085
1085
1085
1084
1067

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

Provincia

Studi di
prefattibilità e/o di
fattibilità
tecnico-economica

— 1607 —
1542

1490

1426

1445

1453

1447

1208

1521

1798

1500

1221

1378

1440

1432

1309

1403

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1022

945

1076

1080

1031

1058

1037

1055

1358

1081

958

1014

968

1033

979

965

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

767

853

843

808

837

753

816

806

853

827

802

829

800

826

754

823

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1192

1192

1251

1329

1165

1191

1176

1192

1192

1192

1176

1196

1192

1121

1192

1163

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1705

1705

1704

1770

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

885

891

906

904

911

898

877

900

904

977

885

905

901

890

853

902

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1661

1663

1679

1703

1745

1935

1649

1590

1671

1688

1677

1609

1614

1611

1723

1648

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)
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1067
1020
1021
1021
1067
1067
1019
1211
1076
1067
1085

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Studi di
prefattibilità e/o di
fattibilità
tecnico-economica
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1256

1447

1399

1430

1474

1401

1437

1397

1413

1452

1442

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

963

922

1036

980

1154

971

982

1035

969

1040

1030

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

810

748

812

825

819

793

780

823

819

804

824

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1187

1198

1176

1244

1169

1192

1192

1146

1203

1172

1192

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1705

1705

1695

1704

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

893

899

918

903

891

901

897

908

883

916

873

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1688

1655

1719

1711

1656

1698

1685

1679

1694

1682

1683

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)
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2960
2960
2986
2960
2960
2974
2960
2960
2990
2958
2958
2960
2957
2960

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)
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2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

1444

1444

1444

1444

1404

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

Attività di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

752

678

791

750

750

753

639

724

806

741

747

741

713

744

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1455

1329

1455

1420

1440

1458

1455

1548

1475

1455

1455

1463

1458

1455

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2313

2313

2313

2299

2006

2313

2313

2313

2394

2313

2313

2292

2313

2313

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

638

584

554

621

610

600

587

603

646

587

606

577

586

525

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2939
2960
3191
2960
2949
2880
2960
2941
2960
2960
2891
3191
2960
3001

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

CN

CO

CR

CS

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1610 —
2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

3192

2955

3177

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1469

1444

1571

Attività di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

751

836

752

702

684

762

750

742

723

772

746

758

752

756

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1489

1447

1467

1450

1455

1455

1455

1472

1368

1530

1455

1455

1455

1461

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2313

2313

2313

2306

2313

2313

2313

2313

2279

2313

2279

2321

2279

2720

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

663

695

679

521

582

608

601

600

645

673

617

607

602

666

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2960
2960
2960
2912
2960
2960
2960
2960
2960
2949
2960
2960
2960
2960

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1611 —
2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

Attività di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

744

745

749

752

752

770

720

735

759

729

724

697

753

822

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1455

1575

1455

1455

1447

1455

1455

1474

1455

1468

1455

1455

1455

1538

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2313

2313

2313

2313

2247

2313

2313

2358

2279

2313

2313

2313

2313

2327

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

629

560

618

541

610

606

568

661

621

611

610

581

608

615

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2960
2958
2960
2960
2960
2960
2960
2965
2960
2960
3109
3045
2932
2960

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1612 —
2955

2955

2955

3668

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

1444

1444

1444

2167

1444

1444

1539

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

Attività di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

750

763

742

823

752

712

750

752

753

767

740

752

751

752

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1455

1408

1473

1521

1450

1387

1456

1498

1358

1464

1455

1451

1474

1455

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2313

2292

2313

2985

2313

2313

2358

2313

2313

2313

2313

2279

2313

2313

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

613

631

605

736

581

552

642

601

607

607

607

602

656

610

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2960
2947
2960
2960
2960
2941
2806
2904
2960
2790
2960
2960
2960
3078

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1613 —
2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1417

1444

Attività di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

769

706

775

751

744

751

756

750

754

681

730

766

804

742

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1463

1455

1455

1442

1442

1455

1439

1477

1516

1455

1455

1455

1463

1455

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2344

2313

2313

2313

2101

2313

2280

2313

2356

2313

2313

2313

2219

2313

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

625

613

606

606

589

602

610

608

613

574

610

593

618

598

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2960
2915
2960
2960
2864
2960
3076
2960
2960
3053
3076
2935
3029
2960

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1614 —
2955

2955

2955

2955

3051

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

1444

1417

1444

1444

1626

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

Attività di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

745

753

741

734

1048

745

723

752

710

752

736

772

733

675

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1455

1454

1455

1453

1876

1455

1455

1448

1455

1480

1455

1430

1473

1455

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2313

2326

2313

2313

2426

2313

2313

2292

2313

2313

2313

2313

2313

2313

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

607

600

604

606

929

620

574

610

606

606

616

642

608

608

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2960
2960
2960
2960
2880
2960
2960
2960
3025
2964
2960
2960
2960
2949

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1615 —
2955

2955

2955

2955

3051

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

1444

1444

1444

1444

1643

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

Attività di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

746

742

682

736

751

752

752

751

752

723

770

813

722

752

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1440

1455

1455

1455

1505

1532

1455

1413

1403

1368

1455

1455

1403

1477

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2280

2313

2276

2313

2329

2549

2313

2279

2313

2279

2313

2313

2313

2313

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

598

579

612

535

607

603

559

620

608

645

764

619

621

610

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2906
2965
2960
2960
2870
2952
2984
2960
2960

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1616 —
2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

2955

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

2279

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

1444

Attività di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

752

776

806

750

760

743

747

745

757

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1455

1455

1472

1481

1570

1455

1455

1452

1684

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2313

2313

2616

2448

2339

2313

2313

2271

2313

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

610

586

608

622

611

559

595

639

560

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

780

732

732

710

695

949

732

732

732

753

732

795

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

732

AO

732

683

AN

AQ

732

AL

AP

732

AG

Provincia

Misura e
contabilità
lavori

— 1617 —
492

358

404

382

382

382

436

370

359

382

382

375

382

382

389

382

351

Perizie
estimative
particolareggiate

360

332

350

336

332

332

352

322

332

333

322

347

311

333

322

333

313

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

515

422

487

504

514

514

668

494

504

514

514

512

515

514

498

516

490

Rilievi
topografici

878

868

880

859

876

877

876

839

867

835

865

1064

874

904

855

874

878

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

161

134

146

141

147

160

174

139

138

157

157

148

148

198

145

148

130

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

729

732

732

732

732

741

724

732

705

732

732

703

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

732

CB

707

731

CA

CH

741

BZ

CE

732

BT

Provincia

Misura e
contabilità
lavori

— 1618 —
305

387

409

342

362

351

382

382

378

379

342

382

383

382

378

379

358

Perizie
estimative
particolareggiate

322

332

340

294

331

323

332

331

373

327

307

349

336

333

309

333

303

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

427

514

494

463

542

501

504

558

558

540

463

511

468

514

495

668

482

Rilievi
topografici

891

910

837

781

887

877

884

870

881

877

888

881

876

921

879

959

696

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

144

153

148

146

139

142

140

178

178

150

126

145

152

148

146

212

128

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

732

732

732

732

732

719

732

732

714

732

732

732

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

824

GE

732

732

FR

GR

732

FM

GO

698

FI

Provincia

Misura e
contabilità
lavori

— 1619 —
382

444

382

401

411

382

347

383

365

382

383

382

382

399

382

382

438

Perizie
estimative
particolareggiate

311

332

331

332

305

332

307

346

328

333

324

322

333

332

348

311

336

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

515

514

514

510

514

514

489

524

497

514

514

514

514

540

511

514

544

Rilievi
topografici

810

967

877

878

889

887

799

878

878

952

823

877

876

878

973

841

875

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

141

178

147

147

163

145

141

174

139

148

146

148

146

146

146

146

148

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

732

727

732

732

732

735

732

900

686

677

732

732

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

732

MO

732

732

MN

MT

949

MI

MS

716

ME

Provincia

Misura e
contabilità
lavori

— 1620 —
382

365

392

378

370

382

386

376

376

382

438

382

382

397

373

411

378

Perizie
estimative
particolareggiate

360

333

343

340

334

337

325

288

328

332

346

304

332

334

343

413

327

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

514

514

559

514

528

514

509

496

496

518

512

514

514

536

514

676

527

Rilievi
topografici

871

875

842

888

887

895

884

836

898

876

905

905

880

875

914

1009

870

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

147

148

141

141

149

170

125

142

157

152

144

139

145

153

161

173

140

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

739

732

732

732

700

732

793

727

732

726

732

732

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

732

PU

732

732

PT

PZ

732

PR

PV

732

PO

Provincia

Misura e
contabilità
lavori

— 1621 —
382

382

385

382

377

401

382

342

384

376

384

382

383

382

382

387

382

Perizie
estimative
particolareggiate

323

333

333

332

331

361

333

257

373

319

327

321

351

329

325

342

338

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

514

514

502

514

510

626

514

463

511

460

514

512

540

514

514

514

514

Rilievi
topografici

901

854

868

866

842

985

843

839

875

892

878

863

852

845

876

872

878

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

178

148

140

132

146

150

144

147

149

146

146

136

175

137

146

148

150

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

732

732

901

787

732

732

732

742

733

732

732

732

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

731

SU

732

732

SS

TA

732

SR

SV

732

SP

Provincia

Misura e
contabilità
lavori

— 1622 —
382

382

385

382

391

382

382

342

394

376

379

362

393

378

382

342

382

Perizie
estimative
particolareggiate

333

333

338

334

343

328

337

304

353

359

318

334

333

309

332

329

333

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

514

514

520

514

520

514

514

509

522

668

514

447

514

495

496

506

514

Rilievi
topografici

835

875

872

866

877

879

753

800

886

1070

899

861

851

879

879

849

835

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

146

155

174

147

149

145

145

147

153

212

148

117

150

146

154

130

147

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

900

732

VR

VT

732

741

VI

VV

751

VE

Provincia

Misura e
contabilità
lavori

382

382

382

382

391

Perizie
estimative
particolareggiate

332

332

361

356

368

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

497

514

507

514

514

Rilievi
topografici

878

973

896

873

928

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

139

147

152

152

148

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

277

277

277

277

277

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1623 —

Serie generale - n. 88

527
510
520
536
514
548
520
520
520
518
496
527

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

520

AO
522

516

AN

AQ

449

AL

AP

509

AG

Provincia

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

— 1624 —
733

577

654

623

596

600

780

610

558

610

657

595

598

583

631

618

597

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

520

432

613

492

506

509

512

446

495

509

496

487

483

604

503

530

479

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2391

2252

2263

2252

2252

2252

2238

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1132

1112

1258

1112

1112

1112

1112

1027

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualità

930

886

959

826

847

899

907

873

875

858

914

905

864

941

866

860

853

Attività di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1189

1108

1141

1108

1108

1108

1108

1189

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

517
520
521
520
535
501
530
521
459
493
546
496

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

520

CB
506

518

CA

CH

521

BZ

CE

496

BT

Provincia

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

— 1625 —
573

634

626

594

575

610

570

685

726

623

564

621

606

591

625

796

516

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

445

523

708

489

503

467

497

511

518

508

478

510

502

471

477

508

467

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1147

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1096

1112

1112

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualità

867

901

902

734

938

929

904

930

956

828

941

829

892

907

904

910

731

Attività di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

519
520
520
520
515
487
520
500
531
517
492
518

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

567

GE
520

524

FR

GR

520

FM

GO

520

FI

Provincia

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

— 1626 —
581

722

622

621

776

616

547

640

554

628

622

606

623

712

607

613

636

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

500

641

503

507

552

508

441

503

509

509

500

494

509

559

501

491

508

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2317

2252

2252

2268

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1093

1112

1112

1082

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualità

888

1010

905

879

914

818

887

905

905

947

812

914

866

880

879

866

905

Attività di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1165

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

516
606
593
520
520
519
525
536
520
517
521
520

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

686

MO
514

517

MN

MT

531

MI

MS

436

ME

Provincia

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

— 1627 —
644

616

614

749

676

638

602

529

621

625

620

616

623

652

632

986

567

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

510

520

490

486

522

512

500

487

487

509

507

509

527

513

509

678

453

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

2351

1710

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2252

2252

2252

2252

2455

2252

2252

2252

2252

2252

2604

2252

2252

2252

2252

2879

2252

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1196

1112

1112

1112

1112

1215

1112

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualità

901

918

843

913

991

940

904

917

879

904

910

826

895

954

903

1491

843

Attività di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1108

1108

1108

1108

1189

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1141

1108

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

545
489
520
527
461
520
521
516
525
521
520
520

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

517

PU
526

518

PT

PZ

517

PR

PV

525

PO

Provincia

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

— 1628 —
632

610

612

625

768

699

623

623

641

616

679

591

625

622

589

700

628

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

511

496

494

505

516

544

507

483

507

492

508

540

508

501

496

535

509

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

1710

1710

1710

1710

1710

2351

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2252

2252

2252

2252

2252

2884

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1112

1112

1100

1112

1112

1136

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualità

892

769

899

800

902

1255

893

726

909

894

899

903

908

842

769

908

866

Attività di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1108

1108

1108

1108

1108

1189

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

470
520
520
520
444
520
520
515
491
495
520
520

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

518

SU
520

520

SS

TA

523

SR

SV

520

SP

Provincia

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

— 1629 —
609

620

673

605

624

669

623

564

673

631

622

595

584

625

603

597

619

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

509

509

507

521

511

521

490

439

573

513

487

423

527

477

487

463

527

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2252

2252

2252

2252

2435

2252

2252

2252

2328

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

2252

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1112

1109

1112

1112

1112

1112

1096

1112

1112

1112

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualità

828

828

909

806

863

899

823

734

908

904

930

896

808

904

890

806

875

Attività di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

521
520

VR

VT
520

545

VI

VV

515

VE

Provincia

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

588

606

669

627

682

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

509

507

571

514

522

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

1710

1710

1710

1710

1710

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2252

2252

2455

2252

2252

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1112

1112

1112

1112

1112

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualità

894

967

924

888

910

Attività di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1108

1108

1108

1108

1151

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni
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ALLEGATO 42
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK03U

ATTIVITÀ TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK03U sono
di seguito riportate:
• 71.12.30 - Attività tecniche svolte da geometri
I geometri sono tenuti ad applicare l’ISA CK03U anche se svolgono prevalentemente, nell’ambito
dell’attività professionale, l’attività di “Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili
per conto terzi” – codice attività 68.32.00.
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK03U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK03U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK03U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK03U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Geometri che in genere esercitano la professione a titolo individuale senza ricorrere
a dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 13.512). Le prestazioni professionali sono svolte
soprattutto nei confronti di una pluralità di committenti;
• MoB 2 - Geometri che in genere svolgono l’attività per il committente principale non
operando prevalentemente presso il suo studio e/o struttura (Numerosità: 2.800). La
professione è in genere esercitata in forma individuale senza ricorrere a dipendenti e/o
collaboratori;
• MoB 3 - Geometri che in genere esercitano la professione avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori (Numerosità: 1.852). I professionisti appartenenti a questo modello di business
sono perlopiù organizzati in forma individuale e svolgono l’attività soprattutto nei confronti di
una pluralità di committenti;
• MoB 4 - Geometri che in genere svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio e/o
struttura del committente principale (Numerosità: 1.004). Si tratta di professionisti in genere
organizzati in forma individuale;
• MoB 5 - Geometri che svolgono prevalentemente l’attività di amministrazione di beni
(Numerosità: 433). I professionisti appartenenti a questo modello di business sono
principalmente organizzati in forma individuale e, in alcuni casi, si avvalgono di dipendenti
e/o collaboratori. L’attività è svolta soprattutto nei confronti di una pluralità di committenti;
• MoB 6 - Geometri che in genere esercitano la professione in forma collettiva (Numerosità:
1.439). L’oﬀerta di servizi professionali è rivolta principalmente ad una pluralità di committenti.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 42.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK03U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
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• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Numero di condomini per addetto;
• Numero di unità immobiliari gestite per addetto.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Amministrazione di beni = 100% dei compensi;
• Tipologia di attività: Compilazione di dichiarazioni dei redditi > 50% dei compensi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 42.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 42.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia di attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 42.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,10722), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 42.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.
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REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,15812), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,16709), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]

— 1639 —

del

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:
MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro sul totale
delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

33,64

pari a 100

64,77

pari a 0

34,71

pari a 100

48,54

pari a 0

48,02

pari a 100

73,41

pari a 0

22,73

pari a 100

49,97

pari a 0

32,94

pari a 100

59,19

pari a 0

40,79

pari a 100

70,16

1

2

3

4

5

6

12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

— 1643 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando

— 1644 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
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Incidenza % delle minusvalenze patrimoniali sul risultato ordinario

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.400 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
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L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 5.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
10
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Punteggio

8
7
6

9,78

5
4
3
2

6,25

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Numero di prestazioni equivalenti per addetto

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale16 comunale (2,5), età professionale
<= 2, assenza di "Altre attività"17 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 2, assenza di ’Altre attività’

6,25

9,78

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 2, assenza di ’Altre attività’

17,80

21,13

15 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
17 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
16 I

— 1647 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 2, presenza di ’Altre attività’

4,08

6,61

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 2, presenza di ’Altre attività’

6,13

8,69

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (3,6), assenza di ’Altre attività’

6,80

8,13

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (3,6), assenza di ’Altre attività’

18,22

22,54

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (3,6), presenza di ’Altre attività’

4,08

6,61

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (3,6), presenza di ’Altre attività’

7,82

11,93

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,15), assenza di ’Altre attività’

9,11

11,53

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,15), assenza di ’Altre attività’

16,69

20,20

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,15), presenza di ’Altre attività’

3,76

5,75

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,15), presenza di ’Altre attività’

8,57

11,44

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (16,35), assenza di ’Altre attività’

9,61

11,99

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (16,35), assenza di ’Altre attività’

18,41

22,45

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (16,35), presenza di ’Altre
attività’

5,14

6,84
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (16,35), presenza di ’Altre
attività’

9,25

12,80

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 36, assenza di ’Altre attività’

8,04

11,21

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 36, assenza di ’Altre attività’

11,05

14,16

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 36, presenza di ’Altre attività’

4,23

6,68

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 36, presenza di ’Altre attività’

8,86

11,82

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.

NUMERO DI CONDOMINI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di condomini amministrati con riferimento al contributo
di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Condomini amministrati” e il numero di
addetti.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30), il punteggio
assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia
massima di riferimento (48), il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra
1 e 10.

18 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

NUMERO DI UNITÀ IMMOBILIARI GESTITE PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di unità immobiliari gestite con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Unità immobiliari gestite (esclusi i terreni)”
e il numero di addetti.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (134), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (350), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato19 fra 1 e 10.

19 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE DI BENI = 100% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare il 100% dei compensi da "Amministrazioni di
beni", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: COMPILAZIONE DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI > 50%
DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi da "Compilazione di
dichiarazione dei redditi", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 42.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MAX_AMMINI_P

Amministrazione di beni prevalente

FL_AMMIN

Amministrazione di beni

SOCI_P

Numero soci

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

DIPCOCO

Numero dipendenti e/o collaboratori

MONO_P

Rilevanza del committente principale

MONO_PRESSO_TZ

Rilevanza del committente principale
con attività svolta prevalentemente
presso studi e/o strutture di terzi

Strutture di spesa

Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

— 1653 —

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,092910156927153

0,191303697475065

0,172383798404553

0,073758980414485

0,114866708727942

0,059139523126972

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 42.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Compenso stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 27,21% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 7,55%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 3 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 6,40% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 15 anni’ determina una diminuzione
del 2,21% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 35
anni’ determina una diminuzione del 5,18%
del Compenso stimato

−0,272051549592862

−0,075525661659231

−0,063997000803097

−0,022062511022981

−0,051757547680607

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 2 anni

Età professionale da 3 e ﬁno a 6 anni

Età professionale da 7 e ﬁno a 15 anni

Età professionale oltre 35 anni

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,44% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,010254800739218

Totale spese condominiali
amministrate

0,441542143837437

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 26,72% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 23,81% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 10,18% del Compenso stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,57% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,14% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,55% del Compenso
stimato

COEFFICIENTE
−0,267152852844542

−0,238069783332228

−0,101765823917347

−0,11571451101542

−0,061384935778989

−0,155520109001468

VARIABILI

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Geometri che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
senza ricorrere a dipendenti e/o
collaboratori

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Geometri che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Geometri che in genere esercitano
la professione avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori

14-4-2022
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,93% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,83% del Compenso
stimato

−0,079322619414595

−0,058289028127817

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Geometri che svolgono
prevalentemente l’attività di
amministrazione di beni

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Geometri che in genere esercitano
la professione in forma collettiva

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 33,85% del
Compenso stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,00% del Compenso stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 25,17% del Compenso stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
21,93% del Compenso stimato

0,338465563701099

−0,069962290118058

0,251698359203724

−0,219317132122807

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA
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(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001418576215609

1,017533244353439

1,74021932992109

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,52% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,522374510926677

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento della media dei
compensi del settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,067515354981182

0,105403956988642

0,23237670730955

0,012811252167375

0,168426797040186

0,065536872024532

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 42.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 32,33% in termini di VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 9,83%
del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 3 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
dell’8,35% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 15 anni’ determina una diminuzione
del 2,92% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 35
anni’ determina una diminuzione del 7,06%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 33,64% del VA stimato

−0,323261384590222
−0,098251902898463

−0,083455298669948

−0,029231648703357

−0,070561036317521

−0,336360846915529

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 2 anni

Età professionale da 3 e ﬁno a 6 anni

Età professionale da 7 e ﬁno a 15 anni

Età professionale oltre 35 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,013889389215791

Totale spese condominiali
amministrate

0,271984926372062

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 33,46% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 13,29% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,11% del VA stimato

−0,334572920145733
−0,132903210165451

−0,151069974309096

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,68% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,21% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,07% del VA stimato

−0,076810779468879

−0,222126307558195

−0,110687559488815

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Geometri che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Geometri che in genere esercitano
la professione avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Geometri che svolgono
prevalentemente l’attività di
amministrazione di beni

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Geometri che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
senza ricorrere a dipendenti e/o
collaboratori

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001637774405719

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
25,58% del VA stimato

−0,255776057017991

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,66% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 28,89% del VA stimato

0,288928662122425

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

0,658796771437529

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,53% del VA stimato

−0,065293418584852

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 33,87% del VA
stimato

0,338666218742072

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,72% del VA stimato

−0,097235317178438

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Geometri che in genere esercitano
la professione in forma collettiva

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,065182927725145

1,627752668992659

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 42.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK03U:
Addetti 20 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 21 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Amministrazione di beni = 1 se Tipologia di attività: Amministrazione di beni è maggiore di 50; altrimenti assume
valore pari a zero.
Amministrazione di beni prevalente = Tipologia di attività: Amministrazione di beni se Tipologia di attività:
Amministrazione di beni è uguale al Valore massimo tra {Tipologia di attività: Amministrazione di beni e (100-Tipologia
di attività: Amministrazione di beni)}; altrimenti assume valore pari a zero.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno d’inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK03U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
20 Il
21 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK03U per abitante a livello nazionale22 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK03U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK03U per abitante a livello nazionale23 . La variabile è la media, per tutte
le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia di attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 1.400.
Per ogni attività della Tipologia di attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nello studio.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50 e Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso
studi e/o strutture di terzi è minore o uguale a 50; altrimenti assume valore pari a zero.
22 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
23 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi =
Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o
presso la sua clientela, se Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la
struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 24
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 25
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.

24 I
25 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Territorialità generale a livello provinciale 26
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

26 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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939
994
980
984
1020
992
992
906
986
993
887
987
1011
994
1016
1034

AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA

889

AN
1072

956

AL

AO

1022

AG

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)
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607

658

566

620

585

649

595

602

605

652

598

547

610

627

600

612

620

602

607

583

876

1040

862

1049

767

977

902

1028

855

928

862

902

895

933

907

916

931

924

930

814

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

515

579

499

529

480

545

485

526

522

528

497

514

526

529

526

526

535

520

521

500

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

577

770

678

786

677

718

600

712

682

716

609

600

709

709

713

702

727

698

709

584

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)
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898

994

894

892

894

943

942

891

919

893

894

907

889

839

889

883

910

843

902

895

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

SUB ALLEGATO 42.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
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969
999
951
985
1115
997
1022
887
962
1003
971
967
994
989
977
944

CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR

1010

CH
1022

990

CE

CL

960

CB

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)
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606

550

617

599

615

640

611

609

649

561

609

609

587

609

612

609

546

603

609

539

931

884

923

858

788

937

862

911

963

814

801

814

796

940

1020

947

814

871

902

899

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

523

492

525

521

526

531

500

528

528

521

491

518

442

520

533

525

500

520

517

507

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

704

708

679

695

711

709

678

711

714

584

600

584

600

724

716

711

584

697

600

649

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

839

943

898

904

843

847

894

935

917

895

974

895

894

881

928

891

895

835

942

903

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

987
944
964
994
983
949
889
1115
993
951
971
986
1038
997
993
978

LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU

965

KR
982

999

IS

LC

938

IM

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 1670 —
587

598

609

609

607

649

613

691

591

609

691

620

604

601

614

607

670

605

570

607

838

916

934

850

852

1032

931

1002

814

930

1049

896

922

947

913

767

910

796

927

917

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

528

525

526

442

536

544

529

553

506

525

543

528

521

525

526

521

532

491

523

525

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

600

709

631

603

711

762

723

718

584

715

768

708

659

786

714

607

722

600

649

684

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

938

891

912

997

910

917

905

920

910

863

928

907

935

881

839

906

881

974

921

898

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

— 1671 —
1022
1005
1033

RG
RI
RM

1028

PZ

887

951

PV

RE

957

PU

982

944

PT

1021

978

PR

RC

992

PO

RA

992
1025

PN

981

PG
PI

1037

PE

982

PC
1017

1115

PA

PD

1034

OR

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

686

586

596

610

544

614

598

606

610

579

610

626

610

612

610

590

612

611

607

559

934

858

896

996

796

1032

850

931

928

899

939

908

952

931

932

848

933

940

896

786

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

533

531

502

525

459

528

480

524

529

525

530

529

516

525

535

535

530

523

517

486

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

704

641

584

700

600

722

619

712

742

680

763

721

712

709

764

677

729

717

584

624

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

946

941

895

935

974

917

1010

881

904

839

910

910

943

910

846

792

941

935

910

938

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1011
957
1022
993
1034
938
987
1004
1072
973
1022
976
977
1017
977
951

SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA

912

SA
944

994

RO

SI

887

RN

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 1672 —
609

599

612

590

609

585

607

611

605

567

604

607

571

604

613

609

610

584

590

627

935

947

931

860

946

896

924

999

929

767

894

876

776

814

940

957

939

902

933

947

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

526

522

530

516

526

526

525

528

534

483

522

515

524

528

525

526

526

504

507

533

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

709

718

727

709

668

600

690

799

713

677

685

577

602

584

703

711

659

616

609

708

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

912

940

891

932

897

895

898

1079

868

905

872

898

921

895

872

902

839

920

941

917

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

997
1031
965

VR
VT
VV

986

VE
1004

956

VC

VI

898

VB

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

909

904

898

918

892

878

878

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

574

604

663

606

611

601

600

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

807

858

966

928

1028

931

921

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

459

505

563

526

541

503

526

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

600

641

714

714

708

655

711

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1673 —

Serie generale - n. 88

433
447
450
439
436
503
474
405
461
433
488
408
448
448
428

BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH

456

AQ

AV

458

AP

438

444

AO

AT

445

AN

441

429

AL

AR

428

AG

Provincia

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

— 1674 —
372

398

398

403

447

384

419

384

404

398

401

393

419

384

398

393

399

372

434

447

434

393

397

Collaudi
di
opere
di terzi

515

549

547

534

649

491

550

496

584

564

546

548

550

535

522

546

515

559

553

564

539

548

502

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

412

408

374

405

460

383

420

398

414

410

425

412

422

387

413

416

413

412

412

432

415

414

393

Attività
catastali

444

463

443

432

527

460

465

398

467

464

462

462

466

446

457

464

466

473

477

475

459

461

446

Rilievi
topografici

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

821

836

828

848

918

780

897

780

868

836

818

807

866

852

846

844

836

899

850

842

777

844

810

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

444
448
465
449
447
445
461
382
432
445
450
450
444
443
447

FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI

448

CT

FC

393

CS

421

446

CR

EN

449

CO

450

410

CN

CZ

399

CL

Provincia

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

— 1675 —
399

384

419

398

398

413

399

405

413

404

434

399

384

404

404

397

398

397

398

419

419

393

397

Collaudi
di
opere
di terzi

548

496

541

543

520

556

549

524

573

544

530

548

542

549

544

519

553

519

617

550

556

547

502

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

408

413

422

405

399

412

412

417

412

406

414

407

396

423

415

409

412

407

397

433

428

436

374

Attività
catastali

468

431

458

464

463

453

469

450

465

463

469

466

475

465

465

419

503

465

461

465

477

466

408

Rilievi
topografici

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

869

803

844

823

828

842

843

806

961

762

807

847

780

880

852

810

823

857

823

843

859

836

810

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

454
448
443
463
448
449
369
441
450
449
454
448
445
435
471

MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO

439

ME

MO

449

MC

448

449

MB

MN

453

LU

520

450

LT

MI

447

LO

Provincia

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

— 1676 —
399

405

399

402

372

401

404

397

403

403

393

398

398

399

404

419

419

397

434

419

399

404

419

Collaudi
di
opere
di terzi

545

538

548

545

559

548

544

518

529

512

548

555

497

543

544

548

600

478

533

550

548

558

554

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

408

425

412

414

409

421

450

406

412

410

423

410

365

413

424

462

414

398

413

419

414

413

421

Attività
catastali

439

458

465

465

467

467

466

456

461

466

464

465

466

469

467

482

482

464

461

467

460

463

467

Rilievi
topografici

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

802

814

869

822

817

844

855

810

767

767

804

846

840

782

859

847

897

810

808

897

803

816

884

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

448
447
523
473
436
448
448
445
448
448
445
408
447
448
454

RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE

449

RA

RG

449

PZ

444

448

PV

RE

447

PU

432

445

PT

RC

453

PR

Provincia

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

— 1677 —
372

384

413

403

403

397

413

419

399

398

401

404

404

404

397

404

398

404

398

419

434

399

404

Collaudi
di
opere
di terzi

547

532

564

534

512

504

547

551

549

534

548

548

591

561

504

545

550

547

542

541

546

545

557

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

413

385

413

405

408

391

412

413

414

408

433

413

412

411

373

426

380

457

397

432

419

411

428

Attività
catastali

466

447

464

432

465

395

464

478

464

453

465

461

470

469

446

471

446

474

488

466

463

463

481

Rilievi
topografici

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

838

780

842

848

767

810

845

843

845

740

761

846

918

804

810

849

823

868

846

856

848

788

904

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

443
429
447
444
463
441
427

VC
VE
VI
VR
VT
VV

446

TV

VB

462

TS

449

438

TR

VA

448

TP

437

432

TO

UD

448

TN

Provincia

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

— 1678 —
823

789

876

846

846

804

840

842

861

814

806

839

810

815

843

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

398

404

401

401

401

393

393

419

405

401

405

402

397

393

447

Collaudi
di
opere
di terzi

573

538

550

548

548

546

548

553

546

546

587

539

515

548

649

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

405

406

433

441

416

413

414

414

425

439

420

408

398

413

460

Attività
catastali

464

465

469

464

466

464

458

465

451

464

466

465

394

464

489

Rilievi
topografici

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

602
531
533
541
541
461
586
502
559
454
535
511
536
443
543

BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN

534

AR

493

539

AQ

BA

543

AP

492

553

AO

AV

537

AN

545

541

AT

479

AL

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

AG

Provincia

— 1679 —
437

190

148

175

154

154

148

203

161

187

161

181

154

179

180

176

161

154

180

179

175

148

176

148

180

148

Stime
immobiliari
remunerate
a giornata

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

Stime dei
danni
prodotti da
grandine
remunerate
a giornata

276

244

272

250

249

269

329

252

285

250

281

276

271

272

283

262

272

277

276

282

279

275

272

276

230

Altre
stime

124

113

120

116

109

120

144

114

135

110

123

124

124

125

135

115

119

126

124

120

115

144

119

129

116

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

353

396

424

358

420

511

397

456

399

503

372

445

434

436

382

363

434

430

431

430

435

421

430

353

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

14-4-2022
Serie generale - n. 88

567
515
607
541
508
511
542
513
553
529
520
536
540
538
571

FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB

538

FC

542

441

EN

FI

535

CZ

533

515

CT

FG

492

CS

544

542

FE

542

CR

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

CO

Provincia

— 1680 —
435

184

179

175

184

179

161

184

154

154

163

179

182

163

175

148

179

161

181

181

148

154

148

154

184

184

Stime
immobiliari
remunerate
a giornata

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

Stime dei
danni
prodotti da
grandine
remunerate
a giornata

295

289

275

277

273

239

276

272

275

268

276

251

275

273

271

282

252

276

283

244

261

260

265

276

283

Altre
stime

141

123

116

128

115

111

141

115

121

123

123

123

123

124

121

124

114

124

123

123

124

112

115

129

140

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

431

424

455

406

373

431

411

358

430

397

414

434

415

404

438

404

433

444

353

403

353

380

423

452

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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449
530
551
556
525
542
536
541
542
554
543
580
541
493
541

OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA

537

MT

479

543

MS

NU

539

MO

552

566

MN

NO

554

MI

541

514

NA

539

ME

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

MC

Provincia
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181

154

184

148

179

181

179

182

179

164

175

179

181

148

148

148

180

154

154

179

181

184

186

148

148

Stime
immobiliari
remunerate
a giornata

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

Stime dei
danni
prodotti da
grandine
remunerate
a giornata

276

256

276

275

284

280

300

276

279

275

246

274

276

244

248

271

278

276

240

277

294

278

285

262

274

Altre
stime

124

114

130

115

122

129

124

136

124

116

117

121

125

119

124

144

130

123

124

124

125

134

136

120

120
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370

435

431

430

503

491

433

428

430

430

429

433

417

414

414

431

427

398

429

480

458

458

380

428

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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534
490
520
454
542
500
542
540
538
509
542
571
543
518
551

SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA

544

RO

543

529

RN

SO

545

RM

548

529

RI

SI

464

RG

510

559

SA

540

RE

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

RC

Provincia
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173

182

155

182

164

148

176

176

175

161

163

148

148

148

163

184

179

154

179

181

175

175

148

181

154

Stime
immobiliari
remunerate
a giornata

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

Stime dei
danni
prodotti da
grandine
remunerate
a giornata

280

273

275

274

275

258

277

280

273

239

276

269

258

244

278

277

276

276

253

274

281

278

244

278

275

Altre
stime

140

127

124

120

115

116

124

144

120

117

123

120

123

121

124

141

122

117

123

123

124

122

122

123

123
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453

443

427

394

366

431

455

435

368

430

420

413

353

430

447

429

414

434

449

431

404

353

479

405

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
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513
541
539
540
580
537
535

VC
VE
VI
VR
VT
VV

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

VB

Provincia

384

387

486

431

431

433

427

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

154

175

195

195

179

180

180

Stime
immobiliari
remunerate
a giornata

252

252

252

252

252

252

252

Stime dei
danni
prodotti da
grandine
remunerate
a giornata

261

273

290

277

276

276

272

Altre
stime

123

117

125

124

121

124

130
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210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN
CO

Provincia
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40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

329

351

276

299

302

259

281

343

259

327

257

308

302

311

314

318

270

298

314

310

282

291

343

308

310

267

Compilazione
di
dichiarazioni
di
successione

257

275

277

277

285

275

238

322

274

266

286

272

285

297

273

247

275

264

275

255

277

254

277

274

278

277

Redazione
tabelle
millesimali
(numero
unità
immobiliari)
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488

506

507

514

510

510

511

474

512

474

558

514

509

506

510

474

514

504

517

507

507

507

507

490

510

Amministrazione
di beni

Compilazione
di
dichiarazioni
dei redditi
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210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME

Provincia
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40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

308

305

319

361

300

346

317

285

354

279

284

311

306

323

310

283

298

310

259

308

303

276

279

276

298

310

Compilazione
di
dichiarazioni
di
successione

298

248

324

275

279

245

276

286

311

274

277

291

266

262

278

261

248

273

284

255

277

277

274

298

274

253

Redazione
tabelle
millesimali
(numero
unità
immobiliari)
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507

529

506

512

488

510

474

538

510

510

512

510

509

509

512

507

510

474

497

518

506

510

510

510

524

Amministrazione
di beni

Compilazione
di
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210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG

Provincia
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510

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

298

307

276

303

256

307

287

314

314

312

326

310

308

298

310

311

261

276

268

317

294

256

313

338

327

325

Compilazione
di
dichiarazioni
di
successione

277

227

274

286

247

245

261

295

268

274

262

275

276

277

276

268

287

238

238

271

312

263

278

240

253

284

Redazione
tabelle
millesimali
(numero
unità
immobiliari)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

509

510

514

468

514

507

500

516

510

496

510

517

507

540

511

510

510

510

510

534

468

510

499

521

519

Amministrazione
di beni

Compilazione
di
dichiarazioni
dei redditi
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210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI

Provincia

Certificazione
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edifici

— 1687 —
509

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

327

310

311

344

320

336

311

323

300

267

324

343

283

255

311

281

291

276

311

354

324

282

310

303

308

306

Compilazione
di
dichiarazioni
di
successione

266

275

271

271

275

273

296

262

268

277

273

298

277

247

276

238

238

277

284

243

238

305

275

246

286

260
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tabelle
millesimali
(numero
unità
immobiliari)
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548

507

490

516

499

523

506

517

510

508

511

507

474

476

510

510

510

506

514

516

514

505

517

520

512

Amministrazione
di beni

Compilazione
di
dichiarazioni
dei redditi
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210
210
210

VR
VT
VV

Provincia

Certificazione
acustica degli
edifici

510

512

509

Amministrazione
di beni

40

40

40

Compilazione
di
dichiarazioni
dei redditi

305

283

310

Compilazione
di
dichiarazioni
di
successione

274

261

276

Redazione
tabelle
millesimali
(numero
unità
immobiliari)
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ALLEGATO 43
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK04U

ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK04U sono
di seguito riportate:
• 69.10.10 - Attività degli studi legali
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK04U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK04U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK04U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK04U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale senza ricorrere
a personale dipendente (Numerosità: 34.043). Le prestazioni professionali sono svolte
soprattutto nei confronti di una pluralità di committenti;
• MoB 2 - Avvocati che in genere svolgono l’attività per il committente principale non operando
prevalentemente presso il suo studio e/o struttura (Numerosità: 7.769). La professione è in
genere esercitata in forma individuale senza ricorrere a dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 3 - Avvocati che in genere svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio e/o
struttura del committente principale (Numerosità: 3.161). Si tratta di professionisti in genere
organizzati in forma individuale;
• MoB 4 - Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 10.881). L’oﬀerta dei servizi professionali si rivolge
principalmente ad una pluralità di committenti;
• MoB 5 - Avvocati che in genere esercitano la professione in forma collettiva (Numerosità:
6.541). L’oﬀerta di servizi professionali è rivolta principalmente ad una pluralità di committenti.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 43.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK04U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
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• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 43.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 43.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori circondariali di riferimento per le attività della Tipologia di attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 43.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore circondariale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
ai diversi circondari, delle soglie inferiori circondariali di riferimento individuate per ogni circondario.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,16700), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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COMPENSI PER ADDETTO
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Rapporto % tra compensi dichiarati e compensi teorici

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 43.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

91%

6
5
4
3
2

79%

1
70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra valore aggiunto dichiarato e valore aggiunto teorico

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23017), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

91%

6
5
4
3
2

79%

1
70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito teorico

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23960), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:
MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

32,10

pari a 100

50,68

pari a 0

27,33

pari a 100

53,78

pari a 0

21,54

pari a 100

44,85

pari a 0

45,03

pari a 100

65,04

pari a 0

44,99

pari a 100

65,04

1

2

3

4

5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

14 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.400 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
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Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 5.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale16 comunale (2,5), età professionale
<= 1, assenza di "Altre attività"17 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

4,70

7,69

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

22,69

26,82

15 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
17 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
16 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

1,90

2,32

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

8,67

17,65

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,3), assenza di ’Altre attività’

4,70

7,69

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,3), assenza di ’Altre attività’

25,10

28,94

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,3), presenza di ’Altre attività’

1,90

2,40

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,3), presenza di ’Altre attività’

10,77

16,58

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (4,10), assenza di ’Altre attività’

7,65

10,48

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (4,10), assenza di ’Altre attività’

21,73

25,99

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (4,10), presenza di ’Altre attività’

4,09

5,91

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (4,10), presenza di ’Altre attività’

9,71

16,07

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,45), assenza di ’Altre attività’

12,06

16,25

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,45), assenza di ’Altre attività’

22,78

26,58

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,45), presenza di ’Altre
attività’

6,98

10,05
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,45), presenza di ’Altre
attività’

15,00

21,80

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 46, assenza di ’Altre attività’

9,04

16,25

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 46, assenza di ’Altre attività’

13,30

21,67

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 46, presenza di ’Altre attività’

5,71

8,24

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 46, presenza di ’Altre attività’

12,18

18,39

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 43.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture di spesa

SOCI_P

Numero soci

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

DIP_COCO_PF

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

MONO_P

Rilevanza del committente principale

MONO_PRESSO_TZ_P

Rilevanza del committente principale
con attività svolta principalmente
presso studi e/o strutture di terzi

Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,229156653159623

0,135314583456095

0,059523575692213

0,06984598813242

0,11847945786553

0,081425267709603

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 43.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Compenso stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 15,71% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale o
Pensionato’ determina una diminuzione del
20,53% del Compenso stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 10,71% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del 18,15%
del Compenso stimato

−0,057806479528698

−0,15712895462609

−0,205343690429733

−0,10713036605514

−0,18145699363896

Incarichi per i quali nell’anno sono
stati percepiti solo acconti e/o saldi
(pagamenti parziali) / 100

Quota numero Dipendenti

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale o Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Età professionale ﬁno a 1 anno

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,45% del
Compenso stimato

0,080149660495864

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,445091009417508

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 13,41% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 6,32% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del 13,94%
del Compenso stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,90% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,91% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,68% del Compenso
stimato

COEFFICIENTE
−0,13412162026239

−0,06323693068633

−0,1393947336693

−0,209041203556116

−0,14906864559796

−0,066813833209031

VARIABILI

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Età professionale da 4 e ﬁno a 10
anni

Età professionale oltre 45 anni

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Avvocati che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
senza ricorrere a personale
dipendente

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Avvocati che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Avvocati che in genere svolgono
l’attività prevalentemente presso lo
studio e/o struttura del committente
principale

14-4-2022
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,10% del Compenso
stimato

−0,200996128789082

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Avvocati che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,43% del
Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,99% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,35% del Compenso stimato

0,110566992584624

0,073164665123941

0,164279895526441

−0,039880224782948

−0,093542538049189

Sede di Corte di Appello: Roma

Sede di Corte di Appello (ad
eccezione di Milano, Roma)

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello (ad eccezione di Milano, Roma)’
determina un aumento del 7,32% del
Compenso stimato

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello: Roma’ determina un aumento
dell’11,06% del Compenso stimato

0,115083053777902

Sede di Corte di Appello: Milano

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello: Milano’ determina un aumento
dell’11,51% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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0,119946973641302

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,689132470615745

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001121405939623

(****)

(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001369593544469

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,25% del
Compenso stimato

0,002489710903875

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,78% del Compenso stimato

0,784628210220486

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
19,71% del Compenso stimato

−0,197111506477308

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
dell’11,99% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1,013662959784325

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,143792552199005

0,181433593261663

0,01951881459521

0,02962124733602

0,161416346588968

0,08337350984869

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 43.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 19,27% in termini di VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 25,09% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 27,14% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 12,97% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
22,48% del VA stimato

−0,078110159499391

−0,192725693102084
−0,250895463287344

−0,27138254889412
−0,129735035748992

−0,22479602819469

Incarichi per i quali nell’anno sono
stati percepiti solo acconti e/o saldi
(pagamenti parziali) / 100

Quota numero Dipendenti

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Età professionale ﬁno a 1 anno

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

0,050832530010506

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,31445774246479

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 16,99% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
dell’8,39% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del 19,51%
del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,42% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,05% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,70% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,169907833604152

−0,08394974181978

−0,195102943655265

−0,204211465271607

−0,120460922994237

−0,227010029324639

VARIABILI

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Età professionale da 4 e ﬁno a 10
anni

Età professionale oltre 45 anni

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Avvocati che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
senza ricorrere a personale
dipendente

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Avvocati che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Avvocati che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori

14-4-2022
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VARIABILI
TERRITORIALI
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La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
10,57% del VA stimato

−0,105720110577644

0,073723599070505

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 7,37% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,67% del VA stimato

−0,01667749867176

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello (ad eccezione di Milano, Roma)’
determina un aumento dell’8,22% del VA
stimato
La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 25,20% del VA
stimato

0,082191602100501

Sede di Corte di Appello (ad
eccezione di Milano, Roma)

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello: Roma’ determina un aumento del
9,52% del VA stimato

0,251974260118768

0,095192619176013

Sede di Corte di Appello: Roma

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello: Milano’ determina un aumento del
13,94% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,139360038546277

COEFFICIENTE

Sede di Corte di Appello: Milano

VARIABILI

14-4-2022
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(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)
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Vedasi Allegato 90

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0005%
del VA stimato

−0,001509722439065

−0,000477521388319

1,064524353499561

2,106818779872214

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,61% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,006098476164524

COEFFICIENTE

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88
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SUB ALLEGATO 43.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK04U:
Addetti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 19 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Unico Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno d’inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK04U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK04U per abitante a livello nazionale20 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.

18 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
19 Il
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Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK04U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK04U per abitante a livello nazionale21 . La variabile è la media, per tutte
le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia di attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 1.400.
Per ogni attività della Tipologia di attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50 e Rilevanza del committente principale con attività svolta principalmente presso
studi e/o strutture di terzi è minore o uguale a 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Rilevanza del committente principale con attività svolta principalmente presso studi e/o strutture di terzi =
Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale per attività svolta presso lo studio o la struttura del
committente principale o presso la sua clientela, se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale
per attività svolta presso lo studio o la struttura del committente principale o presso la sua clientela è maggiore di
50; altrimenti assume valore pari a zero.
21 Il numero

degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

(2011).

— 1721 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Sede di Corte di Appello (ad eccezione di Milano, Roma) 22
Il valore è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate in cui il comune dell’unità locale è
sede di Corte di Appello (ad eccezione di Milano, Roma) e il numero totale delle unità locali compilate. Una unità
locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far
riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Sede di Corte di Appello: Milano Il valore è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate in cui
il comune dell’unità locale è Milano e il numero totale delle unità locali compilate. Una unità locale è compilata se è
compilato il comune dell’unità locale. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune
del domicilio ﬁscale qualora presente.
Sede di Corte di Appello: Roma Il valore è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate in cui
il comune dell’unità locale è Roma e il numero totale delle unità locali compilate. Una unità locale è compilata se è
compilato il comune dell’unità locale. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune
del domicilio ﬁscale qualora presente.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.

22 I

comuni sedi di Corte d’Appello sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L’aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.
23 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Territorialità generale a livello comunale 24
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

24 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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841
836
820
842
819
844
833
844
832
826
838
845
845
838
832
899
844
836
843
784

AGRIGENTO

ALESSANDRIA

ANCONA

AOSTA

AREZZO

ASCOLI PICENO

ASTI

AVELLINO

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

BARI

BELLUNO

BENEVENTO

BERGAMO

BIELLA

BOLOGNA

BOLZANO/BOZEN

BRESCIA

BRINDISI

BUSTO ARSIZIO

CAGLIARI

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)
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1730

3341

3356

3046

3325

3306

3372

3294

3356

3355

3224

3336

3046

3448

3294

3158

3248

3294

3158

3294

3261

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1123

1107

1086

1101

1130

954

1086

1117

1122

1114

1118

1078

1125

1055

1100

1086

1114

1065

1048

1117

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

849

939

925

936

978

932

928

944

943

944

915

945

943

942

937

890

942

878

932

943

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1244

1452

1396

1439

1441

1428

1430

1482

1427

1442

1428

1398

1432

1412

1441

1344

1436

1244

1430

1440

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1424

1495

1475

1493

1493

1493

1452

1457

1497

1472

1489

1439

1452

1452

1441

1493

1490

1441

1452

1481

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

194

195

193

193

196

190

192

195

191

194

192

190

195

193

195

191

192

194

188

208

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1741

1743

1659

1813

1739

1691

1741

1790

1707

1731

1741

1747

1689

1716

1692

1725

1704

1689

1728

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

SUB ALLEGATO 43.E - VALORI SOGLIA INFERIORE PER CIRCONDARIO DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
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Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)
834
845
813
841
839
841
844
841
841
843
828
844
844
872
844
833
834
841
844
848

CIRCONDARIO

CALTAGIRONE

CALTANISSETTA

CAMPOBASSO

CASSINO

CASTROVILLARI

CATANIA

CATANZARO

CHIETI
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CIVITAVECCHIA

COMO

CORTE D'APPELLO DI ANCONA

CORTE D'APPELLO DI BARI

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

CORTE D'APPELLO DI BOLZANO/BOZEN

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

1742

3046

3356

3046

3046

3351

3343

3306

3410

3565

3158

3281

3212

3425

3046

3046

3046

3212

3046

3046

3046

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1121

1121

1120

1101

1125

1120

1124

1125

1399

1065

1126

1084

1120

1071

1080

1071

1121

1106

1101

1112

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

1050

974

953

959

934

948

950

953

943

944

936

943

939

942

944

944

940

917

921

944

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1394

1440

1442

1354

1453

1639

1628

1444

1627

1433

1459

1424

1444

1394

1375

1436

1414

1431

1354

1346

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1410

1464

1428

1393

1497

1490

1552

1572

1499

1441

1427

1465

1469

1410

1428

1410

1465

1428

1393

1428

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

199

204

204

187

187

195

198

195

194

194

193

195

193

195

195

187

189

182

187

196

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )
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1728

1763

1741

1742

1731

1777

1735

1800

1744

1735

1693

1735

1686

1726

1705

1717

1730

1740

1741

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)
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843
844
855
845
844
973
875
844
831
844
848
902
846
844
844
844
845
832
844
844

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

CORTE D'APPELLO DI LECCE

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

CORTE D'APPELLO DI MILANO

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

CORTE D'APPELLO DI PALERMO

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

CORTE D'APPELLO DI POTENZA

CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

CORTE D'APPELLO DI ROMA

CORTE D'APPELLO DI SALERNO

CORTE D'APPELLO DI SASSARI

CORTE D'APPELLO DI TARANTO

CORTE D'APPELLO DI TORINO

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

COSENZA

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)
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1732

3046

3180

3150

3299

3315

3355

3397

3355

3553

3046

3046

3277

3351

4116

4582

3046

3046

3237

3623

3413

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1140

1102

1121

1118

1109

1136

1123

1118

1310

1123

1126

1095

1149

1374

1730

1122

1134

1128

1148

1121

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

1020

969

918

978

943

940

944

947

1063

955

976

939

1019

1158

1292

953

948

994

945

944

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1438

1425

1409

1450

1436

1446

1422

1445

1470

1407

1418

1447

1437

1546

2202

1433

1448

1431

1460

1446

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1410

1472

1479

1491

1627

1382

1378

1493

1580

1419

1378

1493

1516

1728

2212

1483

1494

1469

1516

1490

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

196

196

189

195

197

193

190

196

230

199

195

195

195

271

248

195

195

212

195

195

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )
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1741

1719

1740

1739

1778

1761

1745

1810

1730

1754

1752

1741

1858

1975

1715

1748

1741

1743

1741

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)
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842
846
832
832
835
843
830
845
831
843
842
819
822
819
830
844
834
844
842
841

CREMONA

CROTONE

CUNEO

ENNA

FERMO

FERRARA

FIRENZE

FOGGIA

FORLI'

FROSINONE

GELA

GENOVA

GORIZIA

GROSSETO

IMPERIA

ISERNIA

IVREA

L'AQUILA

LA SPEZIA

LAGONEGRO

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)
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1716

3046

3046

3237

3294

3046

3046

3046

3156

3046

3046

3212

3198

3336

3046

3186

3158

3046

3294

3046

3325

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

992

1082

1118

1051

1119

961

1042

1072

1082

1115

1119

954

1124

1086

1059

1065

1122

1100

1118

1101

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

944

934

942

930

921

927

940

932

935

944

937

938

925

924

931

936

933

939

978

943

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1422

1465

1393

1452

1431

1433

1416

1409

1439

1354

1398

1422

1417

1344

1409

1474

1353

1455

1436

1454

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1378

1493

1469

1452

1428

1488

1467

1493

1488

1393

1494

1496

1489

1480

1455

1441

1393

1452

1410

1490

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

197

191

193

189

195

187

192

189

189

187

192

190

193

194

195

195

187

194

195

195

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )
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1731

1741

1689

1730

1741

1717

1672

1698

1741

1740

1712

1780

1698

1668

1737

1740

1713

1686

1740

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)
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854
845
846
842
840
844
810
843
843
834
840
828
842
841
834
836
846
844
849
846

LAMEZIA TERME

LANUSEI

LARINO

LATINA

LECCE

LECCO

LIVORNO

LOCRI

LODI

LUCCA

MACERATA

MANTOVA

MARSALA

MASSA

MATERA

MESSINA

MILANO

MODENA

MONZA

NAPOLI

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

— 1728 —
1741

3346

3363

3285

3311

3046

3046

3046

3253

3325

3158

3084

3311

3046

3046

3311

3046

3212

3046

3341

3046

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1123

1126

1123

1071

1078

992

902

1104

1101

1090

967

1071

1100

966

1096

1122

1061

1106

1123

1121

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

944

946

942

946

943

906

943

953

917

921

933

959

950

926

930

935

937

962

944

963

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1370

1428

1452

1426

1398

1422

1433

1428

1482

1436

1424

1439

1407

1351

1442

1396

1400

1445

1244

1394

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1487

1492

1493

1495

1439

1378

1473

1481

1490

1441

1467

1492

1419

1467

1448

1447

1465

1428

1424

1410

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

200

195

195

195

187

195

194

196

185

194

192

201

193

187

194

189

194

182

193

196

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1737

1737

1738

1741

1750

1696

1743

1738

1745

1739

1728

1759

1698

1729

1744

1734

1737

1727

1686

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

847
844
860
830
844
839
844
843
843
844
841
836
842
836
840
844
836
834
828
831

NAPOLI NORD IN AVERSA

NOCERA INFERIORE

NOLA

NOVARA

NUORO

ORISTANO

PADOVA

PALERMO

PALMI

PAOLA

PARMA

PATTI

PAVIA

PERUGIA

PESARO

PESCARA

PIACENZA

PISA

PISTOIA

PORDENONE

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

— 1729 —
1728

3150

3046

3342

3330

3334

3158

3046

3466

3046

3367

3046

3046

3253

3331

3341

3201

3294

3346

3046

3346

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1030

1112

1118

1071

1147

1065

1101

1114

1108

1084

1121

1118

1117

1130

1123

1116

1104

1121

1077

1119

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

924

912

936

926

944

943

900

944

943

932

965

945

939

946

925

948

921

987

949

949

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1441

1445

1440

1428

1440

1427

1436

1437

1398

1449

1394

1407

1427

1440

1244

1417

1428

1437

1380

1430

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1468

1467

1494

1572

1495

1441

1439

1478

1439

1522

1410

1419

1481

1494

1424

1378

1502

1493

1377

1480

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

184

188

194

195

195

193

195

195

195

194

195

195

190

195

185

195

189

209

201

200

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1714

1726

1738

1818

1742

1709

1737

1741

1749

1686

1729

1743

1741

1727

1789

1615

1688

1731

1737

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

842
840
824
839
843
827
841
833
844
838
841
844
841
821
841
831
844
842
814
842

POTENZA

PRATO

RAGUSA

RAVENNA

REGGIO CALABRIA

REGGIO EMILIA

RIETI

RIMINI

ROVERETO

ROVIGO

SALERNO

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SASSARI

SAVONA

SCIACCA

SIENA

SIRACUSA

SONDRIO

SPOLETO

TARANTO

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

— 1730 —
1744

3355

3046

3355

3046

3046

3253

3046

3201

3216

3046

3140

3299

3186

3212

3096

3046

3290

3046

3046

3046

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1119

1095

1123

1116

967

1117

947

1116

1120

1123

992

1115

1086

1079

1051

1100

954

1078

967

1113

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

946

923

946

944

933

870

924

911

925

942

931

944

936

944

917

950

926

902

944

935

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1391

1439

1450

1346

1428

1427

1433

1417

1370

1380

1440

1450

1412

1400

1428

1407

1436

1375

1404

1422

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1382

1439

1489

1428

1480

1481

1493

1378

1452

1377

1465

1491

1443

1493

1408

1419

1408

1428

1467

1378

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

195

195

194

195

188

190

190

189

209

196

194

195

194

193

193

190

190

194

193

198

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1709

1741

1684

1722

1731

1698

1741

1754

1731

1673

1740

1729

1670

1713

1724

1740

1680

1690

1726

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

845
844
841
836
841
831
845
839
841
845
842
832
836
838
843
841
843
839
838
822

TEMPIO PAUSANIA

TERAMO

TERMINI IMERESE

TERNI

TIVOLI

TORINO

TORRE ANNUNZIATA

TRANI

TRAPANI

TRENTO

TREVISO

TRIESTE

UDINE

URBINO

VALLO DELLA LUCANIA

VARESE

VELLETRI

VENEZIA

VERBANIA

VERCELLI

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

— 1731 —
1704

3355

3294

3192

3212

3297

3046

3158

3297

3150

3154

3299

3253

3336

3397

3294

3212

3046

3253

3237

3201

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1104

1055

1116

1084

1096

1105

1065

1080

1030

1099

1115

1117

1101

1117

1121

1084

1082

1117

1123

1123

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

905

937

917

923

944

949

943

944

944

940

944

944

888

944

923

938

936

944

937

943

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1436

1430

1440

1400

1444

1442

1427

1457

1409

1404

1450

1427

1437

1429

1430

1400

1436

1427

1412

1417

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1450

1492

1465

1465

1483

1377

1441

1492

1493

1500

1491

1481

1392

1493

1452

1465

1439

1481

1469

1378

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

185

192

187

197

193

199

195

185

189

194

194

195

194

209

193

196

192

195

195

189

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1715

1743

1670

1728

1731

1747

1739

1732

1739

1740

1723

1740

1799

1629

1670

1709

1733

1740

1738

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

840
849
834
836

VERONA

VIBO VALENTIA

VICENZA

VITERBO

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

1670

1707

1686

1741

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

3212

3192

3046

3350

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1084

1091

1118

1119

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

913

933

939

935

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1446

1442

1394

1439

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1493

1472

1410

1490

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

190

193

195

193

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1732 —

Serie generale - n. 88

795
811
773
806
813
788
804
758
784
831
805
772
807
763
811

BARI

BELLUNO

BENEVENTO

BERGAMO

BIELLA

BOLOGNA

BOLZANO/BOZEN

BRESCIA

BRINDISI

BUSTO ARSIZIO

CAGLIARI

CALTAGIRONE

CALTANISSETTA

CAMPOBASSO

810

ASCOLI PICENO

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

804

AREZZO

816

809

AOSTA

AVELLINO

777

ANCONA

803

794

ALESSANDRIA

ASTI

788

AGRIGENTO

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )

— 1733 —
1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

201

201

205

206

214

205

205

208

203

210

213

207

208

205

205

207

210

204

202

210

206

210

203

Conciliazione

137

138

142

141

142

139

141

143

142

141

141

143

142

139

136

140

140

134

135

147

130

142

138

Attivita di
semplice
domiciliazione

66

68

68

68

71

70

70

75

70

68

70

70

70

68

68

71

67

68

65

65

65

68

70

Stesura
di
lettere
di
diffida

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1546

1546

1546

1612

1505

1681

1467

1575

1507

1593

1591

1555

1567

1534

1541

1616

1593

1531

1562

1593

1563

1593

1597

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )

14-4-2022
Serie generale - n. 88

826
831
830
816
804
763
821
817
819
815
827
816
823
817
1067

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

CORTE D'APPELLO DI BOLZANO/BOZEN

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

CORTE D'APPELLO DI LECCE

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

CORTE D'APPELLO DI MILANO

815

CIVITAVECCHIA

CORTE D'APPELLO DI BARI

804

CHIETI

814

805

CATANZARO

CORTE D'APPELLO DI ANCONA

808

CATANIA

813

809

CASTROVILLARI

COMO

814

CASSINO

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )

— 1734 —
2021

1583

1583

1583

1598

1590

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1531

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

1636

1019

1019

1019

1021

1037

896

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

896

1019

896

1019

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

286

205

205

204

199

208

205

205

201

201

206

203

208

208

194

204

214

215

204

205

205

205

208

Conciliazione

167

143

143

143

149

142

142

144

137

138

142

142

142

144

144

143

142

139

137

139

142

139

143

Attivita di
semplice
domiciliazione

76

68

66

68

70

71

67

74

66

68

70

70

70

71

70

70

70

68

61

67

68

67

70

Stesura
di
lettere
di
diffida

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2356

1541

1681

1604

1606

1611

1591

1546

1546

1546

1610

1586

1575

1758

1594

1453

1537

1588

1604

1591

1546

1591

1588

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )

14-4-2022
Serie generale - n. 88

820
815

CORTE D'APPELLO DI POTENZA

CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

816
817
820
813
815
763
815
819
816
819
772
763
814
804
772
813
798

CORTE D'APPELLO DI SALERNO

CORTE D'APPELLO DI SASSARI

CORTE D'APPELLO DI TARANTO

CORTE D'APPELLO DI TORINO

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

COSENZA

CREMONA

CROTONE

CUNEO

ENNA

FERMO

FERRARA

FIRENZE

FOGGIA

FORLI'

1101

816

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

CORTE D'APPELLO DI ROMA

832

1079

CORTE D'APPELLO DI PALERMO

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )
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1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1679

1583

1583

1583

2252

1583

1583

1583

1583

1585

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

896

1019

896

1019

1019

1019

1064

1019

999

1019

1573

905

905

968

1019

1519

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

205

201

205

203

204

201

210

205

204

205

242

208

208

288

196

207

213

245

204

206

197

224

262

Conciliazione

140

139

135

135

140

138

141

139

138

135

147

141

142

150

141

138

142

166

143

142

139

145

156

Attivita di
semplice
domiciliazione

68

68

70

68

68

68

70

67

68

70

72

68

68

70

65

63

70

74

68

67

70

72

81

Stesura
di
lettere
di
diffida

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1518

1534

1516

1566

1484

1546

1593

1591

1580

1591

1590

1483

1534

1591

1546

1494

1591

2583

1518

1560

1607

1597

2583

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )
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815
801
751
815
783
811
815
765
813
790
815
815
795
813
814

LA SPEZIA

LAGONEGRO

LAMEZIA TERME

LANUSEI

LARINO

LATINA

LECCE

LECCO

LIVORNO

LOCRI

LODI

LUCCA

MACERATA

MANTOVA

810

IMPERIA

L'AQUILA

804

GROSSETO

760

763

GORIZIA

IVREA

773

GENOVA

811

763

GELA

ISERNIA

782

FROSINONE

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )
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1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

1019

1019

1019

1019

905

1019

1019

1019

1019

1019

1019

896

905

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

204

203

206

208

204

207

208

205

208

201

206

205

206

211

204

210

201

211

205

208

199

201

208

Conciliazione

137

139

140

140

142

139

141

139

135

137

142

142

144

137

139

140

137

137

140

137

137

138

141

Attivita di
semplice
domiciliazione

68

70

70

72

68

70

66

66

68

66

68

67

67

67

68

68

66

64

71

66

70

68

67

Stesura
di
lettere
di
diffida
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1566

1543

1547

1599

1518

1516

1513

1681

1534

1546

1612

1591

1560

1601

1604

1584

1546

1487

1516

1483

1487

1546

1777

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )
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895
820
810
760
807
783
813
783
815
763
815
795
814
816
815

NOCERA INFERIORE

NOLA

NOVARA

NUORO

ORISTANO

PADOVA

PALERMO

PALMI

PAOLA

PARMA

PATTI

PAVIA

PERUGIA

PESARO

813

MODENA

NAPOLI NORD IN AVERSA

815

MILANO

816

795

MESSINA

NAPOLI

786

MATERA

815

813

MASSA

MONZA

816

MARSALA

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )
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1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

1019

968

1019

1019

1019

896

905

999

1019

1019

999

1019

999

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

905

1019

999

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

204

197

204

205

201

205

204

203

242

206

207

210

207

208

207

207

239

204

214

205

206

199

203

Conciliazione

139

134

142

138

141

142

142

142

142

140

138

142

143

142

146

141

144

142

141

136

135

142

142

Attivita di
semplice
domiciliazione

70

70

70

68

70

67

68

70

70

68

65

70

70

70

70

70

72

70

73

68

67

71

70

Stesura
di
lettere
di
diffida
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1584

1607

1627

1541

1478

1591

1518

1597

1562

1612

1494

1593

1555

1591

1555

1555

1571

1582

1572

1541

1560

1824

1597

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )
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811
815
812
782
809
784
782
814
829
807
760
783
795
804
813

REGGIO CALABRIA

REGGIO EMILIA

RIETI

RIMINI

ROVERETO

ROVIGO

SALERNO

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SASSARI

SAVONA

SCIACCA

SIENA

SIRACUSA

SONDRIO

814

POTENZA

RAVENNA

791

PORDENONE

780

792

PISTOIA

RAGUSA

803

PISA

808

814

PIACENZA

PRATO

799

PESCARA

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )
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1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

1019

1019

1019

999

1019

999

999

1019

1019

1019

1019

1019

1019

905

1019

1019

1019

905

1019

1019

1019

1019

1019

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

208

205

205

203

199

207

207

206

208

208

206

207

203

204

203

205

208

206

208

205

205

203

204

Conciliazione

142

141

139

142

134

138

141

142

141

143

137

135

142

142

142

141

139

141

140

139

141

139

141

Attivita di
semplice
domiciliazione

70

68

68

70

68

65

71

70

66

67

67

70

70

68

70

70

70

67

63

67

67

70

68

Stesura
di
lettere
di
diffida
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1509

1546

1479

1597

1487

1494

1555

1591

1553

1534

1565

1588

1482

1518

1583

1546

1554

1560

1515

1516

1541

1674

1604

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )
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823
779
804
797
796
777
780
827
814
812
823
806
777
760
812

TRANI

TRAPANI

TRENTO

TREVISO

TRIESTE

UDINE

URBINO

VALLO DELLA LUCANIA

VARESE

VELLETRI

VENEZIA

VERBANIA

VERCELLI

VERONA

793

TERNI

TORRE ANNUNZIATA

783

TERMINI IMERESE

786

810

TERAMO

TORINO

807

TEMPIO PAUSANIA

810

815

TARANTO

TIVOLI

812

SPOLETO

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )
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1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

1019

999

1019

999

1019

1019

968

999

1019

999

1019

968

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

209

210

210

209

208

207

206

204

208

208

209

208

203

201

207

210

207

197

203

204

207

196

197

Conciliazione

141

142

142

140

143

142

142

130

141

141

141

143

142

141

145

142

139

140

142

139

138

142

138

Attivita di
semplice
domiciliazione

70

67

66

66

68

71

70

70

67

67

68

67

70

70

70

65

71

67

70

67

63

65

64

Stesura
di
lettere
di
diffida
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1587

1593

1593

1553

1588

1575

1591

1606

1548

1515

1571

1534

1597

1591

1555

1593

1588

1607

1597

1576

1494

1546

1607

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )
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Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )
736
809
796

CIRCONDARIO

VIBO VALENTIA

VICENZA

VITERBO

1588

1555

1591

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )

1583

1583

1583

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

1019

1019

896

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

207

208

205

Conciliazione

142

140

142

Attivita di
semplice
domiciliazione

68

68

67

Stesura
di
lettere
di
diffida

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1740 —

Serie generale - n. 88

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

ALLEGATO 44
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK05U

SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI,
RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI E CONSULENTI DEL
LAVORO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK05U sono
di seguito riportate:
• 69.20.11 - Servizi forniti da commercialisti
• 69.20.12 - Servizi forniti da esperti contabili
• 69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK05U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK05U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK05U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK05U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Professionisti che in genere svolgono attività diversiﬁcate (remunerate a forfait e/o
non a forfait) (Numerosità: 20.648). I professionisti appartenenti a questo modello di
business in genere oﬀrono sia gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso
cliente e remunerate a forfait, sia prestazioni remunerate non a forfait, quali: contabilità e
dichiarazioni; revisione legale e collegi sindacali; consulenza; attività giudiziarie;
amministrazione del personale e altre prestazioni diverse dalle precedenti. L’attività è
generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta
ad una pluralità di committenti;
• MoB 2 - Professionisti che in genere erogano prestazioni remunerate non a forfait (esclusa
la consulenza del lavoro) (Numerosità: 6.983). L’attività è generalmente esercitata in forma
individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 3 - Professionisti che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi
di dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 18.150). L’attività è generalmente rivolta ad una
pluralità di committenti;
• MoB 4 -Professionisti che in genere svolgono l’attività prevalentemente per il committente
principale (Numerosità: 10.224). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale,
senza dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 5 - Professionisti che in genere esercitano la professione in forma collettiva (Numerosità:
6.704);
• MoB 6 - Professionisti che in genere erogano servizi di consulenza del lavoro (Numerosità:
166). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o
collaboratori.
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Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 44.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK05U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
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• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 44.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e
Altre prestazioni diverse dalle precedenti 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti = (compensi
stimati per addetto - Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili
collaborazioni con altri studi professionali + Altre prestazioni diverse dalle precedenti) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori
compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 44.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle
precedenti = somma di [(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte
le attività diverse da Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Modalità di espletamento dell’attività diverse da Stabili collaborazioni
con altri studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti si rimanda al Sub Allegato 44.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,08567), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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COMPENSI PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

96%

6
5
4
3
2

92%

1
80

90

100

110

120

130

Rapporto % tra compensi dichiarati e compensi teorici

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi
professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti = (valore

aggiunto stimato per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la
percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con altri studi professionali + Altre prestazioni diverse dalle precedenti) divisa 100. Se tale importo
è minore di zero, allora il maggior valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 44.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.
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REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi
professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti.

6 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,12991), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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8 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,15278), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:
MoB

1
2
3
4
5
6

Incidenza delle spese per forza
lavoro sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

35,09

pari a 100

60,77

pari a 0

33,85

pari a 100

72,50

pari a 0

50,56

pari a 100

75,08

pari a 0

31,52

pari a 100

52,97

pari a 0

48,19

pari a 100

77,64

pari a 0

34,81

pari a 100

65,22

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 5.000 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
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Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 5.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale16 comunale (2,5), età professionale
<= 5, presenza di "Altre attività"17 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 1◦ e al 3◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 5, presenza di ’Altre attività’

0,18

0,60

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 5, presenza di ’Altre attività’

0,24

1,15

15 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
17 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno", "Lavoro dipendente a tempo
parziale", "Pensionato" e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
16 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 5, assenza di ’Altre attività’

0,76

2,34

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 5, assenza di ’Altre attività’

2,23

5,10

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (6,10), presenza di ’Altre attività’

0,36

1,01

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (6,10), presenza di ’Altre attività’

0,44

1,43

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (6,10), assenza di ’Altre attività’

1,24

2,67

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (6,10), assenza di ’Altre attività’

3,02

5,63

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,34), presenza di ’Altre
attività’

0,45

1,51

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,34), presenza di ’Altre
attività’

0,78

2,50

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,34), assenza di ’Altre attività’

1,87

3,58

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,34), assenza di ’Altre attività’

3,60

6,69

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 35, presenza di ’Altre attività’

1,25

2,87

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 35, presenza di ’Altre attività’

1,72

4,20

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 35, assenza di ’Altre attività’

2,01

3,88
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 35, assenza di ’Altre attività’

2,77

6,17

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 44.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

COMMERC_NOFORF_P

Prestazioni remunerate non a forfait

FORFAIT_P

Prestazioni erogate congiuntamente
per uno stesso cliente e remunerate
a forfait

Q_CONSUL_LAV_P

Prestazioni in materia di consulenza
del lavoro

SOCI_P

Numero soci

FL_MOD

Attività esercitata in forma collettiva

DIP_COCO_NOASS

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Rilevanza del committente principale

Strutture di spesa /
Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

— 1761 —

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

Ammortamenti per beni mobili

VARIABILI
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0,148543719720276

0,248807484881342

0,05019777483954

0,053429058343886

0,064745200847019

0,075416132440551

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 44.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 27,88% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 5
anni’ determina una diminuzione dell’8,35%
del Compenso stimato

−0,278764667601777

−0,083462658637585

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 5 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del
Compenso stimato

(*)

Spese di rappresentanza + Altre
spese documentate nette

0,090003846449071

0,332539757879058

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Compenso stimato

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi
addebitate analiticamente al
committente

−0,04236301898335

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Compenso stimato

0,192477645137934

(*)

Consumi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,193659326306486

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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La condizione di ’Età professionale da 6 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 3,46% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 34
anni’ determina una diminuzione del 3,63%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo parziale’ determina una diminuzione
del 17,23% del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno’ determina una diminuzione
del 24,74% del Compenso stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 10,87% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’11,67% del Compenso stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,49% del Compenso
stimato

−0,034613742416687

−0,036316449416072

−0,17225735233175

−0,2473618898808

−0,108693989591071

−0,116667922702799

−0,094903203374173

Età professionale da 6 e ﬁno a 10
anni

Età professionale oltre 34 anni

Lavoro dipendente a tempo parziale

Lavoro dipendente a tempo pieno

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Professionisti che in genere
svolgono attività diversiﬁcate
(remunerate a forfait e/o non a
forfait)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 27,45% del
Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,24% del Compenso stimato

0,274451973557612

−0,072355639923506

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,92% del Compenso
stimato

−0,199210490078906

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Professionisti che in genere
erogano servizi di consulenza del
lavoro

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,70% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,97% del Compenso
stimato

−0,139727209047946

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Professionisti che in genere
esercitano la professione a titolo
individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori
−0,127011604784384

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,72% del Compenso
stimato

−0,147220678933717

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Professionisti che in genere
erogano prestazioni remunerate non
a forfait (esclusa la consulenza del
lavoro)

Probabilità di appartenenza al MoB 4
−Professionisti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
per il committente principale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

— 1766 —
0,278424351371319

0,002813822082205

Andamento della media dei
compensi del settore

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,28% del
Compenso stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,28% del Compenso stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
25,86% del Compenso stimato

−0,258614338381168

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
12,73% del Compenso stimato

−0,127281095981526

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 16,97% del Compenso stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,38% del Compenso stimato

−0,053775124299063

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

0,169676403247484

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’11,99% del Compenso stimato

−0,119856355197525

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,00346794007168

−0,000565666288094

1,006349988149175

2,429553635189341

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

Ammortamenti per beni mobili

VARIABILI
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0,073324631607286

0,328487338715877

0,059366141980223

0,019062944880797

0,025269634014606

0,113350778006889

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 44.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 33,48% in termini di VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 5
anni’ determina una diminuzione del 10,94%
del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 6 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 4,38% del VA stimato

−0,334760336521194
−0,109417604595128

−0,043801905886147

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 5 anni

Età professionale da 6 e ﬁno a 10
anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

(*)

Spese di rappresentanza + Altre
spese documentate nette

0,072947782405839

0,200262309950823

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi
addebitate analiticamente al
committente

−0,086133226373235

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

0,111285276276547

(*)

Consumi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,239399549563022

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Età professionale oltre 34
anni’ determina una diminuzione del 5,11%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo parziale’ determina una diminuzione
del 23,26% del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno’ determina una diminuzione
del 32,28% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 15,28% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 14,28% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,59% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,05% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,051126752526929

−0,232604441744899

−0,322833696582876

−0,152805146419217
−0,142750769936248

−0,075915221764531

−0,150538605740607

VARIABILI

Età professionale oltre 34 anni

Lavoro dipendente a tempo parziale

Lavoro dipendente a tempo pieno

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Professionisti che in genere
svolgono attività diversiﬁcate
(remunerate a forfait e/o non a
forfait)

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Professionisti che in genere
erogano prestazioni remunerate non
a forfait (esclusa la consulenza del
lavoro)
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VARIABILI
TERRITORIALI
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La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 24,13% del VA
stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,17% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
13,67% del VA stimato

0,24132152710085

−0,081713869285401

−0,13673257037782

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,83% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,40% del VA stimato

−0,103968381720694

Probabilità di appartenenza al MoB 4
−Professionisti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
per il committente principale
−0,208342578364301

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,33% del VA stimato

−0,16326740909106

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Professionisti che in genere
esercitano la professione a titolo
individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Professionisti che in genere
erogano servizi di consulenza del
lavoro

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 20,13% del VA stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
32,94% del VA stimato

0,201261310744325

−0,3294396760688

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

0,004015622588012

−0,00405748118538

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,40% del VA
stimato

0,275464266647283

Andamento della media dei
compensi del settore

(****)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
13,41% del VA stimato

−0,134129723564801

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,48% del VA stimato

−0,054773591635821

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,035932153959379

2,371866035857266
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000678151741627

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 44.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK05U:
Addetti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 19 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno d’inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = (Totale Compensi degli studi professionali delle attività
relative ai codici Ateco dell’ISA CK05U per abitante a livello provinciale + Totale Compensi degli studi professionali
delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK06U per abitante a livello provinciale + Totale Ricavi delle imprese
delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA BG92U per abitante a livello provinciale) diviso (Totale Compensi degli
18 Il
19 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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studi professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK05U per abitante a livello nazionale20 + Totale
Compensi degli studi professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK06U per abitante a livello nazionale
+ Totale Ricavi delle imprese delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA BG92U per abitante a livello nazionale).
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità
locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far
riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = (Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK05U per abitante a livello provinciale + Numero totale di studi professionali delle attività
relative ai codici Ateco dell’ISA CK06U per abitante a livello provinciale + Numero totale delle imprese delle attività
relative ai codici Ateco dell’ISA BG92U per abitante a livello provinciale) diviso (Numero Totale di studi professionali
delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK05U per abitante a livello nazionale21 + Numero Totale di studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK06U per abitante a livello nazionale + Numero Totale
delle imprese delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA BG92U per abitante a livello nazionale). La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi/clienti/unità di personale riferito
all’attività × Remunerazione riferita all’attività) per tutte le attività della Modalità di espletamento dell’attività +
Compensi non annotati nelle scritture contabili] diviso 5.000.
Per ogni attività della Modalità di espletamento dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata
come: Percentuale sui compensi del Totale incarichi/clienti/unità di personale × Compensi derivanti dall’attività
professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale incarichi/clienti/unità di personale riferito all’attività), se
Numero Totale incarichi/clienti/unità di personale è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Percentuale sui compensi Amministrazione del personale = Percentuale sui compensi Amministrazione del
personale (paghe e stipendi) (1 dipendente) + Percentuale sui compensi Amministrazione del personale (paghe e

20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni

(2011).
21 Il numero

degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

(2011).
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stipendi) (da 2 a 10 dipendenti) + Percentuale sui compensi Amministrazione del personale (paghe e stipendi) (oltre
10 dipendenti).
Percentuale sui compensi Attività giudiziarie = Percentuale sui compensi Perizie e consulenze tecniche d’uﬃcio +
Percentuale sui compensi Incarichi giudiziali + Percentuale sui compensi Procedure concorsuali.
Percentuale sui compensi Consulenza = Percentuale sui compensi Consulenze e pareri in materia contabile, ﬁscale
e societaria + Percentuale sui compensi Consulenza aziendale organizzativa e ﬁnanziaria + Percentuale sui compensi
Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni, ecc.) + Percentuale
sui compensi Perizie e consulenze tecniche di parte + Percentuale sui compensi Consulenza in materia di procedure
concorsuali (diversa da quella prevista dalla variabile C27).
Percentuale sui compensi Contabilità e dichiarazioni = Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi
ﬁno a euro 1.500,00) + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e ﬁno a
euro 6.000,00) + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00) + Percentuale
sui compensi Contabilità sempliﬁcata + Percentuale sui compensi Mod. 730 (a seguito di convenzione con il
sostituto di imposta del soggetto dichiarante) + Percentuale sui compensi Mod. 730 + Percentuale sui compensi
Mod. UNICO/Redditi di persone ﬁsiche non titolari di partita IVA + Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi
di persone ﬁsiche titolari di partita IVA + Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi società di persone ed
equiparate + Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod.
UNICO/Redditi enti non commerciali ed equiparati + Percentuale sui compensi Mod. Iva (anche se compreso nella
dichiarazione uniﬁcata) + Percentuale sui compensi Invii telematici esclusi quelli connessi con altre prestazioni
professionali (F24 e simili) + Percentuale sui compensi Comunicazioni ed accessi a pubblici uﬃci anche per
comunicazioni di irregolarità e simili + Percentuale sui compensi Assistenza al contribuente nella fase precontenziosa
(ad esclusione dell’assistenza per comunicazioni di irregolarità e simili) + Percentuale sui compensi Contenzioso
tributario + Percentuale sui compensi Redazione bilanci.
Percentuale sui compensi Mod. 770/CU ordinaria = Percentuale sui compensi Mod. 770/CU Ordinaria (1 sostituito)
+ Percentuale sui compensi Mod. 770/CU Ordinaria (da 2 a 10 sostituiti) + Percentuale sui compensi Mod. 770/CU
Ordinaria (oltre 10 sostituiti).
Percentuale sui compensi Revisione legale e collegi sindacali = Percentuale sui compensi Incarichi di revisore o collegi
sindacali in associazioni, fondazioni, società cooperative + Percentuale sui compensi Collegi sindacali (diversi da
quelli indicati al rigo C20) + Percentuale sui compensi Revisione contabile in Enti Pubblici + Percentuale sui compensi
Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo C22.
Prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait = Percentuale sui compensi
Contabilità sempliﬁcata, consulenza in materia ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria + Percentuale
sui compensi Contabilità ordinaria, consulenza in materia ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria +
Percentuale sui compensi Contabilità sempliﬁcata, consulenza in materia ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali),
societaria e del lavoro + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria, consulenza in materia ﬁscale (comprese
dichiarazioni ﬁscali), societaria e del lavoro + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni
ﬁscali + Percentuale sui compensi Contabilità sempliﬁcata e dichiarazioni ﬁscali + Percentuale sui compensi
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Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni ﬁscali + Percentuale sui compensi Assistenza e consulenza in materia
del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e stipendi).
Prestazioni in materia di consulenza del lavoro = [(Percentuale sui compensi Consulenza e assistenza per i rapporti di
lavoro e contenzioso amministrativo + Percentuale sui compensi Ricerca e selezione del personale) × (Percentuale sui
compensi Consulenza e assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo + Percentuale sui compensi
Ricerca e selezione del personale)] diviso 100.
Prestazioni remunerate non a forfait = Percentuale sui compensi Contabilità e dichiarazioni + Percentuale sui
compensi Revisione legale e collegi sindacali + Percentuale sui compensi Consulenza + Percentuale sui compensi
Attività giudiziarie + Percentuale sui compensi Amministrazione del personale + Percentuale sui compensi Mod.
770/CU ordinaria.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 22
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 23
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 24
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
24 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
23 I
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Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
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1213

1230

1235

1181

1246

1202

1231

1231

1224

1228

1231

1241

1214

1209

1210

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

1220

AP

1230

1213

AO

AR

1213

AN

1233

1227

AL

AQ

1207

AG

Provincia

Contabilità
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)
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1500

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

574

551

625

648

603

664

594

644

574

626

625

656

623

577

626

627

625

636

627

629

626

565

Contabilità
semplificata

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto di
imposta del
soggetto
dichiarante)

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Mod.
730

68

68

83

88

68

85

68

92

68

89

84

89

73

68

88

82

68

75

83

84

84

68

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

160

165

189

221

162

207

160

233

160

209

212

219

162

160

202

198

163

185

209

199

220

160

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

240

210

258

266

220

263

228

279

221

251

246

291

216

208

261

256

212

230

267

258

260

221

Mod.
UNICO/Redditi
società di
persone ed
equiparate

291

307

350

370

299

363

299

419

291

352

355

392

299

291

343

347

319

310

364

340

371

300

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Mod.
770/CU
Ordinaria
(1
sostituito)

91

85

95

96

80

96

79

102

91

95

94

96

82

87

96

95

90

91

96

94

96

84

Mod.
770/CU
Ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
società di
capitali,
enti
commerciali
ed equiparati
/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali
ed equiparati
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1234

1207

1232

1217

1219

1227

1230

1234

1207

1206

1218

1230

1233

1234

1233

1233

1165

1189

1189

1227

1211

1234

CH

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

Provincia

Contabilità
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)
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6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

629

574

551

622

635

631

642

612

636

636

604

624

624

561

617

615

579

646

642

624

565

609

Contabilità
semplificata

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto di
imposta del
soggetto
dichiarante)

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Mod.
730

94

75

68

84

83

85

90

71

75

92

68

84

83

68

75

73

68

90

94

84

68

68

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

233

160

165

198

193

200

211

173

185

223

160

208

202

160

161

160

160

219

228

204

160

160

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

310

243

210

258

258

291

258

242

230

273

225

260

266

221

229

238

210

310

305

252

221

219

Mod.
UNICO/Redditi
società di
persone ed
equiparate

372

311

307

351

354

355

384

320

310

385

299

356

354

300

311

312

305

392

383

354

300

312

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Mod.
770/CU
Ordinaria
(1
sostituito)

96

87

85

96

93

95

96

89

91

95

80

94

94

85

87

90

87

96

102

95

93

85

Mod.
770/CU
Ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)
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1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
società di
capitali,
enti
commerciali
ed equiparati
/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali
ed equiparati
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1230

1233

1234

1232

1233

1235

1242

1228

1276

1180

1223

1233

1146

1276

1206

1211

1211

1276

1216

1211

1276

1234

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

Provincia

Contabilità
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

— 1782 —
6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

628

631

626

642

627

608

608

627

619

608

635

642

627

670

614

636

638

640

623

629

656

592

Contabilità
semplificata

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto di
imposta del
soggetto
dichiarante)

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Mod.
730

83

81

94

88

74

68

68

87

76

68

84

92

85

94

68

75

94

84

73

94

83

68

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

199

178

222

222

177

166

166

204

173

160

200

212

203

237

169

193

237

205

183

207

198

164

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

257

238

300

267

233

247

247

270

239

228

259

273

261

310

233

258

310

269

233

310

258

207

Mod.
UNICO/Redditi
società di
persone ed
equiparate

349

312

419

357

321

333

333

375

327

299

353

419

388

419

321

315

419

356

314

387

365

299

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Mod.
770/CU
Ordinaria
(1
sostituito)

95

94

96

96

88

88

88

95

91

85

93

98

97

102

92

90

102

95

91

96

94

85

Mod.
770/CU
Ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
società di
capitali,
enti
commerciali
ed equiparati
/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali
ed equiparati

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1236

1236

1233

1227

1226

1239

1232

1225

1135

1276

1216

1219

1108

1276

1206

1202

1232

1241

1214

1203

1219

1231

PI

PN

PO

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

Provincia

Contabilità
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

— 1783 —
6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

625

608

627

642

636

609

629

642

645

623

561

648

619

642

595

642

636

628

648

626

631

642

Contabilità
semplificata

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto di
imposta del
soggetto
dichiarante)

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Mod.
730

79

73

83

89

82

68

82

87

84

69

69

88

75

83

68

88

84

85

90

92

85

84

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

189

165

198

209

196

160

204

206

198

158

160

233

160

203

160

202

195

199

233

220

235

196

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

257

232

261

279

252

208

258

274

256

222

221

279

243

266

228

263

257

256

279

273

291

258

Mod.
UNICO/Redditi
società di
persone ed
equiparate

344

300

365

358

341

307

355

351

350

313

300

411

305

359

299

364

321

368

419

385

398

351

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Mod.
770/CU
Ordinaria
(1
sostituito)

95

88

94

97

95

91

95

95

96

89

84

96

87

94

85

99

94

95

99

95

95

95

Mod.
770/CU
Ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
società di
capitali,
enti
commerciali
ed equiparati
/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali
ed equiparati

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1214

1233

1229

1233

1229

1250

1230

1217

1230

1213

1165

1243

1213

1232

1226

1229

1227

1223

1211

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Contabilità
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

— 1784 —
1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

571

626

626

631

641

622

626

640

626

627

630

627

607

626

648

609

606

625

625

Contabilità
semplificata

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto di
imposta del
soggetto
dichiarante)

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Mod.
730

68

74

87

84

87

91

84

90

84

93

85

79

68

92

88

68

74

84

83

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

160

179

209

214

224

204

200

237

216

224

235

195

160

229

221

160

160

199

189

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

210

222

272

270

287

257

259

293

293

300

296

245

221

259

261

219

222

258

258

Mod.
UNICO/Redditi
società di
persone ed
equiparate

305

332

372

358

378

353

355

419

398

419

368

339

300

419

370

320

299

352

350

Mod.
UNICO/Redditi
società di
capitali,
enti
commerciali
ed equiparati
/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali
ed equiparati

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Mod.
770/CU
Ordinaria
(1
sostituito)

87

89

96

95

96

95

95

99

100

99

99

89

84

96

96

87

81

94

95

Mod.
770/CU
Ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

135

161

155

161

154

144

161

160

147

148

161

158

167

147

174

147

161

148

167

160

148

148

135

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

Provincia

Mod.
770/CU
Ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

— 1785 —
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Invii
telematici
esclusi quelli
connessi
con altre
prestazioni
professionali
(F24 e simili)

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

Comunicazioni
ed accessi a
pubblici uffici
anche per
comunicazioni
di irregolarità
e simili

303

303

303

303

318

303

318

287

318

287

312

312

318

303

287

312

318

303

318

312

318

312

303

417

443

446

446

476

453

478

470

472

448

451

448

478

470

448

450

469

428

463

470

484

469

436

Contenzioso
tributario

438

420

420

522

572

420

572

420

568

420

523

530

572

420

420

531

521

431

471

572

522

572

420

Redazione
bilanci

1975

2071

1978

2147

2093

2076

2079

1978

2083

2068

2055

1978

2083

2085

1989

2067

2047

2060

2089

2094

2083

1978

1978

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
società
cooperative

2359

2060

2253

2425

2429

2080

2515

2024

2455

1984

2404

2419

2406

2368

2135

2362

2330

2330

2362

2420

2416

2406

2047

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C20)

2313

2402

2184

2341

2285

2290

2330

2290

2454

2338

2213

2178

2288

2290

2335

2178

2328

2323

2289

2327

2338

2178

2203

Revisione
contabile
in Enti
Pubblici

1463

1463

1463

1463

1504

1463

1504

1459

1504

1459

1497

1497

1504

1463

1459

1497

1504

1463

1504

1497

1504

1497

1463

Revisione
contabile
diversa
da quella
di cui al
rigo C22

946

956

924

916

951

956

964

909

956

937

915

900

957

956

952

933

936

957

966

957

949

914

923

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

100

100

102

123

128

102

133

102

144

100

123

126

145

102

100

116

123

100

109

125

128

128

100

Mod. IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

Assistenza al
contribuente
nella fase
precontenziosa
(ad esclusione
dell'assistenza
per
comunicazioni
di irregolarità e
simili)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

135

161

162

160

147

135

147

135

160

161

148

161

154

144

161

161

161

162

148

147

161

148

160

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

Provincia

Mod.
770/CU
Ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

— 1786 —
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Invii
telematici
esclusi quelli
connessi
con altre
prestazioni
professionali
(F24 e simili)

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

Comunicazioni
ed accessi a
pubblici uffici
anche per
comunicazioni
di irregolarità
e simili

318

303

312

287

303

312

318

312

318

303

318

318

303

312

318

287

287

303

287

312

312

312

287

447

453

469

461

446

434

470

465

471

446

471

482

453

439

439

436

461

451

413

475

478

467

436

Contenzioso
tributario

489

420

572

420

420

522

462

522

522

428

431

551

420

522

522

420

420

446

420

552

572

572

420

Redazione
bilanci

2071

2000

2014

2075

1978

2027

2061

2080

2186

2051

2085

2085

1978

2083

2016

1978

2075

2011

1978

2087

2077

2081

1978

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
società
cooperative

2336

2024

2515

2290

2253

2391

2197

2440

2429

2266

2376

2407

2024

2347

2381

2047

2290

2194

2021

2467

2423

2402

2047

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C20)

2328

2290

2278

2340

2184

2236

2328

2349

2366

2355

2113

2341

2290

2328

2333

2203

2339

2219

2330

2309

2328

2178

2203

Revisione
contabile
in Enti
Pubblici

1504

1463

1497

1459

1463

1497

1504

1497

1504

1463

1504

1504

1463

1497

1504

1459

1459

1463

1459

1497

1497

1497

1459

Revisione
contabile
diversa
da quella
di cui al
rigo C22

903

933

921

939

924

935

903

895

935

969

907

943

933

895

902

923

926

954

952

895

895

900

923

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

122

102

128

100

102

125

120

123

125

116

116

126

102

123

126

100

100

106

100

145

145

129

100

Mod. IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

Assistenza al
contribuente
nella fase
precontenziosa
(ad esclusione
dell'assistenza
per
comunicazioni
di irregolarità e
simili)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

172

142

159

161

154

148

186

160

166

161

148

156

159

148

148

159

161

167

144

161

160

160

161

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

Provincia

Mod.
770/CU
Ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

— 1787 —
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Invii
telematici
esclusi quelli
connessi
con altre
prestazioni
professionali
(F24 e simili)

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

Comunicazioni
ed accessi a
pubblici uffici
anche per
comunicazioni
di irregolarità
e simili

318

312

318

318

318

318

318

303

303

303

312

303

303

318

318

318

318

303

318

318

318

303

318

463

469

469

472

465

468

456

464

446

446

473

448

445

460

472

449

507

436

463

507

460

446

449

Contenzioso
tributario

541

539

489

485

463

572

568

487

427

427

572

457

420

462

568

525

572

426

450

572

521

428

541

Redazione
bilanci

2061

2149

2072

2079

2119

2127

2107

2086

2058

2058

2093

2082

2044

2061

2078

1992

2241

1978

2085

2241

2069

2081

2102

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
società
cooperative

2396

2405

2406

2364

2376

2485

2417

2420

2269

2269

2458

2281

2159

2378

2364

2428

2515

2183

2399

2425

2409

2384

2424

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C20)

2341

2337

2328

2184

2337

2330

2331

2219

2316

2316

2273

2402

2348

2328

2350

2331

2341

2219

2328

2341

2328

2355

2223

Revisione
contabile
in Enti
Pubblici

1504

1497

1504

1504

1504

1504

1504

1463

1463

1463

1497

1463

1463

1504

1504

1504

1504

1463

1504

1504

1504

1463

1504

Revisione
contabile
diversa
da quella
di cui al
rigo C22

935

897

909

957

956

915

895

954

916

916

960

984

941

903

949

957

964

954

966

963

936

969

898

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

131

123

123

122

100

133

144

107

102

102

129

106

100

120

144

129

145

105

109

137

128

116

145

Mod. IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

Assistenza al
contribuente
nella fase
precontenziosa
(ad esclusione
dell'assistenza
per
comunicazioni
di irregolarità e
simili)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

163

160

160

186

148

161

147

174

135

140

161

160

167

148

161

163

153

147

154

160

159

148

144

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

Provincia

Mod.
770/CU
Ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

— 1788 —
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Invii
telematici
esclusi quelli
connessi
con altre
prestazioni
professionali
(F24 e simili)

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

Comunicazioni
ed accessi a
pubblici uffici
anche per
comunicazioni
di irregolarità
e simili

303

303

318

303

303

303

318

318

318

303

312

318

318

303

303

318

287

318

287

312

318

318

318

428

453

434

446

446

451

434

469

457

443

451

477

469

423

436

471

461

439

445

471

466

447

470

Contenzioso
tributario

427

420

481

522

523

446

501

526

489

420

523

522

499

428

420

568

420

549

420

551

431

522

568

Redazione
bilanci

2060

2016

2076

2147

2081

2001

2078

2014

2047

1984

2127

2016

2107

2027

1978

2064

2098

2035

2064

2083

2089

2077

2107

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
società
cooperative

2230

2080

2421

2425

2416

2194

2407

2340

2351

2151

2404

2353

2475

2266

2010

2396

2290

2409

2159

2407

2404

2237

2471

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C20)

2322

2290

2236

2341

2316

2219

2366

2313

2328

2402

2312

2333

2355

2144

2203

2331

2397

2333

2348

2309

2328

2328

2359

Revisione
contabile
in Enti
Pubblici

1463

1463

1504

1463

1463

1463

1504

1504

1504

1463

1497

1504

1504

1463

1463

1504

1459

1504

1459

1497

1504

1504

1504

Revisione
contabile
diversa
da quella
di cui al
rigo C22

964

919

935

916

916

954

935

895

935

992

915

902

1237

955

954

964

952

898

941

922

966

909

958

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

106

102

125

123

106

100

125

128

125

104

122

133

119

116

100

129

100

123

100

127

125

123

144

Mod. IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

Assistenza al
contribuente
nella fase
precontenziosa
(ad esclusione
dell'assistenza
per
comunicazioni
di irregolarità e
simili)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

167

168

148

153

159

167

161

180

161

157

167

162

165

140

147

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Mod.
770/CU
Ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

— 1789 —
100

116

127

132

128

129

125

138

138

133

127

114

100

129

128

Mod. IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Invii
telematici
esclusi quelli
connessi
con altre
prestazioni
professionali
(F24 e simili)

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

Comunicazioni
ed accessi a
pubblici uffici
anche per
comunicazioni
di irregolarità
e simili

287

312

318

318

318

312

312

312

312

318

318

312

303

318

318

Assistenza al
contribuente
nella fase
precontenziosa
(ad esclusione
dell'assistenza
per
comunicazioni
di irregolarità e
simili)

413

423

502

493

460

469

470

475

468

474

469

472

461

507

476

Contenzioso
tributario

420

428

547

572

554

530

531

572

539

572

571

485

420

572

572

Redazione
bilanci

1978

2027

2127

2080

2078

2093

2093

2064

2109

2078

2080

1989

1983

2147

2093

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
società
cooperative

2021

2395

2452

2410

2415

2409

2410

2433

2455

2421

2455

2364

2123

2457

2429

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C20)

2326

2336

2341

2278

2341

2178

2251

2320

2305

2341

2337

2184

2203

2254

2285

Revisione
contabile
in Enti
Pubblici

1459

1497

1504

1504

1504

1497

1497

1497

1497

1504

1504

1497

1463

1504

1504

Revisione
contabile
diversa
da quella
di cui al
rigo C22

926

955

949

953

915

900

948

938

909

928

884

932

923

948

951

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2229

2231

2199

2107

2206

2192

2109

2246

2229

2150

2127

2158

2192

2198

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

2222

AR

BG

2198

AQ

BA

2183

AP

2206

2222

AO

AV

2235

AN

2089

2089

AL

AT

2072

AG

Provincia

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

— 1790 —
1156

1154

1154

1278

1379

1260

1478

1199

1507

1154

1329

1328

1478

1260

1154

1328

1367

1193

1232

1310

1345

1311

1104

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1246

1246

1246

1246

1340

1246

1340

1155

1340

1155

1272

1272

1340

1246

1155

1272

1340

1246

1340

1272

1340

1272

1246

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

Incarichi
giudiziali

1213

1213

1213

1213

1421

1213

1421

997

1421

997

1396

1396

1421

1213

997

1396

1421

1213

1421

1396

1421

1396

1213

Procedure
concorsuali

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

Convegni
e corsi di
formazione

209

216

216

237

236

221

237

221

240

210

231

237

237

228

210

253

237

238

222

254

237

275

234

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (1
dipendente)

111

114

107

118

117

111

113

111

114

115

108

113

118

116

116

118

115

112

116

118

104

121

116

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (da 2
a 10 dipendenti)

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (oltre
10 dipendenti)

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Consulenza e
assistenza per
i rapporti di
lavoro e
contenzioso
amministrativo

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C27)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

2166

2229

2222

2183

2239

2185

2089

2222

2137

2158

2072

2163

2109

2222

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

2166

CZ

FG

2149

CT

FE

2166

CS

2166

2163

CR

FC

2169

CO

2072

2089

CN

EN

2072

CL

Provincia

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

— 1791 —
1329

1260

1404

1095

1154

1329

1329

1345

1383

1227

1231

1405

1181

1329

1329

1104

1095

1104

967

1392

1386

1326

1104

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1340

1246

1272

1155

1246

1272

1340

1272

1340

1246

1340

1340

1246

1272

1340

1155

1155

1246

1155

1272

1272

1272

1155

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

Incarichi
giudiziali

1421

1213

1396

997

1213

1396

1421

1396

1421

1213

1421

1421

1213

1396

1421

997

997

1213

997

1396

1396

1396

997

Procedure
concorsuali

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

Convegni
e corsi di
formazione

243

226

237

210

216

238

233

217

240

224

237

240

232

239

235

233

238

232

209

237

237

237

234

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (1
dipendente)

117

108

106

111

107

107

116

108

129

116

118

120

115

111

111

104

127

110

111

113

109

114

116

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (da 2
a 10 dipendenti)

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (oltre
10 dipendenti)

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Consulenza e
assistenza per
i rapporti di
lavoro e
contenzioso
amministrativo

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C27)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

2222

2162

2280

2089

2127

2127

2221

2282

2107

2213

2153

2222

2089

2222

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

2324

MI

MT

2072

ME

MS

2235

MC

2237

2324

MB

MO

2222

LU

2163

2239

LT

MN

2150

LO

Provincia

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

— 1792 —
1371

1366

1367

1334

1300

1392

1357

1104

1278

1278

1328

1267

1095

1367

1357

1404

1478

1104

1231

1478

1329

1267

1392

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1340

1272

1340

1340

1340

1340

1340

1246

1246

1246

1272

1246

1246

1340

1340

1340

1340

1246

1340

1340

1340

1246

1340

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

Incarichi
giudiziali

1421

1396

1421

1421

1421

1421

1421

1213

1213

1213

1396

1213

1213

1421

1421

1421

1421

1213

1421

1421

1421

1213

1421

Procedure
concorsuali

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

Convegni
e corsi di
formazione

239

217

233

234

237

240

232

233

237

237

236

237

213

240

238

237

263

236

225

252

243

236

236

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (1
dipendente)

113

114

115

120

111

116

118

132

109

109

114

117

114

107

118

111

124

112

101

124

120

116

106

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (da 2
a 10 dipendenti)

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (oltre
10 dipendenti)

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Consulenza e
assistenza per
i rapporti di
lavoro e
contenzioso
amministrativo

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C27)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

2193

2324

2161

2210

2229

2222

2163

2137

2106

2127

2127

2137

2219

2198

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

2072

RC

RM

2078

RA

RI

2220

PZ

2072

2178

PV

RG

2189

PU

2248

2222

PT

RE

2282

PR

Provincia

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

— 1793 —
1223

1119

1329

1278

1278

1104

1329

1379

1329

1168

1329

1329

1425

1142

1104

1357

1095

1329

1095

1379

1231

1347

1357

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1246

1246

1340

1246

1246

1246

1340

1340

1340

1246

1272

1340

1340

1246

1246

1340

1155

1340

1155

1272

1340

1340

1340

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

Incarichi
giudiziali

1213

1213

1421

1213

1213

1213

1421

1421

1421

1213

1396

1421

1421

1213

1213

1421

997

1421

997

1396

1421

1421

1421

Procedure
concorsuali

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

Convegni
e corsi di
formazione

201

222

238

237

237

233

238

235

234

237

237

230

239

213

227

240

226

236

213

250

233

238

232

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (1
dipendente)

108

111

114

118

109

111

114

124

120

116

116

111

121

113

104

119

127

112

114

116

113

120

116

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (da 2
a 10 dipendenti)

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (oltre
10 dipendenti)

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Consulenza e
assistenza per
i rapporti di
lavoro e
contenzioso
amministrativo

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C27)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

2089

2200

2226

2196

2193

2072

VI

VR

VT

VV

2192

UD

VE

2107

TV

VC

2089

TS

2221

2153

TR

VB

2072

TP

2230

2221

TO

VA

2150

TN

Provincia

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

— 1794 —
2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

967

1223

1375

1383

1363

1328

1268

1430

1386

1392

1345

1334

1104

1485

1379

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C27)

1155

1272

1340

1340

1340

1272

1272

1272

1272

1340

1340

1272

1246

1340

1340

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

1362

Incarichi
giudiziali

997

1396

1421

1421

1421

1396

1396

1396

1396

1421

1421

1396

1213

1421

1421

Procedure
concorsuali

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

Convegni
e corsi di
formazione

209

213

234

240

237

243

237

246

236

237

217

203

238

260

236

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (1
dipendente)

110

114

115

114

107

126

116

116

111

110

108

104

117

126

117

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (da 2
a 10 dipendenti)

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi) - vedere
istruzioni - (oltre
10 dipendenti)

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Consulenza e
assistenza per
i rapporti di
lavoro e
contenzioso
amministrativo

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

Provincia

Ricerca e
selezione
del
personale

— 1795 —
52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Pratiche
amministrative
e contratti di
lavoro atipici

1735

1735

1735

1735

1769

1735

1769

1714

1769

1714

1760

1760

1769

1735

1714

1760

1769

1735

1769

1760

1769

1760

1735

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

676

636

661

705

740

667

756

628

799

633

707

727

807

688

646

710

707

689

707

750

715

734

635

1364

1242

1276

1446

1624

1350

1522

1279

1646

1211

1455

1552

1724

1415

1292

1464

1438

1398

1427

1518

1457

1457

1210

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

720

685

736

732

748

716

871

733

829

682

780

784

871

746

682

759

807

736

770

871

782

871

680

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1511

1438

1519

1585

1767

1520

1758

1420

1735

1365

1650

1787

1827

1615

1365

1677

1691

1508

1631

1821

1677

1827

1414

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1298

1176

1261

1336

1375

1258

1442

1220

1531

1077

1344

1403

1597

1287

1153

1319

1333

1298

1328

1413

1336

1429

1221

Contabilità
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

569

548

571

601

635

562

653

544

654

557

601

619

669

591

563

601

604

601

601

625

629

617

554

Contabilità
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1594

1511

1538

1624

1664

1477

1689

1352

1696

1544

1665

1576

1803

1595

1511

1618

1656

1654

1654

1661

1692

1651

1434

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

689

673

652

753

772

646

856

682

815

657

738

705

856

701

608

720

735

689

733

774

750

745

679

Assistenza e
consulenza in
materia del
lavoro
(compresi
servizi di
amministrazione
paghe e
stipendi)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

Pianificazione
ed
assistenza,
sicurezza ed
igiene negli
ambienti di
lavoro

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

14-4-2022
Serie generale - n. 88

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

Provincia

Ricerca e
selezione
del
personale

— 1796 —
52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Pratiche
amministrative
e contratti di
lavoro atipici

1769

1735

1760

1714

1735

1760

1769

1760

1769

1735

1769

1769

1735

1760

1769

1714

1714

1735

1714

1760

1760

1760

1714

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

733

647

799

644

661

703

708

761

739

681

706

747

637

707

709

641

666

671

645

719

795

727

653

1455

1297

1630

1334

1276

1499

1439

1451

1570

1351

1438

1555

1293

1447

1504

1210

1428

1389

1210

1724

1631

1558

1210

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

826

721

871

745

736

797

752

776

797

739

770

856

696

749

760

669

745

744

680

871

871

784

679

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1627

1473

1689

1424

1519

1630

1631

1736

1750

1619

1668

1827

1458

1701

1701

1420

1424

1554

1385

1827

1716

1689

1414

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1331

1211

1597

1117

1261

1339

1275

1335

1423

1238

1322

1469

1228

1343

1363

1221

1117

1221

1104

1597

1597

1403

1221

Contabilità
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

603

567

646

542

571

610

602

611

619

597

611

635

560

601

609

540

584

575

527

645

700

626

540

Contabilità
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1538

1444

1647

1487

1538

1554

1538

1650

1677

1581

1632

1660

1352

1634

1656

1434

1471

1441

1427

1704

1757

1653

1434

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

762

639

856

695

652

725

727

784

727

720

752

782

627

722

830

598

695

705

606

856

807

818

685

Assistenza e
consulenza in
materia del
lavoro
(compresi
servizi di
amministrazione
paghe e
stipendi)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

Pianificazione
ed
assistenza,
sicurezza ed
igiene negli
ambienti di
lavoro

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

14-4-2022
Serie generale - n. 88

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

Provincia

Ricerca e
selezione
del
personale

— 1797 —
52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Pratiche
amministrative
e contratti di
lavoro atipici

1769

1760

1769

1769

1769

1769

1769

1735

1735

1735

1760

1735

1735

1769

1769

1769

1769

1735

1769

1769

1769

1735

1769

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

721

769

709

703

705

715

728

694

696

696

727

686

674

710

786

737

809

671

721

809

714

694

714

1537

1451

1454

1396

1452

1471

1554

1437

1369

1369

1641

1397

1325

1452

1533

1569

1724

1376

1454

1740

1455

1386

1715

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

856

776

856

786

740

780

829

743

718

718

871

718

704

758

816

871

871

706

781

871

830

745

871

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1827

1736

1797

1635

1561

1652

1735

1609

1585

1585

1827

1568

1358

1626

1735

1706

1827

1609

1631

1827

1827

1562

1827

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1354

1335

1322

1335

1309

1356

1403

1296

1336

1336

1496

1261

1263

1310

1531

1383

1597

1247

1330

1597

1325

1286

1538

Contabilità
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

618

624

622

604

591

633

639

596

601

601

644

582

598

616

671

638

705

578

602

657

606

592

697

Contabilità
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1661

1649

1610

1604

1627

1661

1668

1617

1533

1533

1676

1641

1431

1639

1686

1655

1803

1434

1656

1756

1623

1572

1803

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

758

784

728

759

699

773

727

716

714

715

818

705

685

727

830

840

856

661

727

855

732

727

856

Assistenza e
consulenza in
materia del
lavoro
(compresi
servizi di
amministrazione
paghe e
stipendi)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

Pianificazione
ed
assistenza,
sicurezza ed
igiene negli
ambienti di
lavoro

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

14-4-2022
Serie generale - n. 88

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

Provincia

Ricerca e
selezione
del
personale

— 1798 —
52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Pratiche
amministrative
e contratti di
lavoro atipici

1735

1735

1769

1735

1735

1735

1769

1769

1769

1735

1760

1769

1769

1735

1735

1769

1714

1769

1714

1760

1769

1769

1769

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

698

661

716

705

696

638

702

720

733

664

719

723

709

690

666

778

652

745

674

740

714

715

755

1392

1350

1485

1446

1443

1361

1458

1522

1455

1348

1455

1458

1460

1347

1210

1634

1296

1504

1325

1616

1454

1460

1554

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

734

713

797

732

732

729

797

871

830

715

780

815

753

739

715

829

714

749

704

871

827

830

793

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1511

1473

1630

1585

1585

1414

1630

1827

1711

1568

1650

1701

1662

1562

1414

1735

1424

1701

1358

1827

1641

1702

1735

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1312

1240

1339

1336

1336

1254

1333

1597

1332

1223

1324

1330

1348

1160

1239

1409

1260

1378

1242

1383

1333

1336

1403

Contabilità
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

600

567

612

601

601

576

595

606

609

573

618

642

606

595

544

619

572

640

556

620

606

616

635

Contabilità
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1594

1422

1581

1624

1533

1446

1641

1668

1591

1543

1661

1687

1673

1572

1434

1696

1443

1665

1431

1660

1632

1556

1668

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

725

656

765

753

711

646

733

830

770

679

738

784

735

724

700

830

630

698

685

762

730

768

830

Assistenza e
consulenza in
materia del
lavoro
(compresi
servizi di
amministrazione
paghe e
stipendi)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

Pianificazione
ed
assistenza,
sicurezza ed
igiene negli
ambienti di
lavoro

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

14-4-2022
Serie generale - n. 88

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Ricerca e
selezione
del
personale

— 1799 —
395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

Pianificazione
ed
assistenza,
sicurezza ed
igiene negli
ambienti di
lavoro

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Pratiche
amministrative
e contratti di
lavoro atipici

1714

1760

1769

1769

1769

1760

1760

1760

1760

1769

1769

1760

1735

1769

1769

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

632

695

744

714

709

711

708

766

710

721

715

684

671

735

740

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1210

1416

1471

1501

1513

1519

1456

1724

1471

1466

1451

1396

1367

1641

1624

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

680

748

862

780

780

769

871

871

776

832

776

747

701

871

748

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1385

1628

1803

1827

1686

1827

1677

1827

1736

1650

1736

1620

1353

1827

1767

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1105

1322

1388

1421

1377

1319

1319

1597

1335

1386

1335

1281

1254

1574

1375

Contabilità
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

527

595

623

650

615

642

609

650

640

653

615

593

571

644

635

Contabilità
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1427

1572

1662

1661

1655

1653

1676

1673

1652

1698

1642

1604

1534

1693

1664

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

606

711

815

815

741

724

818

856

784

815

784

721

722

754

772

Assistenza e
consulenza in
materia del
lavoro
(compresi
servizi di
amministrazione
paghe e
stipendi)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88
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ALLEGATO 45
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK06U

SERVIZI FORNITI DA REVISORI CONTABILI, PERITI,
CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO
ATTIVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE,
CONTABILITÀ E TRIBUTI (LAVORO AUTONOMO)
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK06U sono
di seguito riportate:
• 69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK06U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK06U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK06U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK06U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Professionisti che in genere svolgono l’attività prevalentemente per il committente
principale (Numerosità: 1.609). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza
dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 2 - Professionisti che in genere svolgono attività diversiﬁcate (Numerosità: 1.540).
L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori
ed è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 3 - Professionisti che in genere erogano servizi di contabilità, bilancio e dichiarazioni
ﬁscali remunerati non a forfait (Numerosità: 560). L’attività è generalmente esercitata in forma
individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 4 - Professionisti che in genere erogano gruppi di prestazioni remunerate a forfait
(Numerosità: 799). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti
e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 5 - Professionisti che in genere svolgono l’attività di sindaco e/o di revisore legale
(Numerosità: 333). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti
e/o collaboratori;
• MoB 6 - Professionisti che in genere esercitano la professione in forma collettiva (Numerosità:
350);
• MoB 7 - Professionisti che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi
di dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 1.088). L’attività è generalmente rivolta ad una
pluralità di committenti.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 45.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK06U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
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• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 45.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e
Altre prestazioni 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con altri
studi professionali + Altre prestazioni) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 45.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Modalità di espletamento dell’attività diverse da Stabili collaborazioni
con altri studi professionali e Altre prestazioni si rimanda al Sub Allegato 45.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,14208), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi
professionali e Altre prestazioni 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale sui
compensi di (Stabili collaborazioni con altri studi professionali + Altre prestazioni) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior valore
aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 45.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

92%

6
5
4
3
2

81%

1
70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra valore aggiunto dichiarato e valore aggiunto teorico

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi
professionali e Altre prestazioni;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni.

6 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,21187), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,22687), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:

12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

43,33

pari a 100

64,70

pari a 0

45,39

1

2
pari a 100

67,18

pari a 0

53,67

pari a 100

70,48

pari a 0

48,66

pari a 100

73,08

pari a 0

41,69

pari a 100

67,52

pari a 0

48,42

pari a 100

71,76

pari a 0

57,61

3

4

5

6

7
pari a 100

79,30
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
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Incidenza % delle minusvalenze patrimoniali sul risultato ordinario

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli interessi passivi sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 150 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
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L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 5.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
10
9

Punteggio

8
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5
4
3
2

40,93

1

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87
Numero di prestazioni equivalenti per addetto

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale16 comunale (2,5), età professionale
<= 1, assenza di "Altre attività"17 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

40,93

86,50

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

75,57

107,70

15 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
17 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
16 I

— 1817 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

34,67

54,03

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

34,67

54,03

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,3), assenza di ’Altre attività’

68,00

101,65

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,3), assenza di ’Altre attività’

122,99

159,52

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,3), presenza di ’Altre attività’

26,00

54,03

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,3), presenza di ’Altre attività’

34,67

54,03

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (4,6), assenza di ’Altre attività’

69,65

86,50

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (4,6), assenza di ’Altre attività’

151,99

194,51

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (4,6), presenza di ’Altre attività’

45,43

65,18

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (4,6), presenza di ’Altre attività’

63,35

100,03

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,30), assenza di ’Altre attività’

94,18

116,34

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,30), assenza di ’Altre attività’

168,91

212,44

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,30), presenza di ’Altre attività’

45,43

65,18

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,30), presenza di ’Altre attività’

69,33

106,74
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 31, assenza di ’Altre attività’

105,89

139,00

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 31, assenza di ’Altre attività’

195,72

242,22

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 31, presenza di ’Altre attività’

56,37

88,72

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 31, presenza di ’Altre attività’

111,13

165,79

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 45.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

CONTAB_E_DICHIAR_P

Contabilità, bilancio e dichiarazioni
ﬁscali

REVIS_LEG_E_COLL_SIND_P

Revisione legale e Collegi sindacali

PRESTAZIONI_A_FORFAIT_P

Fornitura di pacchetti integrati di
servizi remunerati a forfait

SOCI_P

Numero soci

DIP_COCO_N

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

COMMIT_PRINC_P

Rilevanza del committente principale

Strutture di spesa /
Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,166122748917745

0,291788626732227

0,081066130744398

0,086992256235878

0,088483969294835

0,067799070282863

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 45.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del
Compenso stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 16,95% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione dell’8,13%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 3,32% del Compenso stimato

−0,169462491817557

−0,081329981848458

−0,033159373380432

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

(*)

0,414160862716092

Consumi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Compenso stimato

−0,068497118559994

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi
addebitate analiticamente al
committente
0,095038288197566

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del
Compenso stimato

0,275561961967061

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1822 —

Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione dell’11,18% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o d’impresa’ determina una diminuzione
del 9,23% del Compenso stimato

−0,111778497318861

−0,092332696454509

Pensionato

Altre attività professionali e/o
d’impresa

0,069417204557805

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo parziale’ determina una diminuzione
del 15,81% del Compenso stimato

−0,15806022429702

Lavoro dipendente a tempo parziale

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Professionisti che in genere
svolgono attività diversiﬁcate

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno’ determina una diminuzione
del 30,33% del Compenso stimato

−0,303347990822338

Lavoro dipendente a tempo pieno
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,94% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,26% del Compenso stimato

La condizione di ’Età professionale oltre 30
anni’ determina una diminuzione del 2,74%
del Compenso stimato

−0,027425341443627

Età professionale oltre 30 anni

0,072634999775555

La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 2,11% del Compenso stimato

−0,021095147314107

Età professionale da 4 e ﬁno a 6 anni

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
per il committente principale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
10,65% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
15,98% del Compenso stimato

−0,106510852041266

−0,159751480198714

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,28% del Compenso stimato

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

0,142828691744016

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Professionisti che in genere
esercitano la professione in forma
collettiva

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,27% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 18,84% del
Compenso stimato

0,082684124852453

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività di sindaco e/o di
revisore legale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,01% del Compenso stimato

0,188373001969721

0,04013558462896

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Professionisti che in genere
erogano gruppi di prestazioni
remunerate a forfait

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1825 —
(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Tasso di occupazione a livello
regionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del Compenso stimato

−0,000884556619965

−0,003839918414403

1,000215441180552

1,699138392946505

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,82% del
Compenso stimato

0,008219300820055

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione
dell’8,74% del Compenso stimato

−0,087432360741667

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
dell’11,09% del Compenso stimato

0,110854123754662

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,074209990427199

0,379140990137939

0,032548205088982

0,031666578159709

0,135268358827669

0,081096232865594

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 45.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 23,61% in termini di VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
12,58% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 5,45% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 2,96% del VA stimato

−0,236081716324824
−0,125828466656432

−0,054529374842566

−0,029566255766454

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Età professionale da 4 e ﬁno a 6 anni

(*)

0,221825446609984

Consumi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato

−0,125207194107959

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi
addebitate analiticamente al
committente
0,055510392836077

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

0,333679683626963

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 1829 —
0,057009008351068

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Professionisti che in genere
erogano gruppi di prestazioni
remunerate a forfait

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o d’impresa’ determina una diminuzione
del 12,08% del VA stimato

−0,120788003322479

Altre attività professionali e/o
d’impresa

0,104693493661577

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 15,51% del VA stimato

−0,155081798015938

Pensionato

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Professionisti che in genere
svolgono attività diversiﬁcate

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo parziale’ determina una diminuzione
del 20,11% del VA stimato

−0,201084614223497

Lavoro dipendente a tempo parziale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,70% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,47% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,48% del VA stimato

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno’ determina una diminuzione
del 38,21% del VA stimato

−0,382109021981602

Lavoro dipendente a tempo pieno

0,114781413283218

La condizione di ’Età professionale oltre 30
anni’ determina una diminuzione del 3,04%
del VA stimato

−0,030397990985658

Età professionale oltre 30 anni

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
per il committente principale
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

— 1830 —

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
16,61% del VA stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 14,15% del VA stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione
dell’11,06% del VA stimato

−0,166116537669309

0,141529511983156

−0,110632110667647

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Tasso di occupazione a livello
regionale

0,010411931113105

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
12,92% del VA stimato

−0,129240598909894

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 15,41% del VA stimato

0,154102505758437

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Professionisti che in genere
esercitano la professione in forma
collettiva

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,04% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,45% del VA stimato

0,144506322356712

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività di sindaco e/o di
revisore legale
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(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

−0,000979999350989

−0,004352227132004

1,04275273572829

1,590391142435863

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 45.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK06U:
Addetti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 19 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Contabilità, bilancio e dichiarazioni ﬁscali = Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi ﬁno a euro
1.500,00) + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e ﬁno a euro 6.000,00)
+ Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00) + Percentuale sui compensi
Contabilità sempliﬁcata + Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi persone ﬁsiche non titolari di partita IVA
+ Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi persone ﬁsiche titolari di partita IVA + Percentuale sui compensi
18 Il
19 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Mod. UNICO/Redditi società di persone ed equiparate + Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi società
di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. UNICO/Redditi enti non commerciali ed equiparati + Percentuale
sui compensi Mod.IVA (anche se compreso nella dichiarazione uniﬁcata) + Percentuale sui compensi Contenzioso
tributario ed assistenza del contribuente nella fase precontenziosa (compresi gli istituti c.d. deﬂattivi del contenzioso:
accertamento con adesione, autotutela, ecc.) + Percentuale sui compensi Redazione bilanci.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno d’inizio attività.
Fornitura di pacchetti integrati di servizi remunerati a forfait = Percentuale sui compensi Contabilità sempliﬁcata,
consulenza in materia ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria + Percentuale sui compensi Contabilità
sempliﬁcata, consulenza in materia ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria, calcolo e stampa di
documentazione in materia di lavoro + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria, consulenza in materia ﬁscale
(comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria, consulenza in materia
ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria, calcolo e stampa di documentazione in materia di lavoro +
Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni ﬁscali + Percentuale sui compensi Contabilità
sempliﬁcata e dichiarazioni ﬁscali + Percentuale sui compensi Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni ﬁscali.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK06U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK06U per abitante a livello nazionale20 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK06U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK06U per abitante a livello nazionale21 . La variabile è la media, per tutte
le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Modalità di espletamento dell’attività + Compensi non annotati nelle
scritture contabili] diviso 150.
Per ogni attività della Modalità di espletamento dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come:
Percentuale sui compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100
× Numero Totale incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore
pari a zero.
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
21 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Revisione legale e Collegi sindacali = Percentuale sui compensi Incarichi di revisore o collegi sindacali in associazioni,
fondazioni, società cooperative + Percentuale sui compensi Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo C17) +
Percentuale sui compensi Revisione legale in Enti Pubblici + Percentuale sui compensi Revisione legale diversa da
quella di cui al rigo C19.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
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Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 22
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 23
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

22 I
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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1005
1005
1058
1058
1058
1005
1058
1005
1058
1005
1058
1005
1005
1005
1005

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

1005

AQ

AV

1058

AP

1058

1058

AO

1058

1058

AN

AT

1058

AL

AR

1005

AG

Provincia

Contabilità
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)
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1500

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

547

547

547

547

632

547

632

547

632

547

632

632

632

547

547

632

632

547

632

632

632

632

547

Contabilità
semplificata

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto
d'imposta
del soggetto
dichiarante)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Mod.
730

54

54

54

54

73

54

73

54

73

54

73

73

73

54

54

73

73

54

73

73

73

73

54

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

129

129

129

129

164

129

164

104

164

104

164

164

164

129

104

164

164

129

164

164

164

164

129

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

202

202

202

202

249

202

249

202

249

202

249

245

249

202

202

249

249

202

228

249

249

249

202

Mod.
UNICO/Redditi
società di
persone ed
equiparate

218

205

218

219

269

227

330

227

309

205

282

276

330

227

205

276

281

218

273

330

273

276

227
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1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
società di
capitali,
enti
commerciali ed
equiparati/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali ed
equiparati

SUB ALLEGATO 45.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ
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1058
1058
1005
1058
1058
1005
1058
1058
1058
1058
1005
1005
1058
1005
1058

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

1005

CT

1005

1005

CS

FC

1058

CR

EN

1058

CO

1005

1058

CN

CZ

1005

CL

Provincia

Contabilità
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)
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1500

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

632

547

632

547

547

632

632

632

632

547

632

632

547

632

632

547

547

547

547

632

632

632

547

Contabilità
semplificata

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto
d'imposta
del soggetto
dichiarante)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Mod.
730

73

54

73

54

54

73

73

73

73

54

73

73

54

73

73

54

54

54

54

73

73

73

54

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

164

129

164

104

129

164

164

164

164

129

164

164

129

164

164

104

104

129

104

164

164

164

104

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

249

202

249

202

202

249

249

249

249

202

228

249

202

249

249

202

202

202

202

249

249

249

202

Mod.
UNICO/Redditi
società di
persone ed
equiparate

281

227

330

242

218

274

281

274

274

261

273

281

227

309

309

227

242

227

242

330

330

276

227

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
società di
capitali,
enti
commerciali ed
equiparati/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali ed
equiparati

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1058
1058
1005
1005
1058
1005
1005
1005
1058
1058
1058
1058
1058
1058
1058

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

1005

ME

1058

1058

MC

MO

1058

MB

MN

1058

LU

1058

1005

LT

MI

1058

LO

Provincia

Contabilità
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

— 1838 —
1500

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

632

632

632

632

632

632

632

547

547

547

632

547

547

632

632

632

632

547

632

632

632

547

632

Contabilità
semplificata

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto
d'imposta
del soggetto
dichiarante)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Mod.
730

73

73

73

73

73

73

73

54

54

54

73

54

54

73

73

73

73

54

73

73

73

54

73

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

164

164

164

164

164

164

164

129

129

129

164

129

129

164

164

164

164

129

164

164

164

129

164

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

249

249

249

249

237

249

249

202

202

202

249

202

202

249

249

249

249

202

249

249

249

202

249

Mod.
UNICO/Redditi
società di
persone ed
equiparate

281

274

281

261

218

282

309

227

219

219

276

205

219

281

309

330

330

227

273

330

281

261

330

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
società di
capitali,
enti
commerciali ed
equiparati/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali ed
equiparati

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1005
1005
1058
1058
1058
1005
1058
1058
1058
1005
1005
1005
1058
1005
1005

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

1058

RA

1058

1005

PZ

RG

1058

PV

RE

1058

PU

1005

1058

PT

RC

1058

PR

Provincia

Contabilità
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

— 1839 —
1500

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

547

547

632

547

547

547

632

632

632

547

632

632

632

547

547

632

547

632

547

632

632

632

632

Contabilità
semplificata

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto
d'imposta
del soggetto
dichiarante)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Mod.
730

54

54

73

54

54

54

73

73

73

54

73

73

73

54

54

73

54

73

54

73

73

73

73

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

129

129

164

129

129

129

164

164

164

129

164

164

164

129

129

164

104

164

104

164

164

164

164

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

202

202

249

202

202

202

249

249

249

202

249

249

249

202

202

249

202

249

202

249

249

249

249

Mod.
UNICO/Redditi
società di
persone ed
equiparate

218

227

274

219

219

227

274

330

281

205

282

309

261

261

227

309

242

309

219

330

273

281

309

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
società di
capitali,
enti
commerciali ed
equiparati/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali ed
equiparati

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1058
1058
1058
1058
1058
1058
1005

VC

VE

VI

VR

VT

VV

1058

TV

1058

1058

TS

VB

1058

TR

VA

1005

TP

1058

1058

TO

UD

1058

TN

Provincia

Contabilità
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

— 1840 —
1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilità
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

547

632

632

632

632

632

632

632

632

632

632

632

547

632

632

Contabilità
semplificata

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto
d'imposta
del soggetto
dichiarante)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Mod.
730

54

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

54

73

73

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

104

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

129

164

164

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

202

220

249

249

249

249

249

249

249

249

249

244

202

249

249

Mod.
UNICO/Redditi
società di
persone ed
equiparate

242

261

282

282

282

276

276

330

274

282

274

261

227

276

269

Mod.
UNICO/Redditi
società di
capitali,
enti
commerciali ed
equiparati/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali ed
equiparati

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

— 1841 —
129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

82

82

101

82

101

82

101

82

101

101

101

82

82

101

101

82

101

101

101

101

82

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

411

511

560

411

560

411

557

411

512

519

560

411

411

520

510

422

461

560

511

560

411

Redazione
bilanci

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
società
cooperative

2227

2227

2386

2227

2386

2040

2386

2040

2375

2375

2386

2227

2040

2375

2386

2227

2386

2375

2386

2375

2227

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1344

1344

1540

1344

1540

1344

1540

1344

1540

1540

1540

1344

1344

1540

1540

1344

1540

1540

1540

1540

1344

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

CE

CH

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

— 1842 —
129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

82

101

101

101

101

82

101

101

82

101

101

82

82

82

82

101

101

101

82

82

82

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

411

511

453

511

511

419

422

539

411

511

511

411

411

436

411

540

560

560

411

429

411

Redazione
bilanci

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
società
cooperative

2227

2375

2386

2375

2386

2227

2386

2386

2227

2375

2386

2040

2040

2227

2040

2375

2375

2375

2040

2227

2227

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1344

1540

1540

1540

1540

1344

1540

1540

1344

1540

1540

1344

1344

1344

1344

1540

1540

1540

1344

1344

1344

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

— 1843 —
129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

101

82

82

82

101

82

82

101

101

101

101

82

101

101

101

82

101

101

82

101

82

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

557

477

418

418

560

447

411

453

557

514

560

417

440

560

510

419

530

479

411

560

411

Redazione
bilanci

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
società
cooperative

2386

2227

2227

2227

2375

2227

2227

2386

2386

2386

2386

2227

2386

2386

2386

2227

2386

2386

2227

2375

2040

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1540

1344

1344

1344

1540

1344

1344

1540

1540

1540

1540

1344

1540

1540

1540

1344

1540

1540

1344

1540

1344

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

— 1844 —
129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

101

82

101

101

101

82

82

101

82

101

82

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

479

411

512

511

488

419

411

557

411

537

411

539

422

511

557

530

528

479

475

454

560

Redazione
bilanci

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
società
cooperative

2386

2227

2375

2386

2386

2227

2227

2386

2040

2386

2040

2375

2386

2386

2386

2386

2375

2386

2386

2386

2386

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1540

1344

1540

1540

1540

1344

1344

1540

1344

1540

1344

1540

1540

1540

1540

1540

1540

1540

1540

1540

1540

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

— 1845 —
129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

82

101

101

82

82

101

82

82

82

101

101

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

535

560

542

519

520

560

528

560

559

475

411

560

560

418

411

471

511

512

436

490

515

Redazione
bilanci

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
società
cooperative

2386

2386

2386

2375

2375

2375

2375

2386

2386

2375

2227

2386

2386

2227

2227

2386

2227

2227

2227

2386

2386

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

2372

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1540

1540

1540

1540

1540

1540

1540

1540

1540

1540

1344

1540

1540

1344

1344

1540

1344

1344

1344

1540

1540

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

69
69

VT

VV

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

77

77

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

129

129

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

82

101

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)

411

419

Redazione
bilanci

2095

2095

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
società
cooperative

2040

2375

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2372

2372

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1344

1540

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1846 —

Serie generale - n. 88

951
971
958
937
955
949
951
922
958
951
931
951
982
951
951

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

951

AQ

946

961

AP

AV

981

AO

AT

916

AN

951

946

AL

AR

939

AG

Provincia

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

— 1847 —
1664

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1067

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

Incarichi
giudiziali

1399

1399

1399

1399

1482

1399

1482

1150

1482

1150

1482

1482

1482

1399

1150

1482

1482

1399

1482

1482

1482

1482

1399

Procedure
concorsuali

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

Convegni
e corsi di
formazione

232

240

240

264

262

246

264

246

264

233

257

264

264

253

233

264

264

264

247

264

264

264

260

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(1 unità di
personale)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1664

1664

1664

2219

1664

2219

1664

2219

1664

2205

2219

2219

1664

1664

2186

2219

1664

2219

2219

2219

2186

1664

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C24)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

951
980
931
945
972
906
982
982
959
979
982
951
916
951
966

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

945

CT

945

951

CS

FC

982

CR

EN

981

CO

951

956

CN

CZ

939

CL

Provincia

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

— 1848 —
2219

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1098

1098

1098

1059

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1067

1059

1067

935

1098

1098

1098

1067

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

Incarichi
giudiziali

1482

1399

1482

1150

1399

1482

1482

1482

1482

1399

1482

1482

1399

1482

1482

1150

1150

1399

1150

1482

1482

1482

1150

Procedure
concorsuali

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

Convegni
e corsi di
formazione

264

251

264

233

240

264

259

241

264

249

264

264

258

264

261

259

264

258

232

264

264

264

260

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(1 unità di
personale)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1664

2219

1664

1664

2219

2219

2186

2219

1664

2219

2219

1664

2219

2219

1664

1664

1664

1664

2219

2219

2186

1664

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C24)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

924
925
980
951
922
939
939
945
916
981
951
974
959
924
925

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

951

ME

982

982

MC

MO

943

MB

MN

925

LU

920

931

LT

MI

916

LO

Provincia

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

— 1849 —
2219

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1067

1098

1098

1098

1098

1059

1098

1098

1098

1098

1067

1098

1098

1098

1098

1098

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

Incarichi
giudiziali

1482

1482

1482

1482

1482

1482

1482

1399

1399

1399

1482

1399

1399

1482

1482

1482

1482

1399

1482

1482

1482

1399

1482

Procedure
concorsuali

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

Convegni
e corsi di
formazione

264

241

259

260

264

264

258

259

264

264

262

264

237

264

264

264

264

262

250

264

264

262

262

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(1 unità di
personale)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2186

2219

2219

2219

2205

2219

1664

1664

1664

2186

1664

1664

2219

2219

2219

2219

1664

2219

2219

2219

1664

2219

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C24)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

951
951
951
920
938
951
958
981
958
951
939
951
958
951
951

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

916

RA

982

951

PZ

RG

982

PV

RE

929

PU

949

931

PT

RC

972

PR

Provincia

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

— 1850 —
1664

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1098

1082

1098

1098

1098

1067

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1067

1098

1059

1098

1059

1098

1098

1098

1098

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

Incarichi
giudiziali

1399

1399

1482

1399

1399

1399

1482

1482

1482

1399

1482

1482

1482

1399

1399

1482

1150

1482

1150

1482

1482

1482

1482

Procedure
concorsuali

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

Convegni
e corsi di
formazione

223

247

264

264

264

259

264

261

260

264

264

256

264

237

252

264

251

262

237

264

259

264

258

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(1 unità di
personale)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1664

2219

1664

1664

1664

2219

2219

2219

1664

2219

2219

2219

1664

1664

2219

1664

2175

1664

2219

2219

2219

2219

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C24)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

982
971
938
951
938
951
951

VC

VE

VI

VR

VT

VV

938

TV

944

916

TS

VB

974

TR

VA

951

TP

919

922

TO

UD

958

TN

Provincia

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

— 1851 —
1664

2219

2219

2219

2219

2186

2219

2219

2219

2205

2186

2219

1664

2219

2219

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

935

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1067

1098

1098

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C24)

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

1413

Incarichi
giudiziali

1150

1482

1482

1482

1482

1482

1482

1482

1482

1482

1482

1482

1399

1482

1482

Procedure
concorsuali

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

Convegni
e corsi di
formazione

232

237

260

264

264

264

264

264

262

264

241

225

264

264

262

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(1 unità di
personale)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

128

128

128

128

126

120

128

127

124

126

124

128

128

119

127

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

128

AP

128

128

AO

125

116

AN

AR

128

AL

AQ

128

AG

Provincia

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(da 2 a 10 unità
di personale)

— 1852 —
77

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1706

1713

1706

1713

1713

1713

1713

1706

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

Attività di
conciliazione

590

586

674

690

601

709

601

680

590

676

658

736

601

573

658

684

638

672

676

678

658

571

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1153

1153

1333

1352

1199

1369

1199

1353

1153

1257

1382

1521

1199

1153

1382

1255

1155

1283

1329

1283

1382

1103

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

665

665

665

709

665

709

665

709

665

709

709

709

665

665

709

709

665

709

709

709

709

665

1239

1239

1239

1641

1239

1641

1239

1641

1239

1610

1641

1641

1239

1239

1637

1641

1239

1591

1641

1637

1641

1239

Contabilità
ordinaria,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1145

1143

1272

1267

1187

1285

1187

1258

1077

1272

1314

1307

1187

1145

1314

1272

1208

1248

1272

1248

1314

1088

Contabilità
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

508

547

574

594

526

602

526

590

508

571

555

602

526

508

555

580

550

575

580

580

577

510

Contabilità
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1209

1102

1102

1336

1102

1351

1102

1323

1209

1331

1337

1351

1102

1209

1337

1322

1265

1265

1337

1265

1337

1102

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali
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77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(oltre 10 unità di
personale)

Contabilità
semplificata,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
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128

116

124

124

128

128

128

128

128

120

128

119

119

124

118

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

126

CR

123

121

CO

124

127

CN

CT

128

CL

CS

124

CH

Provincia

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(da 2 a 10 unità
di personale)

— 1853 —
77

1713

1706

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1706

1706

1713

1706

1713

1713

1713

1706

1713

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

Attività di
conciliazione

706

573

586

658

665

675

658

634

670

704

601

676

676

571

573

584

573

681

705

658

571

638

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1295

1153

1153

1340

1255

1325

1365

1255

1283

1340

1199

1335

1335

1103

1153

1103

1153

1346

1533

1382

1103

1155

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

709

665

665

709

709

709

709

665

709

709

665

709

709

665

665

665

665

709

709

709

665

665

1641

1239

1239

1590

1591

1641

1641

1239

1628

1641

1239

1641

1641

1239

1239

1239

1239

1641

1641

1641

1239

1239

Contabilità
ordinaria,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1372

1118

1143

1247

1272

1229

1274

1170

1248

1272

1187

1231

1231

1088

1118

1088

1104

1328

1422

1314

1088

1255

Contabilità
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

572

479

547

573

577

580

576

565

580

597

526

563

563

510

479

510

479

572

602

580

510

550

Contabilità
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1351

1130

1102

1337

1322

1301

1337

1265

1265

1322

1102

1323

1323

1102

1130

1102

1130

1351

1351

1337

1102

1265

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali
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77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(oltre 10 unità di
personale)

Contabilità
semplificata,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
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125

128

124

128

119

127

128

127

121

121

128

128

128

124

128

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

128

LU

112

128

LT

128

118

LO

MC

128

LI

MB

120

LE

Provincia

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(da 2 a 10 unità
di personale)
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77

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

Attività di
conciliazione

675

649

706

684

637

622

622

658

621

627

599

684

681

736

571

670

681

673

634

681

675

601

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1304

1155

1295

1333

1103

1222

1222

1382

1194

1154

1255

1353

1333

1533

1103

1283

1483

1255

1255

1333

1255

1199

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

709

709

709

709

665

665

665

709

665

665

709

709

709

709

665

709

709

709

665

709

709

665

1595

1523

1612

1641

1239

1239

1239

1641

1239

1239

1586

1641

1641

1641

1239

1591

1641

1641

1239

1641

1587

1239

Contabilità
ordinaria,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1206

1258

1272

1280

1124

1187

1187

1314

1243

1179

1272

1280

1371

1422

1088

1248

1422

1272

1246

1328

1272

1187

Contabilità
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

582

573

598

590

538

545

545

580

536

552

577

588

568

602

510

580

596

580

566

572

580

526

Contabilità
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1265

1265

1331

1323

1102

1102

1102

1337

1224

1162

1322

1323

1351

1351

1102

1265

1351

1322

1265

1351

1322

1102

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali
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77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(oltre 10 unità di
personale)

Contabilità
semplificata,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
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127

125

128

128

116

126

128

124

128

128

128

128

127

124

121

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

128

PT

128

128

PR

126

126

PO

PV

127

PN

PU

128

PI

Provincia

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(da 2 a 10 unità
di personale)
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1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1706

1713

1706

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

Attività di
conciliazione

660

571

658

681

665

621

676

676

678

634

571

684

573

676

627

681

670

670

684

665

675

687

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1311

1103

1340

1333

1255

1192

1276

1335

1330

1212

1103

1357

1153

1267

1154

1333

1283

1255

1357

1255

1325

1255

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

665

665

709

709

709

665

709

709

709

665

665

709

665

709

665

709

709

709

709

709

709

709

1239

1239

1590

1641

1641

1239

1610

1641

1621

1239

1239

1641

1239

1641

1239

1641

1601

1641

1641

1641

1641

1641

Contabilità
ordinaria,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1187

1088

1252

1337

1272

1145

1272

1231

1260

1129

1088

1280

1124

1231

1179

1337

1248

1272

1260

1272

1229

1272

Contabilità
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

558

510

573

568

580

525

583

563

579

546

510

590

479

563

552

568

580

579

590

580

580

580

Contabilità
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1102

1102

1337

1351

1322

1209

1331

1323

1360

1265

1102

1323

1130

1323

1162

1351

1265

1322

1323

1322

1301

1322

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali
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77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(oltre 10 unità di
personale)

Contabilità
semplificata,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
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116

120

123

124

128

128

128

119

127

128

127

123

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

128

TN

128

120

TE

128

124

TA

TP

127

SV

TO

128

SU

Provincia

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(da 2 a 10 unità
di personale)
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77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(oltre 10 unità di
personale)

1706

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

Attività di
conciliazione

573

634

696

676

678

658

658

705

675

714

675

675

571

673

690

638

601

658

674

Contabilità
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1153

1255

1380

1364

1433

1382

1382

1424

1382

1433

1325

1304

1103

1448

1352

1155

1199

1340

1333

Contabilità
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

665

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

665

709

709

665

665

709

665

Contabilità
semplificata,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1239

1588

1641

1641

1641

1641

1637

1641

1641

1610

1641

1581

1239

1641

1641

1239

1239

1590

1239

Contabilità
ordinaria,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1105

1103

1304

1279

1319

1314

1314

1326

1229

1298

1229

1206

1088

1314

1267

1255

1187

1274

1272

Contabilità
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

479

546

593

598

598

542

580

602

585

598

580

582

510

593

594

563

526

545

574

Contabilità
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1130

1265

1331

1331

1331

1337

1337

1351

1301

1331

1301

1265

1102

1337

1336

1265

1102

1337

1102

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali
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ALLEGATO 46.A
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK08U

ATTIVITÀ DEI DISEGNATORI TECNICI
(ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK08U sono
di seguito riportate:
• 74.10.29 - Altre attività dei disegnatori graﬁci
• 74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK08U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK08U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK08U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK08U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre aree» specialistiche (Numerosità: 496);
• MoB 2 - Contribuenti che in genere svolgono l’attività prevalentemente per il committente
principale (Numerosità: 1.953);
• MoB 3 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti,
operano principalmente nell’ambito delle aree specialistiche pubblicità, multimedia e/o
editoria (Numerosità: 1.900);
• MoB 4 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nell’area specialistica edilizia (Numerosità: 219);
• MoB 5 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nelle aree specialistiche meccanica ed impiantistica (Numerosità: 570);
• MoB 6 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti,
operano generalmente nell’ambito delle aree specialistiche arredamento e/o complementi
per l’arredamento (Numerosità: 321). Talvolta tali contribuenti possono operare anche
nell’ambito delle aree specialistiche edilizia, pubblicità, multimedia e/o editoria.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 46.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK08U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.

— 1860 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 46.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 46.A.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,24081), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
46.A.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38623), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,48881), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
9 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 46.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Struttura dei
compensi/ricavi e
relazione con il
committente principale

EDI_PUB_MULT_PLURI

Pubblicità, Multimedia ed Editoria
(pluricommittenza)

MECCAN_IMPIAN_PLURI

Meccanica e impiantistica
(pluricommittenza)

ARREDAMENTO_PLURI

Arredamento (pluricommittenza)

EDILIZIA_PLURI

Edilizia (pluricommittenza)

COMMIT_PRINC_P

Committente principale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

— 1873 —

VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 32,66% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 12,62% del Ricavo
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 6,45% del Ricavo stimato

−0,326605607367182

−0,126198037434782

−0,064506175673192

Cooperativa

Pensionato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Quota numero Dipendenti

(*)

Valore dei beni strumentali

0,076502912150313

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,314417544098084

COEFFICIENTE

0,052591006050776

(*)

Costi produttivi

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 46.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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— 1874 —

Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’11,71% del Ricavo stimato

−0,117087793480743

0,103124509335673

0,070904547029294

Altre attività professionali e/o di
impresa

Aree specialistiche: Packaging
(imballaggi, contenitori, confezioni,
ecc.) diviso 100

Aree specialistiche:
Tessile/abbigliamento diviso 100

— 1875 —

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 29,02% del Ricavo
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,03% del Ricavo stimato

−0,290151971766657

−0,070276860948178

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre
aree» specialistiche

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
Ricavo stimato

−0,110828863156675

Esecuzione di: Disegni e decorazioni
artistiche (su ceramica, vetro, tessuti,
ecc.) diviso 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1876 —
(*)

0,047804114479951

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costi produttivi, quota ﬁno a
233.000 euro) elevato a 2

0,008602176205134

Andamento della media dei ricavi del
settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

0,251504978896186

Territorialità generale a livello
provinciale relativa ai gruppi 2 o 5

VARIABILI
TERRITORIALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,86% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,25% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
10,28% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,21% del Ricavo stimato

−0,052126361698673

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito delle
aree specialistiche pubblicità,
multimedia e/o editoria
−0,10281983691093

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,34% del Ricavo stimato

0,053357791268644

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
per il committente principale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1877 —

Vedasi Allegato 90

1,010807396842418

1,57786447728728

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,00025842217743

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,000348246697113

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI

— 1878 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,024204322240997

0,135430448188931

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,187647860672265

0,168826969979827

0,081039125859794

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 46.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’11,19% in termini di VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 22,25% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 9,60% del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 42,36% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 16,17% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,19% del
VA stimato

−0,111917897448483
−0,22248464230979
−0,095950460325866
−0,423597169521638

−0,161654039701582

−0,187050649243858

Quota giornate Apprendisti

Cooperativa

Pensionato

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Altre attività professionali e/o di
impresa

Esecuzione di: Disegni e decorazioni
artistiche (su ceramica, vetro, tessuti,
ecc.) diviso 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,124379163155347

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,067007537009309

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1879 —

Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,17% del VA stimato

−0,161657054336747

0,029235941192425

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre
aree» specialistiche

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
per il committente principale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,68% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,77% del VA stimato

−0,176817862956242

−0,10765810706526

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito delle
aree specialistiche pubblicità,
multimedia e/o editoria

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’area specialistica
edilizia

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,92% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1881 —

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
10,01% del VA stimato

−0,10013578958976

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0005%
del VA stimato

−0,000458207741587

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del VA stimato

−0,000364086978021

(****)

0,014202611527902

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,42% del VA
stimato

0,561608593691694

Andamento della media dei ricavi del
settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,56% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,54% del VA stimato

−0,155423081433686

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano generalmente
nell’ambito delle aree specialistiche
arredamento e/o complementi per
l’arredamento

Territorialità generale a livello
provinciale relativa ai gruppi 2 o 5

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,062400157972454

0,989839804682401

— 1882 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,0010300602037

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 46.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK08U:
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
13 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e
Addetti non dipendenti
coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Arredamento (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Arredamento + Aree specialistiche: Complementi per
l’arredamento (vasi, lampade, oggettistica, ecc.) se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Committente principale = Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo
se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.

12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
13 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso
12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti).

— 1883 —
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Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 14 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Edilizia (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Edilizia se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Meccanica e impiantistica (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Meccanica + Aree specialistiche: Impiantistica
(elettrica, elettrotecnica, termoidraulica, ecc.) se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
14 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Pubblicità, Multimedia ed Editoria (pluricommittenza)
= Aree specialistiche: Editoria + Aree specialistiche:
Pubblicità + Aree specialistiche: Multimedia (Web design, graﬁca digitale e multimediale, ecc.) se Committente
principale è uguale a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio15 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti) / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 16
La territorialità è applicata a livello provinciale.
15 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

16 I

— 1885 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 46.B
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK08U

ATTIVITÀ DEI DISEGNATORI TECNICI
(ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK08U sono
di seguito riportate:
• 74.10.29 - Altre attività dei disegnatori graﬁci
• 74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK08U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK08U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK08U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK08U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre aree» specialistiche (Numerosità: 496);
• MoB 2 - Contribuenti che in genere svolgono l’attività prevalentemente per il committente
principale (Numerosità: 1.953);
• MoB 3 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti,
operano principalmente nell’ambito delle aree specialistiche pubblicità, multimedia e/o
editoria (Numerosità: 1.900);
• MoB 4 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nell’area specialistica edilizia (Numerosità: 219);
• MoB 5 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nelle aree specialistiche meccanica ed impiantistica (Numerosità: 570);
• MoB 6 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti,
operano generalmente nell’ambito delle aree specialistiche arredamento e/o complementi
per l’arredamento (Numerosità: 321). Talvolta tali contribuenti possono operare anche
nell’ambito delle aree specialistiche edilizia, pubblicità, multimedia e/o editoria.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 46.B.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK08U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
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• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 46.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 46.B.B.
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35972), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

84%

6
5
4
3
2

64%

1
50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra valore aggiunto dichiarato e valore aggiunto stimato

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,44462), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
46.B.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,45793), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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REDDITO PER ADDETTO
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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8 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
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ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 9 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
9 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
8
Punteggio

7
6

30%

5
4
3
2

60%

1
0%
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli interessi passivi sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

10 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 46.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Struttura dei
compensi/ricavi e
relazione con il
committente principale

EDI_PUB_MULT_PLURI

Pubblicità, Multimedia ed Editoria
(pluricommittenza)

MECCAN_IMPIAN_PLURI

Meccanica e impiantistica
(pluricommittenza)

ARREDAMENTO_PLURI

Arredamento (pluricommittenza)

EDILIZIA_PLURI

Edilizia (pluricommittenza)

COMMIT_PRINC_P

Committente principale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

— 1901 —

INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio
Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Consumi

VARIABILI

— 1902 —
6

0,279516584205629

0,23730983027929

0,104278996236212

0,085027079808759

0,160789011939283

0,071132722493166

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 46.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 10,21% del Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 13,08% del Compenso
stimato

−0,102079399877369

0,09770940564869

−0,130849873060212

Altre attività professionali e/o di
impresa

Aree specialistiche: Packaging
(imballaggi, contenitori, confezioni,
ecc.) diviso 100
Pensionato

17

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 42,41% del Compenso
stimato

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

−0,42413452840293

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Compenso stimato

0,418588625569522

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi + Spese
di rappresentanza + Altre spese
documentate nette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,109287959314429

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1904 —
Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale
Andamento della media dei
compensi del settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nelle aree
specialistiche meccanica ed
impiantistica

8

0,218407214058299

0,353156257995303

0,132285412818244

0,09385851745036

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
per il committente principale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,22% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 35,32% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,23% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,39% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,56% del Compenso
stimato

−0,055610921549928

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre
aree» specialistiche

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1905 —
Vedasi Allegato 90

1,011958248514895

0,943806031260986

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

(****)

−0,000908714754818

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato + Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,42% del
Compenso stimato

0,014196007721879

Tasso di occupazione a livello
regionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio
Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

— 1906 —
Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Consumi

0,174345088445624

0,125025364929923

0,130992303423025

0,024819360473346

0,217081924249745

0,080493719161613

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 46.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 1907 —

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 12,61% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 10,85% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,40% del VA stimato

−0,126086484616431
−0,108546846905405

−0,144226517083733

−0,143981653724763

0,035482322598446

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Esecuzione di: Disegni e decorazioni
artistiche (su ceramica, vetro, tessuti,
ecc.) diviso 100
Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre
aree» specialistiche
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
per il committente principale

21

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 50,47% del VA stimato

−0,504719496030756

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,55% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

0,279441299733728

(*)

Altre spese

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1908 —
Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA
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Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,29% del VA stimato
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1,781851874681546

0,287136155179275

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
25,74% del VA stimato

−0,25736549454398

Territorialità generale a livello
provinciale relativa ai gruppi 2 o 5

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 41,15% del VA
stimato

0,411493670489863

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,27% del VA stimato

−0,072657268058404

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano generalmente
nell’ambito delle aree specialistiche
arredamento e/o complementi per
l’arredamento
Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,72% del VA stimato

−0,107176860363584

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito delle
aree specialistiche pubblicità,
multimedia e/o editoria

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,066705927104243

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

— 1909 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 46.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK08U:
Addetti 11 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Arredamento (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Arredamento + Aree specialistiche: Complementi per
l’arredamento (vasi, lampade, oggettistica, ecc.) se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Committente principale = Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo
se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Edilizia (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Edilizia se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Meccanica e impiantistica (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Meccanica + Aree specialistiche: Impiantistica
(elettrica, elettrotecnica, termoidraulica, ecc.) se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
11 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
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Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Pubblicità, Multimedia ed Editoria (pluricommittenza)
= Aree specialistiche: Editoria + Aree specialistiche:
Pubblicità + Aree specialistiche: Multimedia (Web design, graﬁca digitale e multimediale, ecc.) se Committente
principale è uguale a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 12
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 13
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
12 I
13 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

— 1912 —
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ALLEGATO 47.A
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK16U

AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI, GESTIONE DI BENI
IMMOBILI PER CONTO TERZI E SERVIZI INTEGRATI DI
GESTIONE AGLI EDIFICI
(ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA) .

— 1913 —
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK16U sono
di seguito riportate:
• 68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
• 81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli ediﬁci
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK16U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK16U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK16U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK16U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di amministrazione immobiliare
(Numerosità: 4.028);
• MoB 2 - Contribuenti che svolgono in genere attività diversiﬁcate (Numerosità: 770). Le
attività sono principalmente focalizzate sull’amministrazione di immobili cui si aﬃanca in
genere anche l’attività di gestione immobiliare per conto terzi;
• MoB 3 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di gestione immobiliare
(Numerosità: 342);
• MoB 4 - Contribuenti che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 708).
Contribuenti che svolgono prevalentemente altre attività, ossia attività diverse soprattutto
dall’amministrazione di immobili, dalla gestione immobiliare e da servizi integrati di gestione
agli ediﬁci;
• MoB 5 - Contribuenti che erogano prevalentemente servizi integrati di gestione agli ediﬁci
(Facility Management) (Numerosità: 164);
• MoB 6 - Contribuenti che in genere amministrano un numero più elevato di condomini
(Numerosità: 1.491).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 47.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK16U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Numero di condomini per addetto;
• Numero di ediﬁci in FM per addetto;
• Numero di unità immobiliari gestite per addetto.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’attività: Acquisto/vendita di immobili per conto proprio > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Intermediazione e consulenza immobiliare > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 47.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 47.A.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,23010), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
47.A.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34410), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54455), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE

— 1922 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

12,09

16,39

MoB 2

Tutti i soggetti

12,09

16,39

MoB 3

Tutti i soggetti

15,54

21,08

MoB 4

Tutti i soggetti

12,09

16,39

MoB 5

Tutti i soggetti

12,09

16,39

MoB 6

Tutti i soggetti

12,09

16,39

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
9 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
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esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

NUMERO DI CONDOMINI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di condomini amministrati con riferimento al contributo
di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Numero di condomini e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di condomini per addetto" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (48), il punteggio assume valore
1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

NUMERO DI EDIFICI IN FM PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di ediﬁci in Facility Management con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Ediﬁci” e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di ediﬁci in FM per addetto" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (16), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (33), il punteggio assume valore
1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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NUMERO DI EDIFICI IN FM PER ADDETTO
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

NUMERO DI UNITÀ IMMOBILIARI GESTITE PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di unità immobiliari gestite con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Unità immobiliari gestite (esclusi i terreni)”
e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di unità immobiliari gestite per addetto" viene associato un punteggio che
varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento (134), il punteggio assume valore 10; quando
l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento
(350), il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo
tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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NUMERO DI UNITÀ IMMOBILIARI GESTITE PER ADDETTO
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’: ACQUISTO/VENDITA DI IMMOBILI PER CONTO
PROPRIO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Acquisto/vendita di
immobili per conto proprio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’: INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA IMMOBILIARE >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Intermediazione e
consulenza immobiliare”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 47.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MODATT_CONDOMINIO_P

Tipologia dell’attività:
Amministrazione immobiliare

MODATT_GEST_IMMOB_P

Tipologia dell’attività: Gestione
immobiliare

MODATT_FACILITY_MNG_P

Tipologia dell’attività: Facility
Management

NEW_CONDOMINIO_F30_N

Condomìnio amministrato ﬁno a 30
unità immobiliari

NEW_CONDOMINIO_O30_N

Condomìnio amministrato con oltre
30 unità immobiliari

Struttura dei
compensi/ricavi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

— 1933 —

VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

— 1934 —
(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Totale spese condominiali
amministrate

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

0,014962071663846

0,216158965881582

0,203344910782469

0,366426474372868

0,096628048818789

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 47.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 1935 —

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,54% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
17,85% del Ricavo stimato

−0,05544884546536

−0,178490501703764

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che erogano
prevalentemente servizi integrati di
gestione agli ediﬁci (Facility
Management)

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,75% del Ricavo stimato

−0,107534704524866

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,27% del Ricavo stimato

−0,032725991655303

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di
amministrazione immobiliare

(*)

Ammontare complessivo dei canoni
di locazione delle unità immobiliari
gestite

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,00424238628029

(*)

Totale spese condominiali
amministrate di cui spese per
opere/servizi rientranti nell’ambito
della gestione straordinaria

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,018245756539941

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1936 —

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001318087138966

−0,002136932239696

1,013998345092344

2,482215104189562

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI

— 1937 —
0,281204248915725

0,035999199105308

0,118805899172774

0,102382876595395

0,114615321095447

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 47.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,03% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,16% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,64% del VA stimato

−0,110270763561852

−0,191624687220387

−0,126372675861526

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di gestione
immobiliare

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che erogano
prevalentemente servizi integrati di
gestione agli ediﬁci (Facility
Management)

Cooperativa

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 12,58% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

−0,125812567916799

(*)

Ammontare complessivo dei canoni
di locazione delle unità immobiliari
gestite

0,007088393480762

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

(*)

Totale spese condominiali
amministrate di cui spese per
opere/servizi rientranti nell’ambito
della gestione straordinaria

0,024665215453014

COEFFICIENTE

0,014278110911478

(*)

Totale spese condominiali
amministrate

VARIABILI
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(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,002772854390919

1,036622119851575

2,299733715714473

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

— 1939 —

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 47.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK16U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero di condomini = Condomìnio amministrato ﬁno a 30 unità immobiliari (Numero) + Condomìnio amministrato
con oltre 30 unità immobiliari (Numero).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Territorialità generale a livello comunale 17
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

17 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

— 1942 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

ALLEGATO 47.B
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK16U

AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI, GESTIONE DI BENI
IMMOBILI PER CONTO TERZI E SERVIZI INTEGRATI DI
GESTIONE AGLI EDIFICI
(ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK16U sono
di seguito riportate:
• 68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
• 81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli ediﬁci
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK16U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK16U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK16U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK16U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di amministrazione immobiliare
(Numerosità: 4.028);
• MoB 2 - Contribuenti che svolgono in genere attività diversiﬁcate (Numerosità: 770). Le
attività sono principalmente focalizzate sull’amministrazione di immobili cui si aﬃanca in
genere anche l’attività di gestione immobiliare per conto terzi;
• MoB 3 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di gestione immobiliare
(Numerosità: 342);
• MoB 4 - Contribuenti che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 708).
Contribuenti che svolgono prevalentemente altre attività, ossia attività diverse soprattutto
dall’amministrazione di immobili, dalla gestione immobiliare e da servizi integrati di gestione
agli ediﬁci;
• MoB 5 - Contribuenti che erogano prevalentemente servizi integrati di gestione agli ediﬁci
(Facility Management) (Numerosità: 164);
• MoB 6 - Contribuenti che in genere amministrano un numero più elevato di condomini
(Numerosità: 1.491).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 47.B.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK16U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
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• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di condomini per addetto;
• Numero di ediﬁci in FM per addetto;
• Numero di unità immobiliari gestite per addetto.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’attività: Acquisto/vendita di immobili per conto proprio > 50% dei
compensi;
• Tipologia dell’attività: Intermediazione e consulenza immobiliare > 50% dei compensi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 47.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 47.B.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25824), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33286), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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47.B.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36188), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
8 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
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Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
9 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI CONDOMINI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di condomini amministrati con riferimento al contributo
di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Numero di condomini e il numero di addetti.
10 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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All’indicatore "Numero di condomini per addetto" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (48), il punteggio assume valore
1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

NUMERO DI EDIFICI IN FM PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di ediﬁci in Facility Management con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Ediﬁci” e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di ediﬁci in FM per addetto" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (16), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (33), il punteggio assume valore
1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

11 Punteggio
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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NUMERO DI EDIFICI IN FM PER ADDETTO
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

NUMERO DI UNITÀ IMMOBILIARI GESTITE PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di unità immobiliari gestite con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Unità immobiliari gestite (esclusi i terreni)”
e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di unità immobiliari gestite per addetto" viene associato un punteggio che
varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento (134), il punteggio assume valore 10; quando
l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento
(350), il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo
tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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NUMERO DI UNITÀ IMMOBILIARI GESTITE PER ADDETTO
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’: ACQUISTO/VENDITA DI IMMOBILI PER CONTO
PROPRIO > 50% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi da “Acquisto/vendita di
immobili per conto proprio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’: INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA IMMOBILIARE >
50% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi da “Intermediazione e
consulenza immobiliare”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 47.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MODATT_CONDOMINIO_P

Tipologia dell’attività:
Amministrazione immobiliare

MODATT_GEST_IMMOB_P

Tipologia dell’attività: Gestione
immobiliare

MODATT_FACILITY_MNG_P

Tipologia dell’attività: Facility
Management

NEW_CONDOMINIO_F30_N

Condomìnio amministrato ﬁno a 30
unità immobiliari

NEW_CONDOMINIO_O30_N

Condomìnio amministrato con oltre
30 unità immobiliari

Struttura dei
compensi/ricavi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

— 1960 —

VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

— 1961 —
(*)

Totale spese condominiali
amministrate di cui spese per
opere/servizi rientranti nell’ambito
della gestione straordinaria

0,007390220721042

0,021357559784697

(*)

Totale spese condominiali
amministrate

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Compenso stimato

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 51,31% in termini di Compenso
stimato

−0,513117834488992

Quota numero Dipendenti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,49% del
Compenso stimato

(*)

Spese totali nette

0,088315835929514

0,079883840090165

COEFFICIENTE

0,48815589873763

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 47.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 22,31% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 16,92% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 6,25% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
24,87% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 5 anni’ determina una diminuzione
dell’8,81% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 6 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 2,63% del Compenso stimato

0,015721211222494

−0,223136671060484

−0,169204318265251

−0,062503055089956

−0,24871058283631

−0,088091688527874

−0,026308800682213

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 5 anni

Età professionale da 6 e ﬁno a 10
anni

(*)

Ammontare complessivo dei canoni
di locazione delle unità immobiliari
gestite

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1963 —
(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)
Valore dell’intercetta del modello di
stima

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,000647331826625

1,015764691357624

1,777117225346323

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,57% del
Compenso stimato

0,005674197678753

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Tasso di occupazione a livello
regionale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 30,57% del
Compenso stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,02% del Compenso stimato

−0,070201325815443

0,305729273163794

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,32% del Compenso
stimato

−0,133215236491222

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività
Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,50% del Compenso
stimato

−0,06499513038024

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di
amministrazione immobiliare

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

— 1965 —
(*)

Totale spese condominiali
amministrate di cui spese per
opere/servizi rientranti nell’ambito
della gestione straordinaria

0,008597165045728

0,028214885321428

(*)

Totale spese condominiali
amministrate

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 13,05% in termini di VA stimato

−0,130476408070964

Quota numero Dipendenti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

(*)

Spese totali nette

0,111568780626294

0,092091886653247

COEFFICIENTE

0,298461894683026

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 47.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 1966 —

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 27,71% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 20,61% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 6,38% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
33,37% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 5 anni’ determina una diminuzione
del 13,41% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 6 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 4,60% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,10% del VA stimato

−0,277100546882985

−0,20612370488195
−0,063775512935025

−0,333738298090005

−0,134146031726917

−0,046027071465082

−0,080980386038137

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 5 anni

Età professionale da 6 e ﬁno a 10
anni

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di
amministrazione immobiliare

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

0,017816657662554

(*)

Ammontare complessivo dei canoni
di locazione delle unità immobiliari
gestite

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1967 —
Vedasi Allegato 90

1,038162522884253

2,024813329101958

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
3,50% del VA stimato

−0,034999672251335

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Valore dell’intercetta del modello di
stima

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
dell’8,08% del VA stimato

0,080833877738596

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 34,99% del VA
stimato

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

0,349915647006203

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,73% del VA stimato

−0,157318030890009

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività
Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,13% del VA stimato

−0,131331306225962

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di gestione
immobiliare
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Coeﬃciente
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Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure dell’indice di concentrazione della domanda/offerta relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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SUB ALLEGATO 47.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK16U:
Addetti 14 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 15 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno d’inizio attività.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK16U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK16U per abitante a livello nazionale16 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.

14 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
16 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
15 Il
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Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK16U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK16U per abitante a livello nazionale17 . La variabile è la media, per tutte le unità
locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità
locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale
qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di condomini = Condomìnio amministrato ﬁno a 30 unità immobiliari (Numero) + Condomìnio amministrato
con oltre 30 unità immobiliari (Numero).
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali nette = Consumi e altre spese + Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato + Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale o artistica + Canoni di locazione
ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di noleggio.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 18
17 Il

numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

18 I
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La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 19
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK17U

PERITI INDUSTRIALI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK17U sono
di seguito riportate:
• 74.90.91 - Attività tecniche svolte da periti industriali
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK17U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK17U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK17U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK17U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Periti industriali che in genere operano nell’ambito di più aree specialistiche
(Numerosità: 694). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti
e/o collaboratori;
• MoB 2 - Periti industriali che operano prevalentemente nell’area elettronica e
telecomunicazioni (Numerosità: 1.305). In genere le aree specialistiche interessate sono
l’elettrotecnica/elettronica, l’informatica e le telecomunicazioni. L’attività è generalmente
esercitata in forma individuale senza dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 3 - Periti industriali che operano prevalentemente nell’area termotecnica (Numerosità:
876). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o
collaboratori;
• MoB 4 - Periti industriali che operano prevalentemente nell’area meccanica (Numerosità:
388). In genere le aree specialistiche interessate sono la meccanica/metalmeccanica e la
navalmeccanica. L’attività è generalmente esercitata in forma individuale senza dipendenti
e/o collaboratori;
• MoB 5 - Periti industriali che operano prevalentemente nell’area edilizia (Numerosità: 619).
L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 6 - Periti industriali che in genere esercitano la professione a titolo individuale
avvalendosi di dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 222);
• MoB 7 - Periti industriali che in genere esercitano la professione in forma collettiva
(Numerosità: 277);
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• MoB 8 - Periti industriali che in genere svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio
e/o struttura del committente principale (Numerosità: 145). Si tratta di professionisti
organizzati in forma individuale che, nei casi più frequenti, operano nell’ambito di più aree
specialistiche;
• MoB 9 - Periti industriali che operano prevalentemente nell’area chimica (Numerosità: 64).
L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 48.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK17U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
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• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 48.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 48.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia dell’attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 48.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,09243), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 48.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.
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REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,12917), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

94%

6
5
4
3
2

87%

1
80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito teorico

8 La soglia

minima di riferimento è pari a exp(-0,13675), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
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4
3
2
1
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50%
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60%
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80%

70%

80%

90%

100%

90%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:

12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

24,74

pari a 100

52,65

pari a 0

21,77

pari a 100

47,49

pari a 0

23,79

pari a 100

52,22

pari a 0

19,67

pari a 100

47,49

pari a 0

22,80

pari a 100

47,49

pari a 0

25,77

pari a 100

62,80

pari a 0

26,01

pari a 100

64,10

pari a 0

18,70

pari a 100

38,74

pari a 0

20,64

pari a 100

47,49

1

2

3

4
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9
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
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Incidenza % delle minusvalenze patrimoniali sul risultato ordinario

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli interessi passivi sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.600 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
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Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 5.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
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Numero di prestazioni equivalenti per addetto

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale16 comunale (2,5), età professionale
<= 35, assenza di "Altre attività"17 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 3◦ e al 5◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 35, assenza di ’Altre attività’

6,10

9,93

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 35, assenza di ’Altre attività’

16,00

22,81

15 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
17 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
16 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 35, presenza di ’Altre attività’

2,19

4,99

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 35, presenza di ’Altre attività’

4,78

8,42

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (36, 40), assenza di ’Altre
attività’

6,10

9,93

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (36, 40), assenza di ’Altre
attività’

18,50

24,79

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (36, 40), presenza di ’Altre
attività’

6,10

9,93

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (36, 40), presenza di ’Altre
attività’

7,25

10,72

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

2,19

4,99

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

13,94

18,37

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

2,19

4,99

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

6,69

13,15

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 48.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei
compensi/Relazione
con il committente

EDILIZIA_MAX_P

Edilizia prevalente

CHIMICA_MAX_P

Chimica prevalente

MECCANICA_MAX_P

Meccanica prevalente

ELET_TEL_MAX_P

Elettronica e telecomunicazioni
prevalente

TERMOTECNICA_MAX_P

Termotecnica prevalente

MONO_PRESSO_TZ_DSP_P

Rilevanza del committente principale
con attività non specializzata svolta
principalmente presso studi e/o
strutture di terzi

SOCI_P

Numero soci

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

DIP_COCO_PF

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

Strutture di spesa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

— 1992 —

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 1993 —
0,057471191930149

0,213361176198307

0,216142524787263

0,069923701769946

0,108199555384471

0,073183180453996

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 48.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,47% del
Compenso stimato

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 20,55% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 4,98% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 15,48%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 32,96% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 18,14% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 12,49% del Compenso stimato

0,470848249751442

−0,205483588205421

−0,049763156879531

−0,154809002837093

−0,329613377648077

−0,181405889881969

−0,124907221448057

Quota numero Dipendenti

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1994 —

Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,94% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,03% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,10% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,27% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,89% del Compenso
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 23,34% del Compenso
stimato

COEFFICIENTE
−0,199383299623784

−0,190285411050626

−0,17098394509404

−0,072730369989726

−0,248871382495288

−0,233400568857872

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Periti industriali che in genere
operano nell’ambito di più aree
specialistiche

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
elettronica e telecomunicazioni

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
termotecnica

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
meccanica

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area edilizia

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Periti industriali che in genere
esercitano la professione a titolo
individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 46,08% del
Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,01% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
21,05% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
14,02% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
26,05% del Compenso stimato

−0,05013461043521

−0,210471109545782

−0,140166766612369

−0,260472724986312

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,75% del Compenso
stimato

−0,147497336122377

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Periti industriali che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
presso lo studio e/o struttura del
committente principale
0,460776973323498

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,19% del Compenso
stimato

−0,141856201530821

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Periti industriali che in genere
esercitano la professione in forma
collettiva

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(****)

(****)

Andamento della media dei
compensi del settore

(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,61% del Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

0,614481975730844

−0,001042078995733

−0,002787541011783

−0,000757055534233

La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
regionale determina una ﬂessione del
14,66% del Compenso stimato

−0,146634877858462

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello regionale determina un aumento del
13,17% del Compenso stimato

0,131738723319586

Indice di concentrazione della
domanda a livello regionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,009013312988949

1,854310649250785

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

— 1998 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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Approvazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle
manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività
professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2021.
VOLUME IV

SEGUE DA VOLUME III

INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi e altre spese

VARIABILI

— 2005 —
0,33062764945258

0,100484733427646

0,273952917163105

0,029087197255609

0,148513319255046

0,076370672746135

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 48.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 31,60% in termini di VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 6,05% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 20,71%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 41,11% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 23,95% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 15,01% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,29% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,82% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,316016216907092
−0,060532222810897

−0,207129649167597

−0,411072288602514

−0,239526707269048
−0,150126104440256

−0,242949486493977

−0,228248220948787

Quota numero Dipendenti

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Periti industriali che in genere
operano nell’ambito di più aree
specialistiche

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
elettronica e telecomunicazioni

VARIABILI
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— 2006 —
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,44% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,62% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 30,94% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 30,01% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,14% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,74% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,214414092778545

−0,086156514175397

−0,309381364504162

−0,30011445072914

−0,211378279497701

−0,187393467963828

VARIABILI

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
termotecnica

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
meccanica

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area edilizia

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Periti industriali che in genere
esercitano la professione a titolo
individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Periti industriali che in genere
esercitano la professione in forma
collettiva

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Periti industriali che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
presso lo studio e/o struttura del
committente principale
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

— 2008 —
0,636199296910295

0,007170610291702

Tasso di occupazione a livello
regionale

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,72% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,64% del VA stimato

La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
regionale determina una ﬂessione del
17,05% del VA stimato

−0,170455496891648

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello regionale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello regionale determina un aumento del
14,72% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
28,57% del VA stimato

−0,285667265057266

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

0,147240276071923

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,02% del VA stimato

−0,080246619604014

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Indice di concentrazione della
domanda a livello regionale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 41,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,410541024765226

COEFFICIENTE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

VARIABILI
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— 2009 —

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,003283424090187

−0,00065124516683

1,047220176616846

1,436422671562623

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 48.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK17U:
Addetti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 19 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Area specialistica prevalente = Valore massimo tra (Aree specialistiche: Edilizia, Chimica, Meccanica, Energia
nucleare, Elettronica e telecomunicazioni, Termotecnica, Infortunistica, Ambiente e territorio, Altre aree).
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Chimica prevalente = Aree specialistiche: Chimica se Aree specialistiche: Chimica è uguale a Area specialistica
prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
18 Il
19 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).

— 2010 —
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Edilizia prevalente = Aree specialistiche: Edilizia se Aree specialistiche: Edilizia è uguale a Area specialistica
prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Elettronica e telecomunicazioni = Aree specialistiche: Elettrotecnica/elettronica + Informatica + Telecomunicazioni.
Elettronica e telecomunicazioni prevalente = Elettronica e telecomunicazioni se Elettronica e telecomunicazioni è
uguale a Area specialistica prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno d’inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Indice di concentrazione della domanda a livello regionale = Totale Compensi degli studi professionali delle attività
relative ai codici Ateco dell’ISA CK17U per abitante a livello regionale diviso il Totale Compensi degli studi professionali
delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK17U per abitante a livello nazionale20 . La variabile è la media, per
tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione regionali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello regionale = Numero totale di studi professionali delle attività relative ai
codici Ateco dell’ISA CK17U per abitante a livello regionale diviso il Numero Totale di studi professionali delle attività
relative ai codici Ateco dell’ISA CK17U per abitante a livello nazionale21 . La variabile è la media, per tutte le unità locali
compilate, dei singoli indici di concentrazione regionali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è
compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora
presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Meccanica = Aree specialistiche: Meccanica/Metalmeccanica + Navalmeccanica.
Meccanica prevalente = Meccanica se Meccanica è uguale a Area specialistica prevalente; altrimenti assume valore
pari a zero.
Monocommittenti presso terzi = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) - di cui per attività svolta presso lo studio o la struttura del committente principale o presso la sua
clientela se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%) - di
cui per attività svolta presso lo studio o la struttura del committente principale o presso la sua clientela è maggiore di
50 e Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%) - di cui per
attività svolta presso lo studio o la struttura del committente principale o presso la sua clientela è minore o uguale a
Rilevanza del committente principale; altrimenti assume valore pari a zero.

20 Il

numero degli abitanti a livello regionale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
21 Il numero degli abitanti a livello regionale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).

— 2011 —
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Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 1.600.
Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Rilevanza del committente principale con attività non specializzata svolta principalmente presso studi e/o strutture
di terzi = Monocommittenti presso terzi se Monocommittenti presso terzi è maggiore di 0 e la somma tra
(Aree specialistiche: Edilizia prevalente, Chimica prevalente, Meccanica prevalente, Elettronica e telecomunicazioni
prevalente e Termotecnica prevalente) è uguale a 0; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Termotecnica prevalente = Aree specialistiche: Termotecnica se Aree specialistiche: Termotecnica è uguale a Area
specialistica prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 22
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 23
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 24
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
24 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
23 I
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appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

— 2014 —

919
936
874
823
942
911
919
942
919
1015
828
901
942
942
942

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

798

AR

BG

942

AQ

BA

910

AP

942

938

AO

AV

910

AN

874

889

AL

AT

942

AG

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 2015 —
851

497

500

500

500

499

499

500

496

500

503

500

465

500

510

500

500

500

492

500

500

512

500

500

497

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

604

659

659

659

590

628

659

659

659

639

659

659

659

699

659

659

659

659

659

659

659

659

659

604

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1036

1036

1036

1036

1036

1084

1036

1069

1036

1036

1036

1036

1053

1069

1036

1036

1053

1036

1036

1036

1036

1036

1053

1036

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

632

632

632

632

632

732

611

706

611

643

632

596

629

646

611

632

633

658

632

624

650

624

633

632

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

985

985

985

985

985

1060

985

1164

985

1010

985

949

1009

985

985

985

1009

994

985

985

961

985

1009

985

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1044

1044

1044

1044

1044

1107

1044

858

1044

1057

1044

987

1159

973

1044

1044

1159

996

1044

1044

1249

1044

1159

1044

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)
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851

851

851

851

851

851

867

851

851

851

851

851

867

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche
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919
987
942
942
942
928
916
942
901
942
809
919
916
809
942

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

942

EN

FI

942

CZ

FG

942

CT

926

942

CS

FE

915

CR

926

950

CO

FC

889

CN

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 2016 —
851

525

500

492

500

500

481

500

500

492

466

500

525

500

492

500

503

503

497

481

497

481

500

500

500

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

659

659

659

659

659

659

659

659

659

658

659

659

659

659

659

652

652

604

659

604

659

659

624

659

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1036

1069

1036

1036

1069

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1069

1069

1053

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

675

633

587

611

633

632

632

635

587

582

635

675

624

631

611

635

612

632

632

632

632

633

633

618

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

985

998

994

985

998

985

985

985

994

982

985

985

985

994

985

985

985

985

985

985

985

998

960

975

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1353

1023

996

1044

1023

1044

1044

1044

996

1071

1044

1353

1044

996

1044

1057

1057

1044

1044

1044

1044

858

1019

1009

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)
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851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

823

851

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche
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942
942
839
759
759
942
926
949
942
942
916
856
916
926
916
942

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

926

MO
916

922

MN

MS

942
1000

942

MC

MI

809

MB

ME

916

LU

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 2017 —
851

500

492

503

492

466

498

516

500

500

503

497

499

499

500

500

500

492

501

500

561

497

500

500

496

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

659

659

652

659

658

659

659

659

659

652

604

590

590

659

659

659

659

652

659

712

604

659

659

659

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1053

1036

1036

1036

1036

1069

1069

1036

1036

1069

1036

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

624

624

674

624

591

624

634

632

629

643

632

632

632

722

632

632

587

640

629

752

632

624

676

634

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

985

994

1017

994

982

994

969

985

987

958

985

985

985

1009

985

985

994

958

994

998

985

985

994

994

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1044

996

1057

996

1071

996

1044

1044

1005

1057

1044

1044

1044

1159

1044

1044

996

1037

1453

1453

1044

1044

1453

996

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)
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851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

846

851

851

851

802

851

851

851

851

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche
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852
942
927
922
942
942
828
828
942
919
942
1015
975
942
942

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

942

RI

SA

942

RG

RO

943

RE

856

942

RC

RN

926

RA

942

942

PZ

RM

922

PV

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 2018 —
851

516

497

505

470

500

500

500

499

499

497

500

500

486

500

500

500

577

525

497

545

481

503

500

500

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

659

604

659

628

659

659

659

590

590

604

659

659

659

659

659

652

659

659

604

652

659

652

659

659

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1036

1036

1053

1084

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1069

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1036

1069

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

634

632

633

623

632

611

631

632

632

632

635

648

608

632

629

631

675

675

632

629

632

643

632

666

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

969

985

1009

987

985

985

985

985

985

985

985

982

985

985

987

995

985

985

985

995

985

985

985

994

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1044

1044

1159

995

1044

1044

1044

1044

1044

1044

1044

1453

996

1044

987

1057

1353

1353

1044

1057

1044

1057

1044

1087

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)
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851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

846

851

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche
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942
942

946

VE

VV

889

VC

VT

924

VB

897

922

VA

VR

928

UD

939

895

TV

VI

928

TS

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

481

525

492

494

498

500

500

500

466

503

466

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

659

659

659

652

659

659

659

659

658

618

658

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1036

1036

1036

1036

1036

1053

1053

1069

1036

1036

1036

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

632

675

642

632

628

633

633

644

582

714

586

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

985

985

980

985

811

1009

1009

982

986

969

985

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1044

1353

987

987

1060

1159

1159

1453

1071

1055

1071

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)
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579
579
579
579
579
579
578
579
579
579
579
579
525
579
587
579
567
579
582
552

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

Provincia

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

— 2020 —
781

1069

1027

1069

1059

1069

1011

1069

1069

1069

1059

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

389

437

410

410

410

411

410

381

438

410

410

410

438

410

410

410

410

410

438

410

Misura e
contabilità
dei lavori

398

401

398

402

398

385

398

408

398

402

398

398

398

398

398

398

424

398

398

398

Collaudi di
opere di
terzi
(progettate,
dirette e
liquidate da
altri)

259

251

249

261

249

249

249

247

249

261

249

249

249

249

249

249

206

249

249

249

Perizie
estimative
normali

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

Perizie
estimative
particolareggiate

658

659

658

638

658

774

658

631

669

638

658

658

669

646

658

658

600

658

669

658

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)
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781

781

830

781

768

781

735

781

830

781

781

781

781

781

781

719

781

781

781

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)
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579
579
579
579
579
567
567
579
579
579
579
587
587
579
578
579
579
579
534
578

CB

CE

CH

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

Provincia

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

— 2021 —
781

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1059

1059

1069

1069

1069

1069

1069

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

410

412

410

410

410

401

410

411

411

410

410

410

410

410

402

438

410

410

410

410

Misura e
contabilità
dei lavori

398

398

398

398

398

398

398

398

398

398

398

398

398

402

402

398

398

398

398

398

Collaudi di
opere di
terzi
(progettate,
dirette e
liquidate da
altri)

249

240

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

261

255

249

249

249

249

249

Perizie
estimative
normali

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

Perizie
estimative
particolareggiate

615

650

658

658

658

615

658

656

656

658

658

658

658

638

638

669

658

658

658

658

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

761

781

781

781

781

781

768

768

781

781

781

781

830

762

781

781

781

781

781

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

579
579
579
567
579
578
567
579
578
567
579
579
743
567
575
578
579
579
579
552

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

Provincia

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

— 2022 —
781

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1059

1059

1069

1069

1059

1069

1069

1059

1069

1069

1059

1069

1069

1069

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

389

438

410

410

410

411

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

Misura e
contabilità
dei lavori

398

398

398

398

398

397

402

402

398

398

402

398

398

402

398

398

402

398

398

398

Collaudi di
opere di
terzi
(progettate,
dirette e
liquidate da
altri)

249

249

249

249

249

249

261

261

249

249

261

249

249

261

249

249

261

249

249

249

Perizie
estimative
normali

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

Perizie
estimative
particolareggiate

658

669

658

658

615

656

638

720

658

658

638

658

658

638

615

658

638

658

658

658

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)
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781

781

781

781

768

830

830

781

781

830

781

781

830

781

781

830

781

781

781

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)
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552
579
587
525
579
578
587
534
578
587
578
579
567
579
587
579
587
579
579
579

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

Provincia

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

— 2023 —
781

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1059

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

410

410

410

411

410

411

410

410

410

410

411

410

412

410

373

410

410

411

410

389

Misura e
contabilità
dei lavori

398

398

398

398

398

398

398

402

398

398

398

398

398

398

398

398

408

398

398

398

Collaudi di
opere di
terzi
(progettate,
dirette e
liquidate da
altri)

249

249

249

249

249

249

249

261

249

249

249

249

240

249

251

249

247

249

249

249

Perizie
estimative
normali

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

Perizie
estimative
particolareggiate

658

658

658

656

658

656

658

638

658

615

656

615

650

633

653

658

660

656

658

658

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)
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781

781

768

781

768

781

830

781

781

768

781

761

781

781

781

735

768

781

781

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)
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587
525
579
480
567
579
579
552
552
579
579
579
552
579
579
578
534
525
534
567

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

Provincia

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

— 2024 —
830

1059

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1030

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1059

1069

1069

1069

1069

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

410

412

410

412

373

410

438

403

410

410

410

389

389

410

410

410

410

410

410

411

Misura e
contabilità
dei lavori

402

398

408

398

398

398

398

401

398

398

398

398

398

398

398

402

398

398

408

398

Collaudi di
opere di
terzi
(progettate,
dirette e
liquidate da
altri)

261

240

247

246

247

249

249

251

249

249

249

259

249

249

249

261

229

249

247

249

Perizie
estimative
normali

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

Perizie
estimative
particolareggiate

638

650

652

650

653

658

669

659

658

658

658

658

658

658

658

638

485

658

631

656

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

761

735

761

781

781

781

778

781

781

781

781

781

781

781

830

781

781

735

768

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)
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579
579
525
525
525
579
579

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

781

781

735

735

735

781

781

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

410

410

410

410

410

438

438

Misura e
contabilità
dei lavori

398

398

408

408

408

398

398

Collaudi di
opere di
terzi
(progettate,
dirette e
liquidate da
altri)

249

249

247

247

247

249

249

Perizie
estimative
normali

425

425

425

425

425

425

425

Perizie
estimative
particolareggiate

658

658

678

694

647

669

669

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)
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515
521
532
478
532
515
509
521
515
515
525
521
501
515
530
515
525
515
514
417
515
515
515
515
521

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN

Provincia

Rilievi
topografici
e relativi
elaborati
grafici

— 2026 —
476

500

482

482

482

482

482

482

484

482

543

482

482

482

482

482

543

482

482

482

482

482

482

482

482

482

482

446

430

430

364

430

375

424

430

425

430

424

364

387

446

432

430

364

446

373

430

430

430

430

446

430

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

120

128

128

128

128

128

140

128

129

128

127

128

121

120

128

128

128

120

127

128

128

127

128

120

128

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

Certificazione
acustica degli
edifici

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

500

500

500

474

538

500

539

500

508

500

419

584

501

500

500

584

498

500

500

460

500

584

500

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

14-4-2022
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495
525
515
515
515
515
530
530
515
509
532
515
515
514
509
515
515
515
525
515
509
525
515
509
525

CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB

Provincia

Rilievi
topografici
e relativi
elaborati
grafici

— 2027 —
505

498

543

482

482

543

482

482

543

482

482

482

482

465

482

482

482

482

482

482

482

482

482

482

482

543

471

495

418

438

507

424

430

507

430

430

440

424

414

440

438

430

424

430

424

392

430

430

430

430

507

430

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

129

127

128

129

127

128

129

128

128

128

127

121

128

128

128

127

128

127

111

128

128

128

128

129

139

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

Certificazione
acustica degli
edifici
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475

505

498

500

505

500

500

500

498

485

500

658

500

498

500

508

511

500

500

500

500

505

508

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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532
515
525
525
530
509
515
515
521
417
417
515
530
519
515
515
515
514
509
530
509
532
525
515
530

MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA

Provincia

Rilievi
topografici
e relativi
elaborati
grafici

— 2028 —
508

500

482

482

543

482

482

482

482

465

482

482

482

482

482

482

482

482

482

482

482

482

482

543

543

482

482

424

430

507

430

466

430

424

503

416

404

430

427

424

430

375

375

446

364

430

300

441

507

507

430

430

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

127

128

129

128

127

127

127

127

132

116

128

129

127

128

128

128

120

128

128

127

128

129

129

128

128

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

Certificazione
acustica degli
edifici
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505

500

498

508

498

479

492

410

500

519

508

500

474

474

584

500

500

498

511

505

505

500

500

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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515
530
515
515
515
530
519
515
498
525
515
515
417
417
515
515
515
514
521
515
515
514
519
514
525

RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA

Provincia

Rilievi
topografici
e relativi
elaborati
grafici

— 2029 —
532

485

543

465

482

465

482

482

482

484

482

482

482

482

482

482

482

543

482

482

482

465

482

482

482

482

482

513

414

429

386

404

366

446

424

430

430

440

375

375

430

440

507

413

364

433

424

438

438

430

435

430

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

130

121

128

127

116

128

120

140

128

128

128

128

128

128

128

129

117

128

127

127

128

128

128

127

128

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

Certificazione
acustica degli
edifici
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500

485

410

500

584

486

500

500

500

474

474

500

500

505

464

500

519

498

658

475

500

559

500

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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521
521
519
469
519
515
515

VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Rilievi
topografici
e relativi
elaborati
grafici

500

475

497

516

508

584

584

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

482

482

482

482

482

482

482

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

430

438

438

426

433

446

446

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

128

128

129

133

127

120

120

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

258

258

258

258

258

258

258

Certificazione
acustica degli
edifici
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ALLEGATO 49
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK18U

ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK18U sono
di seguito riportate:
• 71.11.00 - Attività degli studi di architettura
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK18U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK18U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK18U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK18U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Architetti che operano prevalentemente nell’ambito di più aree specialistiche
(Numerosità: 8.200). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale senza ricorrere
a dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 2 - Architetti che operano prevalentemente in ambito «edile» (Numerosità: 7.527).
L’attività è in genere esercitata in forma individuale senza ricorrere a dipendenti e/o
collaboratori;
• MoB 3 - Architetti che operano prevalentemente nell’ambito dell’«architettura di
interni/design» (Numerosità: 483). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale
senza ricorrere a dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 4 - Architetti che operano prevalentemente nell’ambito della «pianiﬁcazione
territoriale/urbanistica e/o in ambito paesaggistico/ambientale» (Numerosità: 705).
L’attività è in genere esercitata in forma individuale senza ricorrere a dipendenti e/o
collaboratori;
• MoB 5 - Architetti che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 1.119);
• MoB 6 - Architetti che in genere svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio e/o
struttura del committente principale (Numerosità: 3.785). Si tratta di professionisti in genere
organizzati in forma individuale;
• MoB 7 - Architetti che in genere esercitano la professione in forma collettiva (Numerosità:
2.355).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 49.A.

— 2033 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK18U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
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• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 49.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 49.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia dell’attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 49.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,16988), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 49.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.
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REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26134), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27205), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:

12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 2.700 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
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Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 5.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
10
9

Punteggio

8
7
6

3,92

5
4
3
2

2,65

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Numero di prestazioni equivalenti per addetto

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale16 comunale (2,5), età professionale
<= 6, assenza di "Altre attività"17 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 6, assenza di ’Altre attività’

2,65

3,92

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 6, assenza di ’Altre attività’

7,34

10,39

15 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
17 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
16 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 6, presenza di ’Altre attività’

1,13

1,74

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 6, presenza di ’Altre attività’

3,77

5,19

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,35), assenza di ’Altre attività’

3,74

4,78

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,35), assenza di ’Altre attività’

7,63

10,04

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,35), presenza di ’Altre attività’

1,29

2,02

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,35), presenza di ’Altre attività’

3,98

5,68

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (36,40), assenza di ’Altre attività’

3,52

4,51

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (36,40), assenza di ’Altre attività’

9,11

13,20

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (36,40), presenza di ’Altre
attività’

1,37

2,55

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (36,40), presenza di ’Altre
attività’

4,07

6,45

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

2,65

5,23

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

6,56

9,26

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

2,00

4,12
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

4,61

6,59

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.

— 2050 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 49.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei compensi

TIPSPE_DESIGN_P_NEW

Architettura d’interni/design

TIPSPE_TERRITORIALE_P_NEW

Architettura della pianiﬁcazione
territoriale/urbanistica e
paesaggistico/ambientale

TIPSPE_EDILE_CULTURA_P_NEW

Architettura edile

SOCI_P

Numero soci

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

DIP_COCO_PF

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

MONO_PRESSO_TZ_P

Rilevanza del committente principale
con attività svolta prevalentemente
presso studi e/o strutture di terzi

Strutture di
spesa/Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi e altre spese

VARIABILI
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0,516096927705784

0,286358505272969

0,176036916070921

0,072193711984418

0,138002914619031

0,061054561364046

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,52% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 49.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 21,96% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 6,60% del Compenso stimato

−0,219616713941544

−0,06597047865463

0,024013184105635

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Edilizia residenziale /100

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Compenso stimato

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 31,74% del Compenso
stimato

−0,317379107045752

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 4,67% del Compenso stimato

−0,046728479060227

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del
12,00% del Compenso stimato

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 6
anni’ determina una diminuzione del 2,44%
del Compenso stimato

−0,024380608416773

Età professionale ﬁno a 6 anni

−0,119972831181728

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 12,30% in termini di Compenso
stimato

−0,123015273825591

Quota numero Dipendenti

Età professionale oltre 40 anni

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,71% del Compenso
stimato

−0,077066358634185

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Compenso stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Architetti che operano
prevalentemente in ambito «edile»

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Compenso stimato

0,014952009006051

Totale spese condominiali
amministrate

(*)

0,179626314610947

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Compenso stimato

Allestimento di
negozi/showroom/stand ﬁeristici
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Compenso stimato

0,258376564783336

0,14729124083138

Altra edilizia civile /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Compenso stimato

Interventi sui beni culturali /100

0,237697274053045

Edilizia industriale/commerciale/
turistica/alberghiera/ricreativa /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del
Compenso stimato

0,240675887467714

0,340220607693499

Edilizia sanitaria /100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Sicurezza sui cantieri e sui luoghi di
lavoro /100

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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0,622376982651906

0,105170162031942

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Architetti che in genere svolgono
l’attività prevalentemente presso lo
studio e/o struttura del committente
principale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

−0,06373610232372

0,120805081878102

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Architetti che operano
prevalentemente nell’ambito della
«pianiﬁcazione
territoriale/urbanistica e/o in ambito
paesaggistico/ambientale»

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Architetti che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,43% del Compenso
stimato

−0,024310950429126

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Architetti che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’«architettura di interni/design»

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 62,24% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,52% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,37% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,08% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 2056 —

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

(****)

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,44% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001164328627409

−0,001387830149052

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,57% del Compenso stimato

0,004397965896465

0,566219040639866

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
4,78% del Compenso stimato

−0,047801918257228

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 6,74% del Compenso stimato

0,067442768098005

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,00116493997714

0,918144831631778

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001347246745045

(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi e altre spese

VARIABILI
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0,35601514200331

0,168119357990402

0,238461291754657

0,018789581428914

0,196781995735534

0,055505347540875

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 49.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 22,85% in termini di VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 6
anni’ determina una diminuzione del 3,64%
del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 6,69% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 19,12%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 40,39% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 32,07% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’8,61% del VA stimato

−0,228456244311133
−0,036358325678247

−0,06686225368304

−0,191199978469537

−0,403919105614224

−0,320666271582956
−0,086113978860912

0,016717534310031

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 6 anni

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Edilizia residenziale /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,47% del VA stimato

−0,094728047608667

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Architetti che operano
prevalentemente in ambito «edile»

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

0,021675310139948

Totale spese condominiali
amministrate

(*)

0,221157015541538

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Allestimento di
negozi/showroom/stand ﬁeristici
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

0,304287960221573

0,170192301281979

Altra edilizia civile /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Interventi sui beni culturali /100

0,292220427845115

Edilizia industriale/commerciale/
turistica/alberghiera/ricreativa /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del VA
stimato

0,308812067198045

0,421951747606747

Edilizia sanitaria /100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Sicurezza sui cantieri e sui luoghi di
lavoro /100

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,74% del VA stimato

−0,027421919751476

0,127133207521417

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Architetti che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’«architettura di interni/design»

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Architetti che operano
prevalentemente nell’ambito della
«pianiﬁcazione
territoriale/urbanistica e/o in ambito
paesaggistico/ambientale»

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,83% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,73% del VA stimato

−0,094654285631429

0,13826903913604

−0,027337949108322

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Architetti che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Architetti che in genere svolgono
l’attività prevalentemente presso lo
studio e/o struttura del committente
principale

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Architetti che in genere esercitano
la professione in forma collettiva

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,47% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,71% del VA stimato
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

(****)

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
5,50% del VA stimato

−0,054956983992196

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

0,004393705048484

−0,000863021595289

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,44% del VA
stimato

0,68413266337703

Andamento della media dei
compensi del settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,68% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 7,42% del VA stimato

0,07424087298836

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 62,53% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,62527900318768

COEFFICIENTE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,088996772206455

0,764492169171962

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000572685517286

(****)

(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001780830731787

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 49.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK18U:
Addetti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 19 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Architettura della pianiﬁcazione territoriale/urbanistica e paesaggistico/ambientale
= Aree specialistiche:
(Interventi di recupero ambientale + Piani urbanistici generali e piani urbanistici esecutivi + Mobilità
urbana/infrastrutture a rete + Architettura del paesaggio e ambiente).
Architettura d’interni/design
= Aree specialistiche: (Allestimento di negozi/showroom/stand ﬁeristici +
Arredamento/Architettura d’interni + Complementi per l’arredamento/articoli per la casa/illuminotecnica/light
design).
Architettura edile
= Aree specialistiche:
(Edilizia residenziale + Edilizia sanitaria + Edilizia
industriale/commerciale/turistica/alberghiera/ricreativa + Altra edilizia civile + Interventi sui beni culturali +
Sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro + Bioarchitettura).
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
18 Il
19 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno d’inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK18U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK18U per abitante a livello nazionale20 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK18U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK18U per abitante a livello nazionale21 . La variabile è la media, per tutte
le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 2.700.
Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
21 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi =
Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o
presso la sua clientela, se Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la
struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 22
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 23
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
22 I
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
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989
998
1005
1009
990

BI

BL

BN

BO

BR

1010

AV
975

989

AT

1010

1019

AR

BG

986

AQ

BA

1010

AP

1010

AN
1028

989

AL

AO

989

AG

Provincia

Studi di
fattibilità e
prefattibilità

1365

1357

1425

1373

1317

1385

1398

1395

1317

1372

1407

1369

1378

1369

1317

1424

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1062

1032

1040

1002

1028

1032

1076

1028

1008

1017

1055

986

1169

1019

1022

1027

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

953

963

947

900

955

951

949

905

943

913

966

954

955

955

935

880

Progettazione
preliminare
ed esecutiva
in ambito
edile di opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1048

1046
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1061
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1059

1021

1016

1025

1052

1023

1031

1078

1045

1028

1027

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1562

1563

1562

1562

1562

1559

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1428

1475

1401

1456
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1506
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1401

1485
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1517

1447
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1443

1428
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ambito edile
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private
(importo
opere oltre
euro
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fino a euro
258.228,00)

3046

3062

3046

3046

3046

3047

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)
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1382

1391

1391

1424

1376

1358

1358

1316

1424

1392

1369

1289

1401

1480

1390

1377

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1023

1027

1028

1027

972

1019

1023
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965

1027

1035

1169

1024

1043

Direzione
lavori,
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e
liquidazione
finale di
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932

880

868

957

947

955
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1048

1045
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1027
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1092
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Progettazione
preliminare in
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private
(importo
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1562
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1562

1562

1563

1557
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1562
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1759

1562

1648
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ambito edile
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private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1401

1428

1380

1428

1380

1461

1480

1454

1428

1473
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1438
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1428

1550
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private
(importo
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258.228,00)

3046

3046

3046

3046

3046

3046
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3046

3046

3046

3046

3046

3625

3046

3465

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)
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1448
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1484

1380
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1447
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3046
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(importo
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1165

1023
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1028

1028
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1028
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1047

1027

986
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pubbliche

956

958

968

969

943

937

979

928

977

952

954

1013

917

941

966

954

Progettazione
preliminare
ed esecutiva
in ambito
edile di opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1054

1035

1054

1054

1054

1048

1047

1050

1066

1060

1052

1151

1027

1031

1070

1066

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1556

1562

1562

1562

1562

1562

1537

1562

1556

1568

1562

1782

1562

1562

1560

1556

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1510

1485

1415

1438

1438

1458

1425

1452

1420

1525

1488

1560

1428

1447

1471

1476

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

3009

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3779

3046

3046

3096

3046

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

998
1034
1008
1010
975
1010
992
1023
1009
989
1010
1069

PO

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

992

PI
997

1000

PG

PN

986

PE

Provincia

Studi di
fattibilità e
prefattibilità

— 2072 —
1567

1385

1424

1414

1419

1414

1402

1400

1407

1372

1424

1372

1376

1372

1400

1407

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1032

985

1028

1023

1029

1023

1029

1019

986

1037

1023

1021

1046

1017

1027

1064

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

1019

943

967

944

967

946

917

954

954

921

961

970

944

941

965

954

Progettazione
preliminare
ed esecutiva
in ambito
edile di opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1113

1054

1047

1062

1027

1086

1050

1052

1031

1026

1222

1026

1058

1061

1059

1054

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1642

1562

1562

1557

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1615

1562

1562

1556

1562

1562

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1493

1476

1428

1650

1380

1401

1452

1460

1447

1420

1479

1469

1501

1429

1475

1491

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

3062

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

1011
1011
1010
1010
1010
997
990
988
1015
1007
989
1010

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

1078

SA
1008

998

RO

SI

1028

RN

Provincia

Studi di
fattibilità e
prefattibilità

— 2073 —
1317

1424

1294

1500

1361

1401

1351

1401

1379

1424

1383

1377

1429

1383

1370

1391

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1028

1043

1026

1169

1020

1062

1020

1035

1028

1043

1020

1038

1023

1022

1030

1023

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

954

918

956

952

919

933

904

959

954

954

947

956

956

944

900

960

Progettazione
preliminare
ed esecutiva
in ambito
edile di opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1037

1027

1057

1055

1029

1045

1037

1054

1054

1027

1037

1022

1026

1051

1054

1054

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1562

1562

1554

1662

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1475

1428

1470

1483

1473

1428

1427

1438

1438

1428

1442

1521

1537

1477

1510

1468

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

3046

3046

3014

3040

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

3046

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

989
1000
1012
1085
998
980
1023

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

1005

UD
1017

1017

TV

VA

1005

TS

Provincia

Studi di
fattibilità e
prefattibilità

— 2074 —
1376

1385

1386

1355

1395

1317

1317

1397

1323

1355

1376

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

984

1078

1039

1082

1044

1022

1022

1038

1059

1002

1019

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

883

956

971

955

956

913

913

954

945

956

926

Progettazione
preliminare
ed esecutiva
in ambito
edile di opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1027

1039

1096

1040

1050

1011

1142

1066

1089

1058

1045

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1562

1562

1586

1562

1597

1562

1562

1502

1577

1556

1562

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1380

1448

1696

1467

1483

1421

1438

1474

1717

1464

1463

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

3046

3046

3045

3049

3064

3046

3046

2993

3046

2950

3046

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2012
2004
2004
2004

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

2004

AL

AG

Provincia

Progettazione
urbanistica

— 2075 —
1022

1022

1022

1020

990

1022

1022

1012

1022

1022

1022

984

1022

1022

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

840

822

834

851

844

864

818

858

893

820

862

798

818

824

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1483

1458

1481

1481

1483

1395

1426

1451

1468

1435

1454

1483

1426

1460

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2786

2786

2786

2785

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

643

643

643

691

643

643

643

643

643

643

643

643

643

643

Misura e
contabilità
lavori

571

544

562

591

554

564

540

560

566

559

561

559

556

533

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

822

795

794

823

772

822

794

820

845

823

870

821

817

772

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2004
2015
2004
1959
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2050
2004
2004

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

CN

CO

CR

CS

2112

BR

BO

Provincia

Progettazione
urbanistica

— 2076 —
1022

1022

1022

1003

1022

1022

1022

1022

1022

1030

1022

1040

1022

1072

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

868

899

863

834

819

860

864

867

850

896

872

863

822

863

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1395

1456

1480

1471

1447

1436

1488

1421

1467

1494

1460

1482

1460

1483

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2786

2786

2741

2786

2786

2786

2786

2786

2786

3114

2786

2784

2786

2786

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

643

643

643

643

643

643

643

643

643

653

643

675

643

643

Misura e
contabilità
lavori

578

564

560

540

559

548

564

573

564

582

554

552

554

597

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

817

823

818

823

772

809

823

819

823

831

823

808

813

820

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2004
2004
2126
2004
2004
2143
2004
2004
1989
2004
2004
2004
2004

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

2004

CZ

CT

Provincia

Progettazione
urbanistica

— 2077 —
1022

1022

1022

1022

1022

1022

1022

1027

1022

1022

1022

1022

1022

1022

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

865

861

860

830

870

812

820

887

863

868

825

819

838

866

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1421

1469

1451

1483

1482

1442

1435

1468

1460

1472

1503

1529

1395

1435

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2786

2786

2786

2786

2824

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

643

643

643

643

635

643

643

643

643

643

643

643

643

643

Misura e
contabilità
lavori

564

559

575

561

550

576

564

564

575

563

560

556

578

606

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

828

822

816

821

823

867

821

820

838

825

816

772

836

829

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2295
2004
2004
2510
2025
2004
2004

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

2004

LC

KR

Provincia

Progettazione
urbanistica

— 2078 —
1022

1020

1022

1123

1022

1024

1089

1022

1022

1022

1022

1001

987

1022

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

865

873

867

911

819

820

865

869

832

851

854

864

882

857

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1451

1474

1480

1527

1447

1435

1529

1556

1442

1483

1556

1452

1485

1395

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2786

2786

2786

2883

2786

2786

3114

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

643

643

643

686

643

643

643

643

643

643

643

643

643

643

Misura e
contabilità
lavori

561

560

564

689

606

559

569

562

576

563

564

562

597

559

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

810

825

827

858

823

821

828

823

875

818

860

772

822

823

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

2011
2004
2004
2004
2004
2004
2016
2004
2004
2004
2004
2004
2004

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

2004

NA

MT

Provincia

Progettazione
urbanistica

— 2079 —
1022

1022

1022

1003

1027

1022

1018

1022

1058

1022

1022

1022

1020

1022

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

865

875

851

854

838

864

873

832

866

850

850

842

888

824

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1503

1460

1528

1451

1474

1468

1484

1455

1462

1467

1467

1447

1503

1395

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2916

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

643

643

643

643

643

643

655

643

643

643

643

643

643

643

Misura e
contabilità
lavori

585

564

547

565

543

548

578

562

606

564

564

550

571

559

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

863

811

821

812

834

822

821

822

849

823

823

802

827

823

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2004
2050
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2095
2004
2004
2048
2004

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

2004

PU

PT

Provincia

Progettazione
urbanistica

— 2080 —
1022

1000

1022

1063

1052

1022

1022

1044

1022

1022

1022

987

1026

1022

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

819

865

822

863

947

854

865

865

862

832

798

866

834

819

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1451

1395

1512

1445

1539

1483

1447

1556

1395

1494

1395

1520

1435

1451

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2786

2786

2786

2786

2959

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

643

643

643

643

628

643

643

643

643

643

643

643

643

643

Misura e
contabilità
lavori

554

565

563

575

689

562

589

585

566

565

549

597

559

554

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

795

823

808

816

901

823

821

816

828

817

844

825

821

815

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
1959
2004
2004
2004
2004
1964

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

2004

SP

SO

Provincia

Progettazione
urbanistica

— 2081 —
1002

1022

1022

1022

1009

1057

1022

1022

1022

1022

1022

1022

1022

1022

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

866

830

852

848

866

849

865

839

826

850

850

877

860

864

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1458

1482

1474

1499

1481

1478

1468

1460

1468

1467

1467

1507

1468

1480

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2786

2786

2786

2786

2787

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

2786

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

644

643

643

643

643

653

643

643

643

643

643

643

643

643

Misura e
contabilità
lavori

544

561

536

550

540

566

566

572

545

564

564

560

567

564

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

795

832

772

772

823

954

809

838

822

823

823

844

836

823

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)
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1988
2004
2004
2103
1992
1964
2004
2004

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

2004

VA

UD

Provincia

Progettazione
urbanistica

— 2082 —
1022

1022

1015

1032

1038

1022

1022

987

1028

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

838

831

869

858

869

818

856

856

874

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1395

1479

1481

1512

1494

1463

1487

1483

1561

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2786

2786

2786

2916

2782

2786

2786

2785

2786

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

643

643

641

645

641

643

643

661

643

Misura e
contabilità
lavori

575

563

568

598

556

540

565

597

547

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

817

881

819

816

829

815

815

821

831

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)
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1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

Provincia

Valutazione
ambientale
e
strategica

— 2083 —
556

563

556

579

533

549

549

558

556

579

575

567

540

552

615

559

554

545

664

753

652

690

660

669

659

716

652

666

716

678

694

682

667

687

690

667

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

521

521

521

521

521

521

521

541

521

521

521

521

521

521

521

521

521

521

715

753

740

758

731

741

752

768

734

761

718

761

740

747

783

752

718

739

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

164

171

164

167

170

169

175

171

159

167

179

164

169

161

204

170

168

159
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281

312

281

311

312

299

290

326

277

302

319

301

312

324

302

291

286

286

Perizie

Rilievi/Grafica
digitale

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

Provincia

Valutazione
ambientale
e
strategica
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575

567

556

553

553

545

538

545

538

560

562

579

545

560

546

545

545

617

708

709

652

716

694

676

685

678

675

691

714

666

671

639

665

680

691

700

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

521

537

521

521

521

521

521

521

521

521

550

521

521

521

521

521

521

521

740

751

757

746

726

739

766

751

737

743

755

742

739

754

744

716

754

832

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

161

168

164

163

163

159

170

165

163

171

199

168

159

165

166

171

169

204
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324

305

308

322

310

286

286

291

286

303

299

300

286

296

280

303

301

329

Perizie

Rilievi/Grafica
digitale

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1106
1040

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

Provincia

Valutazione
ambientale
e
strategica
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566

564

545

560

570

561

566

587

552

556

577

556

545

559

556

545

556

560

679

744

667

682

773

692

690

679

668

688

692

688

680

666

668

702

695

690

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

521

590

521

521

542

521

521

521

521

521

541

521

521

521

521

521

521

521

753

832

739

740

759

751

744

743

738

715

753

754

754

743

755

754

743

724

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

169

179

159

161

174

164

163

182

163

170

191

169

169

170

163

166

167

172
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305

331

302

291

310

310

303

299

291

277

309

303

303

304

302

298

302

313

Perizie

Rilievi/Grafica
digitale

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

Provincia

Valutazione
ambientale
e
strategica
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572

552

581

565

578

554

580

540

593

559

538

545

545

542

561

545

552

573

685

668

690

706

678

682

682

685

714

689

678

691

691

691

687

673

692

691

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

521

521

521

521

521

521

521

521

532

521

521

521

521

521

508

521

521

521

740

738

756

738

745

738

757

740

754

794

739

754

754

718

753

754

738

765

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

161

164

168

171

171

164

168

163

169

174

158

169

169

170

167

163

168

167
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291

302

305

311

297

301

300

296

304

311

301

301

301

302

305

297

313

303

Perizie

Rilievi/Grafica
digitale

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1176
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

Provincia

Valutazione
ambientale
e
strategica
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556

545

545

545

558

579

567

533

593

571

563

563

545

580

548

563

533

560

683

691

691

685

694

664

690

690

697

680

705

690

690

691

661

683

673

699

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

521

521

521

521

521

521

521

521

521

521

527

521

521

521

521

521

521

521

743

754

754

739

753

743

738

734

741

735

814

785

739

761

751

777

756

754

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

167

169

169

159

169

191

167

157

169

160

168

163

169

169

161

164

168

176
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297

301

301

286

301

303

297

301

301

303

311

297

286

295

293

301

291

313

Perizie

Rilievi/Grafica
digitale

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Valutazione
ambientale
e
strategica
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299

297

308

304

301

304

286

303

298

302

298

303

299

303

304

301

281

Perizie

538

560

561

570

567

549

558

579

558

565

545

580

545

565

563

540

556

Rilievi/Grafica
digitale

691

681

693

677

692

716

700

693

682

665

678

692

667

692

688

687

692

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

521

521

521

544

534

521

521

522

521

529

521

521

521

523

521

521

521

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

742

724

754

753

755

718

718

743

745

750

745

754

739

755

763

753

715

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

163

163

170

169

169

175

170

180

167

173

166

167

159

169

198

167

164
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ALLEGATO 50.A
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK19U

ATTIVITÀ PROFESSIONALI PARAMEDICHE INDIPENDENTI
(ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK19U sono
di seguito riportate:
• 86.90.21 - Fisioterapia
• 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK19U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK19U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK19U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK19U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie infermieristiche e che
operano prevalentemente presso strutture private o pubbliche, sanitarie e non sanitarie
(Numerosità: 846);
• MoB 2 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che operano
prevalentemente presso strutture private o pubbliche, sanitarie e non sanitarie (Numerosità:
1.451);
• MoB 3 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni domiciliari (Numerosità: 523);
• MoB 4 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che operano prevalentemente presso lo studio proprio
(Numerosità: 843);
• MoB 5 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che operano prevalentemente presso strutture private o
pubbliche, sanitarie e non sanitarie (Numerosità: 1.248);
• MoB 6 - Paramedici che in genere svolgono prevalentemente attività di assistenza di tipo
continuativo remunerata a forfait (Numerosità: 446);
• MoB 7 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie infermieristiche e che
erogano prevalentemente prestazioni domiciliari (Numerosità: 395);
• MoB 8 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che erogano prevalentemente prestazioni domiciliari
(Numerosità: 160);
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• MoB 9 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che operano
prevalentemente presso lo studio proprio (Numerosità: 6.786).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 50.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK19U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 50.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

92%

6
5
4
3
2

82%

1
70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 50.A.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,20052), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
50.A.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33237), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,64217), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
7%

10
9

Punteggio

8
7
6

17%

5
4
3
2

25%

1
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

9 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

7,00

25,00

MoB 2

Tutti i soggetti

7,00

25,00

MoB 3

Tutti i soggetti

8,00

25,00

MoB 4

Tutti i soggetti

7,00

20,00

MoB 5

Tutti i soggetti

7,00

25,00

MoB 6

Tutti i soggetti

6,00

25,00

MoB 7

Tutti i soggetti

7,00

25,00

MoB 8

Tutti i soggetti

7,00

25,00

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

7,00

20,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
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dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
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quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.
10 Punteggio
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 50.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia dell’attività

FLAG_INFERMIERE

Tipologia dell’attività: Infermiere

FLAG_TERAP_RIABILITAZ

Terapista della riabilitazione

FLAG_PARAMEDICO_NOIR

Paramedico (esclusi infermieri e
terapisti della riabilitazione)

MODATT_STRUTTURA_SANITARIA_P

Tipologia delle prestazioni:
Prestazioni presso altre strutture
private o pubbliche, sanitarie e non

FORFAIT_MONO

Attività di assistenza di tipo
continuativo, remunerate a forfait
per monocommittenti

MODATT_STUDIO_P

Tipologia delle prestazioni:
Prestazioni presso lo studio di cui si è
titolari

Tipologia delle
prestazioni e attività di
assistenza remunerata a
forfait

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni immobili

VARIABILI

— 2108 —
0,063932232066558

0,295599503948463

0,027695530289573

0,054037131447641

0,087090072780924

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 50.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
12,04% del Ricavo stimato

−0,120440791689296

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,73% del Ricavo stimato

0,027327467262327

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che operano
prevalentemente presso lo studio
proprio

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,58% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,08% del Ricavo stimato

0,115819949071964

0,060804151054387

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
infermieristiche e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Paramedici che in genere svolgono
prevalentemente attività di
assistenza di tipo continuativo
remunerata a forfait

0,21257471267254

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

0,306149963214474

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,002119950738861

−0,002312345988088

1,004867029279263

2,322811116003876

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni immobili

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,036430362320478

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,0298619919561

0,114805822386729

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,104346454699252

0,099348244112693

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 50.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
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0,071867473522548

0,147058864555555

0,05501844271749

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Paramedici che in genere svolgono
prevalentemente attività di
assistenza di tipo continuativo
remunerata a forfait

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
infermieristiche e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che operano
prevalentemente presso lo studio
proprio

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,50% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,71% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,19% del VA stimato

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 15,86% del VA stimato

Cooperativa

VARIABILI
STRUTTURALI

−0,158550370376

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato

0,08806593793825

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,262507199941418

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

— 2113 —

Vedasi Allegato 90

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,76% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,087596065733955

−0,000574250221203

−0,002087796721718

1,044702330252952

2,139458434060947

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 50.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK19U:
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Attività di assistenza di tipo continuativo, remunerate a forfait per monocommittenti = Attività di assistenza di
tipo continuativo, remunerate a forfait se Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale
(indicare solo se superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 13 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Paramedico (esclusi infermieri e terapisti della riabilitazione) = 1 se la somma delle variabili Tipologia dell’attività:
Infermiere e Terapista della riabilitazione è pari a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
13 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Terapista della riabilitazione
= 1 se la somma delle variabili “Tipologia dell’attività: Podologo”, “Tipologia
dell’attività: Fisioterapista”, “Tipologia dell’attività: Logopedista”, “Tipologia dell’attività: Ortottista”, “Tipologia
dell’attività: Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”, “Tipologia dell’attività: Tecnico riabilitazione
psichiatrica”, “Tipologia dell’attività: Terapista occupazionale”, “Tipologia dell’attività: Educatore Professionale”,
“Tipologia dell’attività: Massoﬁsioterapista e massaggiatore” e “Tipologia dell’attività: Idroterapista” è maggiore di
zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Territorialità generale a livello comunale 14
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

14 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 50.B
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK19U

ATTIVITÀ PROFESSIONALI PARAMEDICHE INDIPENDENTI
(ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK19U sono
di seguito riportate:
• 86.90.21 - Fisioterapia
• 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK19U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK19U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK19U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK19U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie infermieristiche e che
operano prevalentemente presso strutture private o pubbliche, sanitarie e non sanitarie
(Numerosità: 846);
• MoB 2 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che operano
prevalentemente presso strutture private o pubbliche, sanitarie e non sanitarie (Numerosità:
1.451);
• MoB 3 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni domiciliari (Numerosità: 523);
• MoB 4 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che operano prevalentemente presso lo studio proprio
(Numerosità: 843);
• MoB 5 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che operano prevalentemente presso strutture private o
pubbliche, sanitarie e non sanitarie (Numerosità: 1.248);
• MoB 6 - Paramedici che in genere svolgono prevalentemente attività di assistenza di tipo
continuativo remunerata a forfait (Numerosità: 446);
• MoB 7 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie infermieristiche e che
erogano prevalentemente prestazioni domiciliari (Numerosità: 395);
• MoB 8 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che erogano prevalentemente prestazioni domiciliari
(Numerosità: 160);
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• MoB 9 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che operano
prevalentemente presso lo studio proprio (Numerosità: 6.786).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 50.B.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK19U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
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• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 50.B.D.

— 2122 —

Serie generale - n. 88

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 50.B.B.
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,29321), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35683), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
50.B.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34885), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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REDDITO PER ADDETTO
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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8 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
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ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 9 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
9 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

10 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 50.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia dell’attività

FLAG_INFERMIERE

Tipologia dell’attività: Infermiere

FLAG_TERAP_RIABILITAZ

Terapista della riabilitazione

FLAG_PARAMEDICO_NOIR

Paramedico (esclusi infermieri e
terapisti della riabilitazione)

MODATT_STRUTTURA_SANITARIA_P

Tipologia delle prestazioni:
Prestazioni presso altre strutture
private o pubbliche, sanitarie e non

FORFAIT_MONO

Attività di assistenza di tipo
continuativo, remunerate a forfait
per monocommittenti

MODATT_STUDIO_P

Tipologia delle prestazioni:
Prestazioni presso lo studio di cui si è
titolari

Tipologia delle
prestazioni e attività di
assistenza remunerata a
forfait

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 41,46% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione dello
0,99% del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 39,06% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 13,77% del Compenso
stimato

−0,414585810700529

−0,009919647547301

−0,390571112125289

−0,137699316192325

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 2 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

(*)

Ammortamenti per beni mobili

0,055693021167662

COEFFICIENTE

0,087388948936858

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 50.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,332924132215246

0,420200317056288

(Spese totali nette) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 4 −
Contribuenti che in genere svolgono
attività paramediche, diverse da
quelle infermieristiche e riabilitative,
e che operano prevalentemente
presso lo studio proprio)

(Spese totali nette) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 6 −
Paramedici che in genere svolgono
prevalentemente attività di
assistenza di tipo continuativo
remunerata a forfait)

0,479369346542814
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,48% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’11,25% del Compenso stimato

−0,112509071738736

Altre attività professionali e/o di
impresa

(Spese totali nette) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 1 −
Contribuenti che in genere svolgono
professioni sanitarie infermieristiche
e che operano prevalentemente
presso strutture private o pubbliche,
sanitarie e non sanitarie)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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0,343956450979973

(Spese totali nette) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 9 −
Contribuenti che in genere svolgono
professioni sanitarie riabilitative e
che operano prevalentemente
presso lo studio proprio)
0,337829982195214

0,462885280745629

(Spese totali nette) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 7 −
Contribuenti che in genere svolgono
professioni sanitarie infermieristiche
e che erogano prevalentemente
prestazioni domiciliari)

(Spese totali nette) x [(Probabilità di
appartenenza al MoB2 −
Contribuenti che in genere svolgono
professioni sanitarie riabilitative e
che operano prevalentemente
presso strutture private o pubbliche,
sanitarie e non sanitarie) +
(Probabilità di appartenenza al MoB
3 − Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari)]

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,46% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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VARIABILI
TERRITORIALI
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,89% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,71% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
17,54% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
18,76% del Compenso stimato

−0,047110882765166

−0,175423689958863

−0,187605682227667

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

−0,048863099074762

0,386604596895589

(Spese totali nette) x [(Probabilità di
appartenenza al MoB5 −
Contribuenti che in genere svolgono
attività paramediche, diverse da
quelle infermieristiche e riabilitative,
e che operano prevalentemente
presso strutture private o pubbliche,
sanitarie e non sanitarie) +
(Probabilità di appartenenza al MoB
8 − Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari)]

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,024796435524441

2,466086646962219

0,124152659918729

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,12% del Compenso stimato

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
12,33% del Compenso stimato

−0,123250126030676

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 12,97% del Compenso stimato

0,129690177209847

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 2,49%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 46,63% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 16,90% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 13,27% del VA stimato

−0,024902307659642

−0,466314797716251

−0,168965914878179
−0,132661315149219

Età professionale ﬁno a 2 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

(*)

Ammortamenti per beni mobili

0,057714849864401

COEFFICIENTE

0,118432723933878

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 50.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 2139 —
0,271162997990564

0,343652242854618

(Spese totali nette) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 7 −
Contribuenti che in genere svolgono
professioni sanitarie infermieristiche
e che erogano prevalentemente
prestazioni domiciliari)

0,106896237123664

(Spese totali nette) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 4 −
Contribuenti che in genere svolgono
attività paramediche, diverse da
quelle infermieristiche e riabilitative,
e che operano prevalentemente
presso lo studio proprio)

(Spese totali nette) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 6 −
Paramedici che in genere svolgono
prevalentemente attività di
assistenza di tipo continuativo
remunerata a forfait)

0,373283176545594

COEFFICIENTE

(Spese totali nette) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 1 −
Contribuenti che in genere svolgono
professioni sanitarie infermieristiche
e che operano prevalentemente
presso strutture private o pubbliche,
sanitarie e non sanitarie)

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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COEFFICIENTE

0,12333984529507

0,144496058876117

VARIABILI

(Spese totali nette) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 9 −
Contribuenti che in genere svolgono
professioni sanitarie riabilitative e
che operano prevalentemente
presso lo studio proprio)

(Spese totali nette) x [(Probabilità di
appartenenza al MoB2 −
Contribuenti che in genere svolgono
professioni sanitarie riabilitative e
che operano prevalentemente
presso strutture private o pubbliche,
sanitarie e non sanitarie) +
(Probabilità di appartenenza al MoB
3 − Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari)]

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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VARIABILI
TERRITORIALI
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,26% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
19,23% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
21,06% del VA stimato

−0,192314366678494

−0,210593861423515

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

−0,042630771011766

0,226324207215921

(Spese totali nette) x [(Probabilità di
appartenenza al MoB5 −
Contribuenti che in genere svolgono
attività paramediche, diverse da
quelle infermieristiche e riabilitative,
e che operano prevalentemente
presso strutture private o pubbliche,
sanitarie e non sanitarie) +
(Probabilità di appartenenza al MoB
8 − Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari)]

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,045541182083564

2,495294338211325

0,109200704190732

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,11% del VA stimato

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
15,29% del VA stimato

−0,152915006818274

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 15,21% del VA stimato

0,152052216274727

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 50.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK19U:
Addetti 11 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 12 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività di assistenza di tipo continuativo, remunerate a forfait per monocommittenti = Attività di assistenza di
tipo continuativo, remunerate a forfait se Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale
(indicare solo se superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno d’inizio attività.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK19U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK19U per abitante a livello nazionale13 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
11 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
13 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
12 Il
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se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK19U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK19U per abitante a livello nazionale14 . La variabile è la media, per tutte
le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Paramedico (esclusi infermieri e terapisti della riabilitazione) = 1 se la somma delle variabili Tipologia dell’attività:
Infermiere e Terapista della riabilitazione è pari a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali nette = Consumi e altre spese + Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato + Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale o artistica + Canoni di locazione
ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di noleggio.
Terapista della riabilitazione
= 1 se la somma delle variabili “Tipologia dell’attività: Podologo”, “Tipologia
dell’attività: Fisioterapista”, “Tipologia dell’attività: Logopedista”, “Tipologia dell’attività: Ortottista”, “Tipologia
dell’attività: Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”, “Tipologia dell’attività: Tecnico riabilitazione
psichiatrica”, “Tipologia dell’attività: Terapista occupazionale”, “Tipologia dell’attività: Educatore Professionale”,
“Tipologia dell’attività: Massoﬁsioterapista e massaggiatore” e “Tipologia dell’attività: Idroterapista” è maggiore di
zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
14 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale

sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

(2011).
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Territorialità generale a livello comunale 15
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 16
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

15 I
16 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 51
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK20U

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA DA PSICOLOGI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK20U sono
di seguito riportate:
• 86.90.30 - Attività svolta da psicologi
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK20U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK20U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK20U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK20U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Psicologi che si occupano prevalentemente di attività di psicoterapia nei confronti
dell’utente ﬁnale (Numerosità: 5.158). Si tratta di psicologi generalmente organizzati in forma
individuale;
• MoB 2 - Psicologi che svolgono l’attività professionale prevalentemente per un ente
intermedio (Numerosità: 573). L’attività è in genere esercitata in forma individuale;
• MoB 3 - Psicologi che svolgono l’attività professionale prevalentemente nei confronti
dell’utente ﬁnale (Numerosità: 909). Si tratta di psicologi generalmente organizzati in forma
individuale;
• MoB 4 - Psicologi che svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio e/o struttura del
committente principale, in taluni casi in regime di stabile collaborazione (Numerosità: 562).
L’attività professionale è in genere esercitata in forma individuale;
• MoB 5 - Psicologi che si occupano in prevalenza di attività di psicoterapia per un ente
intermedio (Numerosità: 936). Si tratta di psicologi generalmente organizzati in forma
individuale. L’attività professionale è di frequente svolta presso lo studio e/o struttura del
committente principale;
• MoB 6 - Psicologi che si occupano in prevalenza di attività non ﬁnalizzate alla diagnosi, cura
e riabilitazione della persona (es. formazione e didattica, sperimentazione e ricerca)
(Numerosità: 409). La professione è svolta soprattutto per un ente intermedio ed è frequente
lo svolgimento dell’attività presso lo studio e/o struttura del committente principale. Sono
generalmente organizzati in forma individuale;
• MoB 7 - Psicologi che in genere esercitano la professione in forma collettiva (Numerosità:
148). Le prestazioni professionali sono svolte prevalentemente nell’ambito della psicoterapia e
perlopiù nei confronti dell’utente ﬁnale.

— 2148 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 51.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK20U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
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• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 51.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 51.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31070), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38602), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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51.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38952), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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8 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
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ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 9 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
9 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

10 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.000 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale12 comunale (2,5), età professionale
<= 2, assenza di "Altre attività"13 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

11 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
13 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
12 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 2 e assenza di ’Altre attività’

4,23

6,20

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 2 assenza di ’Altre attività’

10,03

12,71

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 2, presenza di ’Altre attività’

3,50

3,63

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 2, presenza di ’Altre attività’

3,50

3,98

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (3,4), assenza di ’Altre attività’

6,67

8,19

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (3,4), assenza di ’Altre attività’

12,41

18,51

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (3,4), presenza di ’Altre attività’

3,50

3,63

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (3,4), presenza di ’Altre attività’

4,59

6,47

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (5,8), assenza di ’Altre attività’

8,25

9,46

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (5,8), assenza di ’Altre attività’

14,23

18,18

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (5,8), presenza di ’Altre attività’

2,90

4,91

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (5,8), presenza di ’Altre attività’

6,46

8,34

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (9,15), assenza di ’Altre attività’

9,50

12,99

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (9,15), assenza di ’Altre attività’

16,11

20,38
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (9,15), presenza di ’Altre attività’

6,30

8,09

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (9,15), presenza di ’Altre attività’

7,28

10,85

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale => 16 , assenza di ’Altre attività’

10,16

13,97

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale => 16 , assenza di ’Altre attività’

20,65

25,93

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale => 16 , presenza di ’Altre attività’

3,42

5,30

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale => 16 , presenza di ’Altre attività’

10,44

14,16

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 51.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

PSICOTERAPIA_PREV

Psicoterapia

PSICOLOGIA_PREV

Psicologia

RICERCA_PREV

Attività non ﬁnalizzate alla diagnosi,
cura e riabilitazione della persona

ENTI_PREV

Ente intermedio

PRIVATI_PREV

Utente ﬁnale

SOCI_P

Numero soci

MODORG_ASS

Attività esercitata in forma collettiva

MONOCOMMITTENTE

Rilevanza del committente principale
con attività svolta prevalentemente
presso studi e/o strutture di terzi

MONOCOMMITTENTE_COLLAB

Rilevanza delle stabili collaborazioni
con attività svolta prevalentemente
presso studi e/o strutture di terzi

Segmentazione del
mercato

Strutture di spesa

Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

VARIABILI
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0,390260121283426

0,125621367477094

0,102175601788024

0,06515149075927

0,084444487658435

0,06020290421201

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 51.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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VARIABILI
STRUTTURALI

— 2166 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 27,49%
del Compenso stimato

0,179241937987847

−0,274914328340513

Età professionale ﬁno a 2 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Consulenza psicologica per il lavoro e
le organizzazioni / 100

0,059592930759119

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato

0,08205780616533

(**)

Altre prestazioni/incarichi

0,062807275827559

0,049015680215248

0,102761998288435

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Consulenza psicologica clinica / 100

(**)

(**)

Attività di Psicologia

Attività di Ricerca e Formazione

(**)

Attività di Psicoterapia

0,107176111891618

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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0,209161341424216

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,92% del Compenso stimato

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 5,16% del Compenso stimato

−0,051637897598416

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Psicologi che svolgono l’attività
professionale prevalentemente per
un ente intermedio

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 18,18% del Compenso
stimato

−0,181822589141367

Pensionato

La condizione di ’Età professionale da 9 e
ﬁno a 15 anni’ determina una diminuzione
del 2,94% del Compenso stimato

−0,029409896447455

Età professionale da 9 e ﬁno a 15 anni

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 36,09% del Compenso
stimato

La condizione di ’Età professionale da 5 e
ﬁno a 8 anni’ determina una diminuzione
del 10,08% del Compenso stimato

−0,100849838003917

Età professionale da 5 e ﬁno a 8 anni

−0,360935710583495

La condizione di ’Età professionale da 3 e
ﬁno a 4 anni’ determina una diminuzione
del 16,33% del Compenso stimato

−0,163286741749536

Età professionale da 3 e ﬁno a 4 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,75% del Compenso stimato

−0,057484207650091

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 18,51% del Compenso stimato

0,185080035745625

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Psicologi che in genere esercitano
la professione in forma collettiva

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 18,01% del Compenso stimato

0,180092648058955

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,67% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 25,18% del Compenso stimato

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Psicologi che si occupano in
prevalenza di attività non ﬁnalizzate
alla diagnosi, cura e riabilitazione
della persona (es. formazione e
didattica, sperimentazione e ricerca)

0,251795953118876

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Psicologi che svolgono l’attività
prevalentemente presso lo studio
e/o struttura del committente
principale, in taluni casi in regime di
stabile collaborazione

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,64% del Compenso stimato

0,06670152092444

0,056440697848125

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Psicologi che svolgono l’attività
professionale prevalentemente nei
confronti dell’utente ﬁnale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Psicologi che si occupano in
prevalenza di attività di psicoterapia
per un ente intermedio

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Addetti

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,24% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

−0,242993244943139

−0,00183834977552

1,354202802888945

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,66% del Compenso stimato

0,656617967282208

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

(***)

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
22,27% del Compenso stimato

−0,22266315316366

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 19,74% del Compenso stimato

0,197431695591132

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 51,60% del
Compenso stimato

0,516003859312972

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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1,012358732833124

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

VARIABILI
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0,233123795720026

0,047692591997744

0,098336875203937

0,012530396709189

0,112301944200101

0,068533757505875

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 51.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 33,01%
del VA stimato

0,225590982335249

−0,330054232264832

Età professionale ﬁno a 2 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Consulenza psicologica per il lavoro e
le organizzazioni / 100

0,070443270976829

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

0,084566608226538

(**)

Altre prestazioni/incarichi

0,077502826224161

0,057445986790687

0,11783418320129

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Consulenza psicologica clinica / 100

(**)

(**)

Attività di Psicologia

Attività di Ricerca e Formazione

(**)

Attività di Psicoterapia

0,028371510231915

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 2173 —

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 6,56% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 23,29% del VA stimato

−0,065554695151875

−0,232861147696062

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Psicologi che si occupano
prevalentemente di attività di
psicoterapia nei confronti dell’utente
ﬁnale

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 23,83% del VA stimato

−0,23834876233283

Pensionato

La condizione di ’Età professionale da 9 e
ﬁno a 15 anni’ determina una diminuzione
del 3,37% del VA stimato

−0,033730145594592

Età professionale da 9 e ﬁno a 15 anni

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 44,57% del VA stimato

La condizione di ’Età professionale da 5 e
ﬁno a 8 anni’ determina una diminuzione
dell’11,98% del VA stimato

−0,119795409692239

Età professionale da 5 e ﬁno a 8 anni

−0,445729401178682

La condizione di ’Età professionale da 3 e
ﬁno a 4 anni’ determina una diminuzione
del 19,32% del VA stimato

−0,193167267935863

Età professionale da 3 e ﬁno a 4 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,18% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,21% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,36% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,72% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,59% del VA stimato

−0,161842757947152

0,092131496369079

−0,143552565294479

−0,247155165457525

−0,025876546778086

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Psicologi che svolgono l’attività
professionale prevalentemente nei
confronti dell’utente ﬁnale

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Psicologi che svolgono l’attività
prevalentemente presso lo studio
e/o struttura del committente
principale, in taluni casi in regime di
stabile collaborazione

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Psicologi che si occupano in
prevalenza di attività di psicoterapia
per un ente intermedio

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Psicologi che in genere esercitano
la professione in forma collettiva

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,25% del VA stimato

0,032527797272055

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Psicologi che svolgono l’attività
professionale prevalentemente per
un ente intermedio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002224517301743

1,03740784821702

1,250185939975065

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,72% del VA stimato

0,723643052493668

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
28,18% del VA stimato

−0,281813414584422

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 24,21% del VA stimato

0,242149286619301

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 52,14% del VA
stimato

0,521363145285851

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 51.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK20U:
Addetti 14 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre prestazioni/incarichi
precedenti" e 500).

= Minor valore tra (Numero di "Altre prestazioni/incarichi non ricompresi nelle

Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività di Psicologia = Minor valore tra (Numero di attività di Psicologia e 2.000).
Attività di Psicoterapia = Minor valore tra (Numero di attività di Psicoterapia e 2.000).
Attività di Ricerca e Formazione
riabilitazione della persona e 100).

= Minor valore tra (Numero di Attività non ﬁnalizzate alla diagnosi, cura e

Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Attività non ﬁnalizzate alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona = Somma delle percentuali sui compensi di
"Tipologia dell’attività: Sperimentazione e ricerca" e "Tipologia dell’attività: Formazione e didattica", se prevalente
rispetto alla somma delle variabili "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica clinica", "Tipologia dell’attività:
Attività di prevenzione e di promozione della salute", "Tipologia dell’attività: Psicologia di comunità", "Tipologia
dell’attività: Consulenza psicologica per il lavoro e le organizzazioni", "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica
per lo sport", "Tipologia dell’attività: Consulenza di psicologia giuridica e psicopatologia forense", "Tipologia
dell’attività: Psicoterapia individuale" e "Tipologia dell’attività: Psicoterapia di coppia, della famiglia e di gruppo";
altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
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Ente intermedio = Somma delle variabili "Tipologia della clientela: Strutture sanitarie pubbliche", "Tipologia della
clientela: Strutture sanitarie private", "Tipologia della clientela: Scuole pubbliche e private", "Tipologia della clientela:
Studi di psicologi/psicoterapeuti", "Tipologia della clientela: Altri studi professionali", "Tipologia della clientela:
Enti ed amministrazioni pubbliche", "Tipologia della clientela: Associazioni e cooperative sociali", "Tipologia della
clientela: Società ed enti sportivi" e "Tipologia della clientela: Altre imprese", se prevalente rispetto a "Tipologia
della clientela: Privati"; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno d’inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK20U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK20U per abitante a livello nazionale15 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK20U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK20U per abitante a livello nazionale16 . La variabile è la media, per tutte
le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di attività di Psicologia = somma del Numero di "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica clinica",
"Tipologia dell’attività: Attività di prevenzione e di promozione della salute", "Tipologia dell’attività: Psicologia di
comunità", "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica per il lavoro e le organizzazioni", "Tipologia dell’attività:
Consulenza psicologica per lo sport" e "Tipologia dell’attività: Consulenza di psicologia giuridica e psicopatologia
forense".
Numero di attività di Psicoterapia = somma del Numero di "Tipologia dell’attività: Psicoterapia individuale" e
"Tipologia dell’attività: Psicoterapia di coppia, della famiglia e di gruppo".
Numero di Attività non ﬁnalizzate alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona = somma del Numero di
"Tipologia dell’attività: Sperimentazione e ricerca" e "Tipologia dell’attività: Formazione e didattica".
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 1.000.
15 Il

numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
16 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Psicologia = Somma della percentuale sui compensi di "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica clinica",
"Tipologia dell’attività: Attività di prevenzione e di promozione della salute", "Tipologia dell’attività: Psicologia di
comunità", "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica per il lavoro e le organizzazioni", "Tipologia dell’attività:
Consulenza psicologica per lo sport" e "Tipologia dell’attività: Consulenza di psicologia giuridica e psicopatologia
forense", se prevalente rispetto alla somma delle variabili "Tipologia dell’attività: Psicoterapia individuale", "Tipologia
dell’attività: Psicoterapia di coppia, della famiglia e di gruppo", "Tipologia dell’attività: Sperimentazione e ricerca" e
"Tipologia dell’attività: Formazione e didattica"; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Psicoterapia = somma della percentuale sui compensi di "Tipologia dell’attività: Psicoterapia individuale" e "Tipologia
dell’attività: Psicoterapia di coppia, della famiglia e di gruppo", se prevalente rispetto alla somma delle variabili
"Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica clinica", "Tipologia dell’attività: Attività di prevenzione e di promozione
della salute", "Tipologia dell’attività: Psicologia di comunità", "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica per
il lavoro e le organizzazioni", "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica per lo sport", "Tipologia dell’attività:
Consulenza di psicologia giuridica e psicopatologia forense", "Tipologia dell’attività: Sperimentazione e ricerca" e
"Tipologia dell’attività: Formazione e didattica"; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi =
Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o
presso la sua clientela, se Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la
struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Rilevanza delle stabili collaborazioni con attività svolta prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi = Stabili
collaborazioni con studi e/o strutture di terzi, se Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale
presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari
a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
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Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 17
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Utente ﬁnale = "Tipologia della clientela: Privati", se prevalente rispetto alla somma delle variabili "Tipologia
della clientela: Strutture sanitarie pubbliche", "Tipologia della clientela: Strutture sanitarie private", "Tipologia della
clientela: Scuole pubbliche e private", "Tipologia della clientela: Studi di psicologi/psicoterapeuti", "Tipologia della
clientela: Altri studi professionali", "Tipologia della clientela: Enti ed amministrazioni pubbliche", "Tipologia della
clientela: Associazioni e cooperative sociali", "Tipologia della clientela: Società ed enti sportivi" e "Tipologia della
clientela: Altre imprese"; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

17 I
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 52.A
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK21U

ATTIVITÀ DEGLI STUDI ODONTOIATRICI E DELLE IMPRESE
OPERANTI IN AMBITO ODONTOIATRICO
(ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK21U sono
di seguito riportate:
• 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK21U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK21U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.

— 2182 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK21U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK21U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 4 - Imprese che generalmente svolgono l’attività con due o più centri odontoiatrici
(Numerosità: 378);
• MoB 6 - Centri odontoiatrici (Numerosità: 3.164). Si tratta di imprese che erogano
prevalentemente prestazioni medico odontoiatriche in ambito: protesi, ortodonzia, chirurgia
implantare, chirurgia orale, endodonzia e altre prestazioni odontoiatriche;
• MoB 7 - Ambulatori odontoiatrici che generalmente dispongono di laboratorio odontotecnico
annesso alla struttura (Numerosità: 221);
• MoB 8 - Società tra professionisti (STP) operanti in ambito odontoiatrico (Numerosità: 137);
• MoB 15 - Centri odontoiatrici in genere organizzati in franchising (Numerosità: 60).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 52.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK21U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
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Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Attività di igienista dentale (in caso di studio/ambulatorio
interdisciplinare) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Attività del laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio
odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla struttura) >
50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 52.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 52.A.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,14966), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
52.A.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32459), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
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Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito stimato

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54706), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
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L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
8 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

9 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 2

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 3

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 4

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 5

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 6

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 7

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 8

Tutti i soggetti

5,00

9,00

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 9

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 10

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 11

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 12

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 13

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 14

Tutti i soggetti

5,00

9,00

MoB 15

Tutti i soggetti

3,00

6,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
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unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI

— 2195 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
8
Punteggio

7
6

30%

5
4
3
2

60%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

11 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DI IGIENISTA DENTALE (IN CASO DI
STUDIO/AMBULATORIO INDERDISCIPLINARE) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Attività di
igienista dentale (in caso di studio/ambulatorio interdisciplinare)”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO (IN CASO
DI AMBULATORIO ODONTOIATRICO/POLISPECIALISTICO CON LABORATORIO
ODONTOTECNICO ANNESSO ALLA STRUTTURA) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Attività del
laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio
odontotecnico annesso alla struttura)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 52.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti (attività di lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_Q_A

Laboratorio odontotecnico (lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_P_A

Attività del laboratorio
odontotecnico (lavoro autonomo)

ALTRA_NOODONT_Q_A

Prestazioni mediche non
odontoiatriche (lavoro autonomo)

ALTRA_NOODONT_P_A

Prestazioni mediche in ambito non
odontoiatrico (lavoro autonomo)

CHIRUR_IMPLA_ORAL_MAX_A

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito chirurgia implantare e
chirurgia orale (lavoro autonomo)

ORTODONZ_PEDODONZIA_MAX_A

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito ortodonzia e pedodonzia
(lavoro autonomo)

K21U_AUTONOMI

Professionisti

MULTIPUNTO_SN_A

Multipunto (lavoro autonomo)

ATT_MULTIPUNTO_MQ_A

Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto (lavoro
autonomo)

Integrazione orizzontale
/ Rete di servizi esterni
(attività di lavoro
autonomo)
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Gamma dei servizi
oﬀerti / Strutture di
costo / Integrazione
orizzontale / Canale
integrato/coordinato
(attività di impresa)
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Nome variabile

Descrizione variabile

RIC_COM_PRI_ST_MONO_A

Prevalenza di compensi derivanti da
attività svolta presso lo
studio/struttura del committente
principale per monoaddetti (lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_Q_I

Laboratorio odontotecnico (imprese)

ADD_DIP_N_I

Addetti dipendenti (imprese)

CLU_STP

Modalità organizzativa: Società tra
professionisti (STP)

MULTIPUNTO_SN_I

Multipunto (imprese)

ATT_MULTIPUNTO_MQ_I

Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto (imprese)

CLU_MODORG_FRANC_SN

Modalità organizzativa: In
franchising

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio, quota ﬁno a 200.000
euro

VARIABILI
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0,231277174252756

0,162715874446999

0,338804397367959

0,039099942995179

0,107465836206345

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 52.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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(****)

1,006842636462417

2,29142506073228

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

−0,003284628441834

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,40% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,34% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,091216402556864

0,034035879522544

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Società tra professionisti (STP)
operanti in ambito odontoiatrico

Andamento della media dei ricavi del
settore

0,043411018267542

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che generalmente
svolgono l’attività con due o più
centri odontoiatrici

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI

14-4-2022
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 400.000 euro

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore, quota
ﬁno a 450.000 euro

Canoni relativi a beni immobili

VARIABILI

— 2204 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,045517568481217

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,188146138665941

0,182525551661209

0,07750152887062

0,076263548121541

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.
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Andamento della media dei ricavi del
settore

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Società tra professionisti (STP)
operanti in ambito odontoiatrico

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che generalmente
svolgono l’attività con due o più
centri odontoiatrici

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001581779384816

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1,698637751454868

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,27% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,74% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,211982243720021

0,122707992330689

0,077385671986886

0,105118512676622

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio, quota ﬁno a 200.000
euro

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1,05555413192973

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88
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SUB ALLEGATO 52.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK21U:
Addetti 12 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Addetti all’attività (ditte individuali) = [(Numero delle giornate retribuite diviso 312) + Numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero collaboratori coordinati e
continuativi diversi + Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione] + 1
Addetti all’attività (società) = [(Numero delle giornate retribuite diviso 312) + Numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero collaboratori coordinati e continuativi
diversi + Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione].
Addetti dipendenti (imprese) = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e
simili del personale dipendente) diviso 312 se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a
zero.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Attività del laboratorio odontotecnico (lavoro autonomo)
= Tipologia di attività: Attività del laboratorio
odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla
struttura) se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
12 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 13 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Laboratorio odontotecnico = Tipologia di attività: Attività del laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio
odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla struttura) x Tipologia di attività: Attività
del laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico
annesso alla struttura) diviso 100.
Laboratorio odontotecnico (imprese) = Laboratorio odontotecnico se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Laboratorio odontotecnico (lavoro autonomo) = Laboratorio odontotecnico se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti
la variabile assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se il Comune dell’unità locale è compilato in più di una unità locale; altrimenti la variabile assume
valore pari a zero.
Multipunto (imprese) = Multipunto se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
13 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Multipunto (lavoro autonomo) = Multipunto se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari
a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (lavoro autonomo) = Tipologia di attività: Prestazioni mediche
in ambito non odontoiatrico (in caso di studio/ambulatorio polispecialistico) se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche non odontoiatriche = Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (in
caso di studio/ambulatorio polispecialistico) x Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico
(in caso di studio/ambulatorio polispecialistico) diviso 100.
Prestazioni mediche non odontoiatriche (lavoro autonomo) = Prestazioni mediche non odontoiatriche se Tipo
Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale = Tipologia di attività:
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: chirurgia implantare + chirurgia orale, se Tipologia di attività:
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: chirurgia implantare + chirurgia orale è pari al Valore massimo attività;
altrimenti assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale (lavoro autonomo)
=
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale se Tipo Reddito uguale a 2;
altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia = Tipologia di attività: Prestazioni mediche
odontoiatriche in ambito: ortodonzia + pedodonzia, se Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in
ambito: ortodonzia + pedodonzia è pari al Valore massimo attività; altrimenti assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia (lavoro autonomo) = Prestazioni mediche
odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Prevalenza di compensi derivanti da attività svolta presso lo studio/struttura del committente principale
per monoaddetti (lavoro autonomo)
= Prevalenza di compensi/ricavi derivanti da attività svolta presso lo
studio/struttura del committente principale per monoaddetti se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti assume valore
pari a zero.
Prevalenza di compensi/ricavi derivanti da attività svolta presso lo studio/struttura del committente principale per
monoaddetti = Percentuale di Compensi/ricavi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo
studio o la struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela se Percentuale di Compensi/ricavi derivanti dall’attività
svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore
di 50 e se Addetti all’attività è minore o uguale ad 1; altrimenti assume valore pari a zero.
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Professionisti = 1 se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto
= Somma della superﬁcie locali destinati
esclusivamente all’esercizio dell’attività per tutte le unità locali se Multipunto uguale ad 1; altrimenti assume valore
pari a zero.
Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto (imprese) = Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto (lavoro autonomo) = Superﬁcie locali destinati
all’esercizio dell’attività del multipunto se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Tipo Reddito = 1 se Modello di dichiarazione è diverso da Redditi quadri RE; altrimenti la variabile assume valore
pari a 2.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
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Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo attività
= Valore massimo tra (Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito: conservativa, Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: igiene orale e
prevenzione, Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: chirurgia implantare + chirurgia
orale, Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: ortodonzia + pedodonzia, Tipologia
di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: endodonzia + gnatologia + parodontologia + protesi +
odontoiatria estetica + altre specializzazioni odontoiatriche, Tipologia di attività: Attività di igienista dentale (in
caso di studio/ambulatorio interdisciplinare), Tipologia di attività: Attività del laboratorio odontotecnico (in caso
di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla struttura), Tipologia di
attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (in caso di studio/ambulatorio polispecialistico), Tipologia
di attività: Docenza (università, corsi di formazione, ecc.), Tipologia di attività: Consulenza e/o perizie, Tipologia di
attività: Altre attività).
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ALLEGATO 52.B
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK21U

ATTIVITÀ DEGLI STUDI ODONTOIATRICI E DELLE IMPRESE
OPERANTI IN AMBITO ODONTOIATRICO
(ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK21U sono
di seguito riportate:
• 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK21U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK21U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK21U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK21U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Studi odontoiatrici che operano prevalentemente nell’ambito dell’ortodonzia e
pedodonzia (Numerosità: 2.938);
• MoB 2 - Studi odontoiatrici (Numerosità: 18.084). Si tratta di professionisti che erogano
prevalentemente prestazioni medico odontoiatriche in ambito: protesi, ortodonzia,
pedodonzia, chirurgia implantare, chirurgia orale e altre prestazioni odontoiatriche;
• MoB 3 - Professionisti che in genere svolgono l’attività con due o più studi odontoiatrici
(Numerosità: 3.322). Si tratta di professionisti che erogano prevalentemente prestazioni
medico odontoiatriche in ambito: protesi, ortodonzia, pedodonzia, chirurgia implantare,
chirurgia orale e altre prestazioni odontoiatriche;
• MoB 5 - Studi odontoiatrici che operano prevalentemente nell’ambito della chirurgia
implantare e orale (Numerosità: 1.469);
• MoB 9 - Professionisti che in genere svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio e/o
struttura del committente principale (Numerosità: 2.075);
• MoB 10 - Studi odontoiatrici che generalmente dispongono di laboratorio odontotecnico
annesso alla struttura (Numerosità: 178);
• MoB 11 - Studi odontoiatrici con attività estesa a prestazioni mediche in ambito non
odontoiatrico (Numerosità: 522);
• MoB 12 - Professionisti che in genere svolgono l’attività nell’ambito della chirurgia implantare
e orale con due o più studi odontoiatrici (Numerosità: 248);
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• MoB 13 - Professionisti che in genere operano nell’ambito dell’ortodonzia e pedodonzia e che
svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio e/o struttura del committente principale
(Numerosità: 498);
• MoB 14 - Professionisti che in genere svolgono l’attività nell’ambito dell’ortodonzia e
pedodonzia con due o più studi odontoiatrici (Numerosità: 353).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 52.B.A.

— 2215 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK21U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
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• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Attività di igienista dentale (in caso di studio/ambulatorio
interdisciplinare) > 50% dei compensi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 52.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 52.B.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,18866), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27257), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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52.B.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,29892), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
8 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
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Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
50%

10
9
8
Punteggio

7
6

77,8%

5
4
3
2

100%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % delle minusvalenze patrimoniali sul risultato ordinario

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
9 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 2225 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
10 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DI IGIENISTA DENTALE (IN CASO DI
STUDIO/AMBULATORIO INDERDISCIPLINARE) > 50% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’oﬀerta di "Attività
di igienista dentale (in caso di studio/ambulatorio interdisciplinare)”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 52.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti (attività di lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_Q_A

Laboratorio odontotecnico (lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_P_A

Attività del laboratorio
odontotecnico (lavoro autonomo)

ALTRA_NOODONT_Q_A

Prestazioni mediche non
odontoiatriche (lavoro autonomo)

ALTRA_NOODONT_P_A

Prestazioni mediche in ambito non
odontoiatrico (lavoro autonomo)

CHIRUR_IMPLA_ORAL_MAX_A

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito chirurgia implantare e
chirurgia orale (lavoro autonomo)

ORTODONZ_PEDODONZIA_MAX_A

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito ortodonzia e pedodonzia
(lavoro autonomo)

K21U_AUTONOMI

Professionisti

MULTIPUNTO_SN_A

Multipunto (lavoro autonomo)

ATT_MULTIPUNTO_MQ_A

Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto (lavoro
autonomo)

Integrazione orizzontale
/ Rete di servizi esterni
(attività di lavoro
autonomo)
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Analisi fattoriale

Gamma dei servizi
oﬀerti / Strutture di
costo / Integrazione
orizzontale / Canale
integrato/coordinato
(attività di impresa)

Serie generale - n. 88

Nome variabile

Descrizione variabile

RIC_COM_PRI_ST_MONO_A

Prevalenza di compensi derivanti da
attività svolta presso lo
studio/struttura del committente
principale per monoaddetti (lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_Q_I

Laboratorio odontotecnico (imprese)

ADD_DIP_N_I

Addetti dipendenti (imprese)

CLU_STP

Modalità organizzativa: Società tra
professionisti (STP)

MULTIPUNTO_SN_I

Multipunto (imprese)

ATT_MULTIPUNTO_MQ_I

Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto (imprese)

CLU_MODORG_FRANC_SN

Modalità organizzativa: In
franchising

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà, quota ﬁno a 150.000 euro

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato, quota ﬁno a
100.000 euro

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

VARIABILI

— 2230 —
0,142836542320334

0,159525059156408

0,037827787397225

0,059985698906868

0,030141944960661

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 52.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 25,49% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del 17,79%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 10,21% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 5,18% del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 14,95% del Compenso
stimato

−0,254853948055549

−0,17791262983336

−0,102059683291773

−0,051808466850379

−0,149484972316256

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Età professionale da 4 e ﬁno a 6 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

0,372587537062776

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese nette, quota ﬁno a
200.000 euro

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,05853173377825

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 7,09% del Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Compenso stimato

−0,07088744463425

−0,002555968922846

Altre attività professionali e/o di
impresa

Dipendenti/Collaboratori coordinati
e continuativi che prestano attività
prevalentemente nello studio:
Assistenti di studio + Personale di
segreteria e/o amministrativo

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Compenso stimato

−0,109960774992271

−0,030405873413836

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito: Conservativa / 100

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito: Igiene orale e
Prevenzione / 100

Prestazioni rese in regime di
’odontoiatria sociale’: Costi sostenuti
per l’acquisto del materiale e delle
protesi odontotecniche (protesi
parziali con gancio e protesi totali)
applicate ai cittadini aventi diritto
alle prestazioni ad onorario stabilito
(tariﬀe calmierate)

−0,005623171772264

(*)

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 16,83% del Compenso
stimato

−0,168276121392581

Pensionato

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,041243141013598

0,056288808591883

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Studi odontoiatrici con attività
estesa a prestazioni mediche in
ambito non odontoiatrico

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Professionisti che in genere
svolgono l’attività nell’ambito della
chirurgia implantare e orale con due
o più studi odontoiatrici

0,030525203795793

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Studi odontoiatrici che operano
prevalentemente nell’ambito della
chirurgia implantare e orale
0,063569923923356

0,033320384766881

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività con due o più studi
odontoiatrici

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
presso lo studio e/o struttura del
committente principale

0,010384639857223

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Studi odontoiatrici che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ortodonzia e pedodonzia

VARIABILI

— 2233 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,63% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,12% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,36% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,05% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,33% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,04% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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VARIABILI
TERRITORIALI

— 2234 —
0,21243329767631

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 21,24% del Compenso stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,97% del Compenso stimato

−0,039743834486728

Territorialità generale a livello
provinciale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,96% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,34% del
Compenso stimato

0,039637687705043

Probabilità di appartenenza al MoB
14 − Professionisti che in genere
svolgono l’attività nell’ambito
dell’ortodonzia e pedodonzia con
due o più studi odontoiatrici

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,45% del Compenso stimato

0,163376386405994

0,054467784885371

Probabilità di appartenenza al MoB
13 − Professionisti che in genere
operano nell’ambito dell’ortodonzia
e pedodonzia e che svolgono
l’attività prevalentemente presso lo
studio e/o struttura del committente
principale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,007496066597643

2,263555141522725

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

−0,002053111465617

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001233010522426

(****)

0,001794638422324

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,18% del
Compenso stimato

0,361678719681237

Andamento della media dei
compensi del settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,36% del Compenso stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
16,89% del Compenso stimato

−0,168941992429645

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette +
Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

VARIABILI

— 2237 —
0,179347898951382

0,05891471629297

0,273323894121193

0,095279956274946

0,040454503360045

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 52.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 38,79% in termini di VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
26,20% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 10,12% del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 22,54% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 26,62% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 9,36% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,005%
del VA stimato

−0,387886878470266
−0,261979963021817

−0,101209349838213

−0,225443689927912

−0,266171163234563
−0,09359883502915

−0,004959642799587

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 6 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Dipendenti/Collaboratori coordinati
e continuativi che prestano attività
prevalentemente nello studio:
Assistenti di studio + Personale di
segreteria e/o amministrativo

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

0,041737926054685

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 2239 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
VA stimato

−0,153426710015297

0,02002150086123

0,040995119175624

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Studi odontoiatrici che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ortodonzia e pedodonzia

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Studi odontoiatrici che operano
prevalentemente nell’ambito della
chirurgia implantare e orale

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito: Igiene orale e
Prevenzione / 100

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,10% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,00% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,03349384369646

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito: Conservativa / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,00834244612807

Prestazioni rese in regime di
’odontoiatria sociale’: Costi sostenuti
per l’acquisto del materiale e delle
protesi odontotecniche (protesi
parziali con gancio e protesi totali)
applicate ai cittadini aventi diritto
alle prestazioni ad onorario stabilito
(tariﬀe calmierate)

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,040976394632079

0,090181222337152

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Professionisti che in genere
svolgono l’attività nell’ambito della
chirurgia implantare e orale con due
o più studi odontoiatrici

Probabilità di appartenenza al MoB
13 − Professionisti che in genere
operano nell’ambito dell’ortodonzia
e pedodonzia e che svolgono
l’attività prevalentemente presso lo
studio e/o struttura del committente
principale

0,025018318160473

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Studi odontoiatrici che
generalmente dispongono di
laboratorio odontotecnico annesso
alla struttura
0,049222716563471

0,107423115068361

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
presso lo studio e/o struttura del
committente principale

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Studi odontoiatrici con attività
estesa a prestazioni mediche in
ambito non odontoiatrico

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,02% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,10% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,92% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,50% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,74% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

0,023719438163603

Probabilità di appartenenza al MoB
14 − Professionisti che in genere
svolgono l’attività nell’ambito
dell’ortodonzia e pedodonzia con
due o più studi odontoiatrici

— 2241 —

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
24,96% del VA stimato

−0,249565532787877

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,52% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 30,08% del VA stimato

0,300797776502665

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

0,518253270230598

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,75% del VA stimato

−0,077511224844319

Territorialità generale a livello
provinciale relativa ai gruppi 2 o 5

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 21,65% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,37% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,216453769347297

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

−0,000691777556429

−0,004078443675394

1,029102636960733

2,215099152988795

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 52.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK21U:
Addetti 11 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti all’attività (ditte individuali) = [(Numero delle giornate retribuite diviso 312) + Numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero collaboratori coordinati e
continuativi diversi + Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione] + 1
Addetti all’attività (società) = [(Numero delle giornate retribuite diviso 312) + Numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero collaboratori coordinati e continuativi
diversi + Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione].
Addetti dipendenti (imprese) = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e
simili del personale dipendente) diviso 312 se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a
zero.
Addetti non dipendenti 12 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività del laboratorio odontotecnico (lavoro autonomo)
= Tipologia di attività: Attività del laboratorio
odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla
struttura) se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
11 Il
12 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno d’inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = (Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
CK21U per abitante a livello provinciale + Totale Ricavi delle imprese dell’ISA CK21U per abitante a livello provinciale)
diviso (Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA CK21U per abitante a livello nazionale13 + Totale Ricavi delle
imprese dell’ISA CK21U per abitante a livello nazionale). La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei
singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se
non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali/imprese dell’ISA
CK21U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali/imprese dell’ISA CK21U per
abitante a livello nazionale14 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di
concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta
compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Laboratorio odontotecnico = Tipologia di attività: Attività del laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio
odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla struttura) x Tipologia di attività: Attività
del laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico
annesso alla struttura) diviso 100.
Laboratorio odontotecnico (imprese) = Laboratorio odontotecnico se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Laboratorio odontotecnico (lavoro autonomo) = Laboratorio odontotecnico se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti
la variabile assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Multipunto = 1 se il Comune dell’unità locale è compilato in più di una unità locale; altrimenti la variabile assume
valore pari a zero.
Multipunto (imprese) = Multipunto se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Multipunto (lavoro autonomo) = Multipunto se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari
a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
13 Il numero

degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
14 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (lavoro autonomo) = Tipologia di attività: Prestazioni mediche
in ambito non odontoiatrico (in caso di studio/ambulatorio polispecialistico) se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche non odontoiatriche = Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (in
caso di studio/ambulatorio polispecialistico) x Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico
(in caso di studio/ambulatorio polispecialistico) diviso 100.
Prestazioni mediche non odontoiatriche (lavoro autonomo) = Prestazioni mediche non odontoiatriche se Tipo
Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale = Tipologia di attività:
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: chirurgia implantare + chirurgia orale, se Tipologia di attività:
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: chirurgia implantare + chirurgia orale è pari al Valore massimo attività;
altrimenti assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale (lavoro autonomo)
=
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale se Tipo Reddito uguale a 2;
altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia = Tipologia di attività: Prestazioni mediche
odontoiatriche in ambito: ortodonzia + pedodonzia, se Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in
ambito: ortodonzia + pedodonzia è pari al Valore massimo attività; altrimenti assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia (lavoro autonomo) = Prestazioni mediche
odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Prevalenza di compensi derivanti da attività svolta presso lo studio/struttura del committente principale
per monoaddetti (lavoro autonomo)
= Prevalenza di compensi/ricavi derivanti da attività svolta presso lo
studio/struttura del committente principale per monoaddetti se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti assume valore
pari a zero.
Prevalenza di compensi/ricavi derivanti da attività svolta presso lo studio/struttura del committente principale per
monoaddetti = Percentuale di Compensi/ricavi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo
studio o la struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela se Percentuale di Compensi/ricavi derivanti dall’attività
svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore
di 50 e se Addetti all’attività è minore o uguale ad 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Professionisti = 1 se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
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Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto
= Somma della superﬁcie locali destinati
esclusivamente all’esercizio dell’attività per tutte le unità locali se Multipunto uguale ad 1; altrimenti assume valore
pari a zero.
Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto (imprese) = Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto (lavoro autonomo) = Superﬁcie locali destinati
all’esercizio dell’attività del multipunto se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 15
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 16
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
15 I
16 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipo Reddito = 1 se Modello di dichiarazione è diverso da Redditi quadri RE; altrimenti la variabile assume valore
pari a 2.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
Valore massimo attività
= Valore massimo tra (Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito: conservativa, Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: igiene orale e
prevenzione, Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: chirurgia implantare + chirurgia
orale, Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: ortodonzia + pedodonzia, Tipologia
di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: endodonzia + gnatologia + parodontologia + protesi +
odontoiatria estetica + altre specializzazioni odontoiatriche, Tipologia di attività: Attività di igienista dentale (in
caso di studio/ambulatorio interdisciplinare), Tipologia di attività: Attività del laboratorio odontotecnico (in caso
di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla struttura), Tipologia di
attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (in caso di studio/ambulatorio polispecialistico), Tipologia
di attività: Docenza (università, corsi di formazione, ecc.), Tipologia di attività: Consulenza e/o perizie, Tipologia di
attività: Altre attività).
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK22U

SERVIZI VETERINARI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK22U sono
di seguito riportate:
• 75.00.00 - Servizi veterinari
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK22U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK22U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK22U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK22U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Veterinari e strutture veterinarie che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di
committenti, si occupano prevalentemente della cura di animali da compagnia (Numerosità:
3.841);
• MoB 2 - Veterinari e strutture veterinarie che operano prevalentemente in aree di
intervento diverse da quelle della zootecnia (allevamenti e grandi animali in genere), degli
equidi sportivi e degli animali da compagnia (Numerosità: 251);
• MoB 3 - Veterinari e strutture veterinarie che si occupano prevalentemente di zootecnia
(allevamenti e grandi animali in genere) (Numerosità: 759);
• MoB 4 - Veterinari e strutture veterinarie che, svolgendo l’attività prevalentemente per il
committente principale, si occupano prevalentemente della cura di animali da compagnia
(Numerosità: 535);
• MoB 5 - Veterinari e strutture veterinarie che si occupano prevalentemente della cura di
equidi sportivi per attività agonistica e/o ludico-ricreativa (Numerosità: 217).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 53.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK22U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
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• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 53.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 53.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25306), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Rapporto % tra valore aggiunto dichiarato e valore aggiunto stimato

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36012), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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53.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
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Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito stimato

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,40205), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto7 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

7 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio8 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

8 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
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ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 9 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
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Incidenza % delle minusvalenze patrimoniali sul risultato ordinario

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
9 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato10 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli interessi passivi sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

10 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 53.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Struttura dei compensi
e relazione con il
committente principale

MAX_ANIMALI_COMPAGNIA_P

Animali da compagnia

MAX_ZOOTECNICA_P

Zootecnia

EQUIDI_P

Equidi sportivi

COMMIT_ANIMALI_COMP_P

Monocommittenza animali da
compagnia

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 17,05% in termini di Compenso
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
Compenso stimato

−0,140964043562965

Modalità di espletamento
dell’attività: Visite domiciliari o
presso allevamenti /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del
Compenso stimato

−0,170542809124894

(*)

Spese sostenute nell’anno per
l’acquisto di materiale sanitario

0,418609666168097

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Quota numero Dipendenti

(*)

Spese totali nette al netto di Spese
sostenute nell’anno per l’acquisto di
materiale sanitario

0,083134191376393

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Compenso stimato

(*)

Ammortamenti per beni mobili

0,058581935827622

COEFFICIENTE

0,152540195597441

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 53.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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(**)

(**)

Endoscopio

Elettrocardiografo

0,054031528551094

0,036706132491151

0,051601864299715

(**)

0,288037281306205

Modalità di espletamento
dell’attività: Assistenza al
parto/ostetricia /100

Ecografo

0,192970176882403

Modalità di espletamento
dell’attività: Interventi chirurgici
/100

0,142558709659868

0,125223306950696

Modalità di espletamento
dell’attività: Esami diagnostici per
immagine /100

Modalità di espletamento
dell’attività: Attività di consulenza,
perizia e collaborazione /100

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Compenso stimato

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
15,72% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 13,06% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 7,83% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 3,64% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 31 a
35 anni’ determina una diminuzione del
2,41% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 a
40 anni’ determina una diminuzione del
6,26% del Compenso stimato

0,010166172792409

−0,157235015726298

−0,130603473560952

−0,07831541225513

−0,036412111533093

−0,024114499227563

−0,062646150520459

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Età professionale da 4 e ﬁno a 6 anni

Età professionale da 7 e ﬁno a 10
anni

Età professionale da 31 a 35 anni

Età professionale da 36 a 40 anni

(**)

Totale superﬁcie destinata
esclusivamente all’esercizio
dell’attività professionale per
cliniche veterinarie, case di cura
veterinarie, ospedali veterinari

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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La condizione di ’Età professionale da 41 a
45 anni’ determina una diminuzione del
12,00% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del 32,41%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 37,39% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 18,10% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 13,40% del Compenso stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,80% del Compenso
stimato

−0,119960867152621

−0,32413117130671

−0,3738643231305

−0,181038113951745

−0,133952277758387

−0,088003415363264

Età professionale da 41 a 45 anni

Età professionale oltre 45 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Veterinari e strutture veterinarie
che, rivolgendosi in prevalenza ad
una pluralità di committenti, si
occupano prevalentemente della
cura di animali da compagnia

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

VARIABILI
TERRITORIALI

0,215563171791982

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Veterinari e strutture veterinarie
che si occupano prevalentemente di
zootecnia (allevamenti e grandi
animali in genere)
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La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 21,92% del
Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,99% del Compenso stimato

0,219184382216756

−0,07988919017269

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,79% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 21,56% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,21% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,057948543421396

0,142070516177739

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Veterinari e strutture veterinarie
che operano prevalentemente in
aree di intervento diverse da quelle
della zootecnia (allevamenti e grandi
animali in genere), degli equidi
sportivi e degli animali da compagnia

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Veterinari e strutture veterinarie
che, svolgendo l’attività
prevalentemente per il committente
principale, si occupano
prevalentemente della cura di
animali da compagnia

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,008030312150337

1,503264453055014

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
Compenso stimato

−0,117498256733551

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

(***)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,45% del
Compenso stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,36% del Compenso stimato

0,004474777696582

0,364281350247698

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

Addetti

Tasso di occupazione a livello
regionale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
17,91% del Compenso stimato

−0,17910936157306

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 19,12% del Compenso stimato

0,191184237097093

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
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INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Spese totali nette al netto di Spese
sostenute nell’anno per l’acquisto di
materiale sanitario

Spese sostenute nell’anno per
l’acquisto di materiale sanitario

Spese relative agli immobili

Modalità di espletamento
dell’attività: Visite domiciliari o
presso allevamenti /100

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
VA stimato

−0,031203800947784

−0,145833845630857

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,069424828407938

0,181267559534553

0,147211018174387

0,061861315995324

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 53.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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0,061571281003303

(**)

(**)

(**)

Ecografo

Endoscopio

Elettrocardiografo

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,40% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,080320126457883

0,063016753311303

0,19610144826469

Modalità di espletamento
dell’attività: Attività di consulenza,
perizia e collaborazione /100

0,174980112714004

Modalità di espletamento
dell’attività: Interventi chirurgici
/100
0,402696537535184

0,165790657898457

Modalità di espletamento
dell’attività: Esami diagnostici per
immagine /100

Modalità di espletamento
dell’attività: Assistenza al
parto/ostetricia /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,085979159645366

Modalità di espletamento
dell’attività: Visite ambulatoriali /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
29,72% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 24,58% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 13,46% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 5,97% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 31 a
35 anni’ determina una diminuzione del
2,82% del VA stimato
La condizione di Età professionale da 36 a
40 anni’ determina una diminuzione
dell’8,13% del VA stimato

0,01286520547486

−0,297202720128366

−0,245801311605775

−0,134571837024317

−0,059693753539664

−0,028243177246509

−0,081284320555356

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Età professionale da 4 e ﬁno a 6 anni

Età professionale da 7 e ﬁno a 10
anni

Età professionale da 31 a 35 anni

Età professionale da 36 a 40 anni

(**)

Totale superﬁcie destinata
esclusivamente all’esercizio
dell’attività professionale per
cliniche veterinarie, case di cura
veterinarie, ospedali veterinari

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 2273 —

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,79% del VA stimato

−0,15790025646601

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Veterinari e strutture veterinarie
che, rivolgendosi in prevalenza ad
una pluralità di committenti, si
occupano prevalentemente della
cura di animali da compagnia

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 16,41% del VA stimato

−0,164096585282243

Altre attività professionali e/o di
impresa

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 47,49% del VA stimato

−0,474931276320998

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 26,88% del VA stimato

La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del
45,92% del VA stimato

−0,45916722798895

Età professionale oltre 45 anni

−0,268802599392858

La condizione di ’Età professionale da 41 a
45 anni’ determina una diminuzione del
13,84% del VA stimato

−0,138374558782187

Età professionale da 41 a 45 anni

Pensionato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

0,303180097562659

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Veterinari e strutture veterinarie
che si occupano prevalentemente di
zootecnia (allevamenti e grandi
animali in genere)

— 2274 —

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 17,61% del VA
stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
10,69% del VA stimato

0,176140195474327

−0,106877893054412

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,84% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 30,32% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,33% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,098365609967717

0,203349686304301

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Veterinari e strutture veterinarie
che operano prevalentemente in
aree di intervento diverse da quelle
della zootecnia (allevamenti e grandi
animali in genere), degli equidi
sportivi e degli animali da compagnia

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Veterinari e strutture veterinarie
che, svolgendo l’attività
prevalentemente per il committente
principale, si occupano
prevalentemente della cura di
animali da compagnia

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,049479927813588

1,299517692596838

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,06520770230473

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

(***)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,52% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,49% del VA stimato

0,005211425951461

0,489580359477533
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Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

Addetti

Tasso di occupazione a livello
regionale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
25,44% del VA stimato

−0,254402070993136

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 28,01% del VA stimato

0,28013852120917

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
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SUB ALLEGATO 53.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK22U:
Addetti 11 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 12 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Animali da compagnia = Aree di intervento: Animali da compagnia, se Aree di intervento: Animali da compagnia è
pari al Valore massimo aree di intervento; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Ecografo = Minor valore tra (Ecografo e 9).
Elettrocardiografo = Minor valore tra (Elettrocardiografo e 9).
Endoscopio = Minor valore tra (Endoscopio e 9).
Equidi sportivi = Aree di intervento: Equidi sportivi per attività agonistica + Equidi sportivi per attività ludico ricreativa.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno d’inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
11 Il
12 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK22U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK22U per abitante a livello nazionale13 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK22U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK22U per abitante a livello nazionale14 . La variabile è la media, per tutte
le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Monocommittenza animali da compagnia = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale
(indicare solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo
se superiore a 50%) è maggiore di 50 e se Aree di intervento: Animali da compagnia è pari al Valore massimo aree di
intervento; altrimenti la variabile assume valore pari a 0.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.

13 Il numero

degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
14 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Spese totali nette = Consumi e altre spese + Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato + Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale o artistica + Canoni di locazione
ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di noleggio.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 15
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 16
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale superﬁcie destinata esclusivamente all’esercizio dell’attività professionale per cliniche veterinarie, case di
cura veterinarie, ospedali veterinari = Minor valore tra [(Somma dei Mq unità locale destinata esclusivamente
all’esercizio dell’attività professionale per cliniche veterinarie, case di cura veterinarie, ospedali veterinari) per tutte
le unità locali] e 500.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
15 I
16 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore massimo aree di intervento = Valore massimo tra Aree di intervento: Animali da compagnia, Aree di
intervento: Zootecnia (allevamenti e grandi animali in genere), Aree di intervento: Equidi sportivi e [Aree di
intervento: Fauna selvatica, esotica e specie ittiche + Aree di intervento: Altre aree].
Zootecnia = Aree di intervento: Zootecnia (allevamenti e grandi animali in genere), se Aree di intervento: Zootecnia
(allevamenti e grandi animali in genere) è pari al Valore massimo aree di intervento; altrimenti assume valore pari a
zero.
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ALLEGATO 54.A
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK23U

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA
(ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK23U sono
di seguito riportate:
• 71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK23U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK23U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK23U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK23U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che operano prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria dell’informazione (Numerosità: 288);
• MoB 2 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che operano prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria industriale (Numerosità: 766);
• MoB 3 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che operano prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale (Numerosità: 1.418);
• MoB 4 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che operano prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria industriale e in genere aﬃdano a terzi prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività (Numerosità: 562);
• MoB 5 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che operano prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale e in genere aﬃdano a terzi prestazioni direttamente
aﬀerenti l’attività (Numerosità: 1.807).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 54.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK23U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93
comma 5 del TUIR con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata
ultrannuale con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti con le relative rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 54.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati;
i ricavi per addetto stimati sono moltiplicati per il fattore correttivo (FC).1
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento2 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato3 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 54.A.B.
1 Il

fattore correttivo (FC) assume valori compresi tra 0 ed 1.

2 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,29415), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

3 Punteggio
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La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato; il valore aggiunto per addetto stimato è moltiplicato per il fattore correttivo
(FC).
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento4 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato5 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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4 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,50652), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

5 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
54.A.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento6 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,84586), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
7 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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REDDITO PER ADDETTO
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del materiale impiegato e per la
produzione di servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE DI CUI ALL’ART. 93 COMMA 5 DEL TUIR CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR” e le relative rimanenze
ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E
SERVIZI NON DI DURATA ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il
periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti”
e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
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L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto8 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio9 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
8 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)

9 Punteggio
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
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applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre

— 2295 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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90%

100%

Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
8
Punteggio

7
6

30%

5
4
3
2

60%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Le soglie di riferimento, laddove l’impresa dichiari nel modello di rilevazione dei dati “Operazioni
con scissione dei pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)”, "Operazioni con applicazione del reverse
charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)" o "Ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito dei pagamenti per i boniﬁci relativi ad interventi sul
patrimonio edilizio", sono modulate sulla base dell’incidenza dei relativi ammontari sul “Volume di
aﬀari”.
Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

12 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 54.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei
compensi/ricavi e
strutture di spese/costi

TIPSPE_INFO_PREV

Specializzazione Informazione

TIPSPE_IND_PREV

Specializzazione Industriale

TIPSPE_CIVILE_PREV

Specializzazione Civile e ambientale

INC_SOMME_TERZI

Rilevanza delle somme a terzi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione
non ﬁnanziaria e di noleggio

Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi

Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

VARIABILI

— 2299 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato

−0,075152205257855

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,0712367949207

0,264515044062447

0,054413702326862

0,032171788046514

0,08332668399653

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 54.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 9,89% in termini di Ricavo
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,58% del Ricavo stimato

−0,098949680741546

−0,045844414002984

Quota numero Dipendenti

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria dell’informazione

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

0,063741710515066

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 15,72% del Ricavo
stimato

−0,157190716909675

Estero (U.E., Extra U.E.)/100

Cooperativa

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del
Ricavo stimato

0,383274192857024

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,329654015763705

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

(Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

−0,003102632057956

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,30% del Ricavo stimato

0,301734000409304

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,38% del
Ricavo stimato

0,00377707603753

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,83% del Ricavo stimato

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

VARIABILI
TERRITORIALI

(****)

0,047920862788455

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria industriale e in
genere aﬃdano a terzi prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
−0,038323492839734

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,66% del Ricavo stimato

−0,046586657719566

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale
L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,79% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1

1,777035081680123
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,002402101221718

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

Canoni relativi a beni immobili

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 43,55% del VA stimato

−0,015458667238505

−0,12169056916314

−0,435469375791268

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,101413428344279

0,100652488637768

0,377169918411846

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Cooperativa

(*)

Costi produttivi

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 54.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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1,094761073047649

1,120548979887913

0,005658697330212

0,082281032836145

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,57% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,23% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

Tasso di occupazione a livello
regionale

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria industriale e in
genere aﬃdano a terzi prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività

0,149803654329441

Estero (U.E., Extra U.E.)/100

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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SUB ALLEGATO 54.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK23U:
Addetti 13 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
14 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e
Addetti non dipendenti
coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti
agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da
trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva,
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non
strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari
e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente - Oneri per imposte e tasse + Canoni
relativi a beni immobili.

13 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
14 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso
12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti).
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Costi produttivi = Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi + Variazione delle rimanenze (inizialiﬁnali) valutate a costo + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti
soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio
+ Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente - Oneri per imposte
e tasse.
Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi 15 =[(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti) + Costi per l’acquisto
di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti ] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e
sussidiarie.
Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti.
Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione
e servizi non di durata ultrannuale + Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti + Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Fattore correttivo (FC) = 1 – [(Valore massimo tra Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai
servizi e zero) diviso Costi] dove Costi è pari a (Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi + Costo per
servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Ammortamenti
per beni mobili strumentali + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria,
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al “costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi”, se la
variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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di noleggio, ecc.) - Canoni relativi a beni immobili + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone) + Interessi e altri oneri ﬁnanziari). Se Costi è pari a zero allora Fattore correttivo (FC) è pari a 1; se Variazione
delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi è maggiore di Costi allora Fattore correttivo (FC) è
pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti) / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + (Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.
93, comma 5, del TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) + Ulteriori componenti
positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Rilevanza delle somme a terzi 16 = 100 × (Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + Somme corrisposte
ad imprese per prestazioni di servizi direttamente aﬀerenti l’attività (ricomprese nel rigo F10)) diviso Costi se Costi è
maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero .
Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti.
16 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti + Rimanenze ﬁnali relative
ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Specializzazione Civile e ambientale = Macroaree specialistiche: Civile e ambientale se Macroaree specialistiche:
Civile e ambientale è pari al valore massimo tra (Macroaree specialistiche: Civile e ambientale, Informazione,
Industriale); altrimenti assume valore pari a zero.
Specializzazione Industriale = Macroaree specialistiche: Industriale se Macroaree specialistiche: Industriale è pari
al valore massimo tra (Macroaree specialistiche: Civile e ambientale, Informazione, Industriale); altrimenti assume
valore pari a zero.
Specializzazione Informazione = Macroaree specialistiche: Informazione se Macroaree specialistiche: Informazione
è pari al valore massimo tra (Macroaree specialistiche: Civile e ambientale, Informazione, Industriale); altrimenti
assume valore pari a zero.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 17
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie + Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime
17 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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e sussidiarie) - Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi + (Costo per servizi Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento
di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese
da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o
ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività
produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Variazione delle rimanenze (iniziali-ﬁnali) valutate a costo 18 = Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati
e ai servizi - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.
Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali relative a prodotti
ﬁniti, semilavorati e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.

18 Se

è minore di zero, la variabile viene posta uguale a zero.
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ALLEGATO 54.B
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK23U

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA
(ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK23U sono
di seguito riportate:
• 71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK23U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK23U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK23U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK23U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che operano prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria dell’informazione (Numerosità: 288);
• MoB 2 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che operano prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria industriale (Numerosità: 766);
• MoB 3 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che operano prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale (Numerosità: 1.418);
• MoB 4 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che operano prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria industriale e in genere aﬃdano a terzi prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività (Numerosità: 562);
• MoB 5 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che operano prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale e in genere aﬃdano a terzi prestazioni direttamente
aﬀerenti l’attività (Numerosità: 1.807).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 54.B.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK23U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
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• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 54.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 54.B.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia dell’attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 54.B.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,19698), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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COMPENSI PER ADDETTO
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 54.B.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.
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REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27561), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
100%
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89%
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75%

1
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90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito teorico

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28535), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:
MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)
pari a 0

Soglia

17,51

1
pari a 100

48,56

pari a 0

20,34

2
pari a 100

51,19

pari a 0

21,77

pari a 100

51,19

pari a 0

32,16

pari a 100

55,17

pari a 0

33,26

pari a 100

56,59

3

4

5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
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Incidenza % delle minusvalenze patrimoniali sul risultato ordinario

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

14 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli interessi passivi sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 2.900 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
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L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 5.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
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Numero di prestazioni equivalenti per addetto

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale16 comunale (2,5), età professionale
<= 10, assenza di "Altre attività"17 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 10, assenza di ’Altre attività’

6,55

8,68

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 10, assenza di ’Altre attività’

11,53

15,24

15 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
17 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
16 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 10, presenza di ’Altre attività’

6,55

8,68

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 10, presenza di ’Altre attività’

6,55

8,68

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale =(11, 40), assenza di ’Altre attività’

6,55

8,60

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale =(11, 40), assenza di ’Altre attività’

12,62

14,31

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale =(11, 40), presenza di ’Altre
attività’

6,00

8,60

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale =(11, 40), presenza di ’Altre
attività’

6,00

8,90

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

6,00

8,90

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

6,00

8,90

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

6,00

8,90

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

6,00

8,90

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 54.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei
compensi/ricavi e
strutture di spese/costi

TIPSPE_INFO_PREV

Specializzazione Informazione

TIPSPE_IND_PREV

Specializzazione Industriale

TIPSPE_CIVILE_PREV

Specializzazione Civile e ambientale

INC_SOMME_TERZI

Rilevanza delle somme a terzi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili +
Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi e altre spese

Estero (U.E., Extra U.E.)/100

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

0,061121245503868

0,485671317946537

0,306909634034848

0,184109067674663

0,134114885208843

0,047844669488504

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,49% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 54.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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La condizione di ’Età professionale ﬁno a 10’
determina una diminuzione del 4,81% del
Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 14,32%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 43,41% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 23,68% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 10,14% del Compenso stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,68% del Compenso
stimato

−0,048083637588269

−0,143209046965349

−0,434057262479626

−0,236804493654773

−0,101437784595074

−0,126798074031119

Età professionale ﬁno a 10 anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

0,073133773069152

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria industriale

— 2332 —
0,82256220465228

0,099975988705642

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

0,084091607417907

0,115814305480745

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria industriale e in
genere aﬃdano a terzi prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria dell’informazione

COEFFICIENTE

VARIABILI

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 10,00% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 82,26% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,41% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,31% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,58% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,051091946465827

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del Compenso stimato

−0,004470149680978

(****)

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Compenso stimato

−0,003157985669655

(****)

0,009374094593728

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,94% del
Compenso stimato

0,721776648517858

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,72% del Compenso stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
16,25% del Compenso stimato

−0,162451775706268

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale
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Coeﬃciente
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Coeﬃciente di
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili +
Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi e altre spese

Estero (U.E., Extra U.E.)/100

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

0,080955060835981

0,342468381747785

0,171420334938693

0,244961418211779

0,161659955890178

0,057846632304923

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 54.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,27% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,20% del VA stimato

0,13271579035018

−0,09199434862566

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria dell’informazione

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 13,37% del VA stimato

−0,133724648787237

Altre attività professionali e/o di
impresa

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 52,87% del VA stimato

−0,528746817149387

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 30,76% del VA stimato

La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 16,73%
del VA stimato

−0,167260624507476

Età professionale oltre 40 anni

−0,307574437102569

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 10’
determina una diminuzione del 5,63% del
VA stimato

−0,056258726066432

Età professionale ﬁno a 10 anni

Pensionato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI
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0,818021891835333

0,010907091537576

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,09% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,82% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
19,67% del VA stimato

−0,196682473964952

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 12,04% del VA stimato

0,120415657259335

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 79,40% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,35% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

0,794008747403334

0,08346197257573

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria industriale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(****)

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,005%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,004517651255008

−0,002442559758736

1,078165146044325

0,861479780867776

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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SUB ALLEGATO 54.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK23U:
Addetti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Costi = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per
somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master,
corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette +
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di noleggio + Spese relative
agli immobili.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno d’inizio attività.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = (Totale Compensi degli studi professionali delle attività
relative ai codici Ateco dell’ISA CK23U per abitante a livello provinciale + Totale Compensi degli studi professionali
delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK02U per abitante a livello provinciale) diviso (Totale Compensi degli
18 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
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studi professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK23U per abitante a livello nazionale 19 + Totale
Compensi degli studi professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK02U per abitante a livello nazionale).
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità
locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far
riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = (Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK23U per abitante a livello provinciale + Numero totale di studi professionali delle attività
relative ai codici Ateco dell’ISA CK02U per abitante a livello provinciale ) diviso (Numero Totale di studi professionali
delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK23U per abitante a livello nazionale 20 + Numero Totale di studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK02U per abitante a livello nazionale). La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 2.900.
Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Rilevanza delle somme a terzi 21 = 100 × (Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica) diviso Costi se Costi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero .
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
19 Il numero degli abitanti a livello provinciale e

a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
21 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.

— 2340 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Specializzazione Civile e ambientale = Macroaree specialistiche: Civile e ambientale se Macroaree specialistiche:
Civile e ambientale è pari al valore massimo tra (Macroaree specialistiche: Civile e ambientale, Informazione,
Industriale); altrimenti assume valore pari a zero.
Specializzazione Industriale = Macroaree specialistiche: Industriale se Macroaree specialistiche: Industriale è pari
al valore massimo tra (Macroaree specialistiche: Civile e ambientale, Informazione, Industriale); altrimenti assume
valore pari a zero.
Specializzazione Informazione = Macroaree specialistiche: Informazione se Macroaree specialistiche: Informazione
è pari al valore massimo tra (Macroaree specialistiche: Civile e ambientale, Informazione, Industriale); altrimenti
assume valore pari a zero.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 22
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 23
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
22 I
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

— 2342 —

1142
1142
1142
1129
1142
1129
1142
1129
1142
1129
1129
1129
1129
1129

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

1142

AR

1129

1129

AQ

BA

1142

AP

1129

1142

AO

1142

1142

AN

AV

1142

AL

AT

1129

AG

Provincia

Indagini preliminari,
valutazione
d'impatto
ambientale,
ricerca di
finanziamenti e/o
studi di fattibilità
tecnico - economica
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1675

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

901

907

907

907

907

918

907

918

901

923

901

916

916

918

907

901

916

918

907

918

916

918

916

907

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)
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1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

SUB ALLEGATO 54.B.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ
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1142
1142
1129
1142
1142
1142
1142
1129
1129
1142
1129
1142
1142
1129

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

1129

EN

1129

1129

CZ

FG

1129

CT

1142

1129

CS

1142

1142

CR

FE

1142

CO

FC

1142

CN

Provincia

Indagini preliminari,
valutazione
d'impatto
ambientale,
ricerca di
finanziamenti e/o
studi di fattibilità
tecnico - economica

— 2344 —
1675

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

907

918

918

907

916

901

907

916

918

916

918

907

918

918

907

916

918

901

901

907

901

916

916

916

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1142
1129
1129
1129
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1142

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

1142

MO

1129

1142

MN

NA

1142

MI

1129

1129

ME

1142

1142

MC

MT

1142

MB

MS

1142

LU

Provincia

Indagini preliminari,
valutazione
d'impatto
ambientale,
ricerca di
finanziamenti e/o
studi di fattibilità
tecnico - economica

— 2345 —
1675

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

918

918

918

918

916

918

918

918

918

918

907

907

907

916

907

907

918

918

918

944

907

918

918

918

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1129
1142
1142
1142
1129
1129
1129
1142
1129
1129
1142
1180
1129
1142

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

1129

RI

1142

1129

RG

RO

1142

RE

1142

1129

RC

1142

1142

RA

RN

1129

PZ

RM

1142

PV

Provincia

Indagini preliminari,
valutazione
d'impatto
ambientale,
ricerca di
finanziamenti e/o
studi di fattibilità
tecnico - economica

— 2346 —
1675

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

916

907

916

918

907

907

918

907

907

907

918

918

918

907

916

918

1053

907

907

918

901

918

901

916

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1129

VV

1142

VE

1142

1142

VC

VT

1142

VB

1142

1142

VA

1142

1142

UD

VR

1142

TV

VI

1142

TS

Provincia

Indagini preliminari,
valutazione
d'impatto
ambientale,
ricerca di
finanziamenti e/o
studi di fattibilità
tecnico - economica

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

1675

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

927

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

901

916

918

918

918

916

916

916

916

918

918

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

1535

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2347 —

Serie generale - n. 88

2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368

AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB

2368

AO

AQ

2368

AN

2368

2368

AL

AP

2368

AG

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2348 —
2168

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Misura e
contabilità
lavori

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

Attività di
project
management

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368

CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS

2368

CN

CR

2368

CL

2368

2368

CH

CO

2368

CE

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2349 —
2168

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Misura e
contabilità
lavori

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

Attività di
project
management

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368

LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC

2368

LI

LT

2368

LE

2368

2368

LC

LO

2368

KR

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2350 —
2168

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Misura e
contabilità
lavori

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

Attività di
project
management

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368

PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI

2368

PI

PO

2368

PG

2368

2368

PE

PN

2368

PD

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2351 —
2168

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Misura e
contabilità
lavori

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

Attività di
project
management

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368

TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR

2368

SS

SV

2368

SR

2368

2368

SP

SU

2368

SO

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2352 —
2168

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

1788

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Misura e
contabilità
lavori

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

Attività di
project
management

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
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2368
2368

VT
VV

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

2168

2168

Attività di
project
management

1388

1388

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

871

871

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1788

1788

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

Misura e
contabilità
lavori
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733
750
755
750
755
733
755
750
716
733
755
750
750
716
755
716
755
733
755
733
733
733
733
716
750
750

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN
CO

Provincia

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

— 2354 —
781

781

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

Addestramento
e formazione
del personale

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

Costruzione,
montaggio e
avviamento
dell'opera

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

Gestione e
manutenzione
programmata
nell'esercizio
dell'opera
finale

621

621

593

593

593

593

593

669

593

669

593

669

593

621

621

669

593

593

621

669

593

669

621

669

621

593

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

718

770

770

770

770

801

770

801

718

801

718

781

781

801

770

718

781

801

770

801

781

801

781

770

Controllo
qualità

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere
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750
716
733
716
716
755
750
733
755
755
733
755
750
755
750
733
716
750
733
755
755
733
755
755
755
733

CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME

Provincia

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

— 2355 —
770

801

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

Addestramento
e formazione
del personale

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

Costruzione,
montaggio e
avviamento
dell'opera

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

Gestione e
manutenzione
programmata
nell'esercizio
dell'opera
finale

593

669

669

669

593

669

669

593

621

593

593

621

669

621

669

593

669

669

593

621

669

593

593

593

593

621

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio
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801

801

770

801

801

770

781

718

770

781

801

781

801

770

801

801

770

781

801

718

718

770

718

781

Controllo
qualità

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere
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755
755
755
755
733
733
750
733
733
733
755
755
755
755
755
750
755
755
755
755
750
716
755
716
755
733

MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG

Provincia

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)
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770

801

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

Addestramento
e formazione
del personale

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

Costruzione,
montaggio e
avviamento
dell'opera

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

Gestione e
manutenzione
programmata
nell'esercizio
dell'opera
finale

593

669

593

669

593

621

669

669

669

669

621

669

669

669

669

669

593

593

593

621

593

593

669

669

669

669

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio
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718

801

718

781

801

801

801

801

781

801

801

801

801

801

770

770

770

781

770

770

801

801

801

801

Controllo
qualità

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere
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733
750
755
750
733
755
755
755
733
733
733
755
733
733
755
756
733
750
755
755
750
750
750
750
755
755

RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI

Provincia

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)
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801

801

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

628

Addestramento
e formazione
del personale

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

Costruzione,
montaggio e
avviamento
dell'opera

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

Gestione e
manutenzione
programmata
nell'esercizio
dell'opera
finale

669

669

621

621

621

621

669

669

621

593

669

669

593

593

669

593

593

593

669

669

669

593

621

669

654

593

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio
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781

781

781

781

801

801

781

770

801

801

770

770

801

770

770

770

801

801

801

770

781

801

801

770

Controllo
qualità

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere
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755
750
716

VR
VT
VV

Provincia

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

718

781

801

Controllo
qualità

628

628

628

Addestramento
e formazione
del personale

887

887

887

Costruzione,
montaggio e
avviamento
dell'opera

733

733

733

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

1025

1025

1025

Gestione e
manutenzione
programmata
nell'esercizio
dell'opera
finale

593

621

669

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio
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492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN

Provincia

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

— 2359 —
917

882

409

390

390

390

390

390

429

390

429

390

429

390

409

409

429

390

390

409

429

390

429

409

429

409

390

Perizie
estimative

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

Certificazione
acustica degli
edifici
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898

898

898

898

917

898

917

882

917

882

917

917

917

898

882

917

917

898

917

917

917

917

898

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)
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492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492

CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB

Provincia

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

— 2360 —
917

917

429

429

390

429

429

390

409

390

390

409

429

409

429

390

429

429

390

409

429

390

390

390

390

409

409

Perizie
estimative

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

Certificazione
acustica degli
edifici
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898

917

917

898

917

882

898

917

917

917

917

898

917

917

898

917

917

882

882

898

882

917

917

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)
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492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492

MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA

Provincia

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

— 2361 —
917

882

429

390

409

429

429

429

429

409

429

429

429

429

429

390

390

390

409

390

390

429

429

429

429

390

429

Perizie
estimative

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

Certificazione
acustica degli
edifici
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917

917

917

917

917

917

917

917

917

917

917

898

898

898

917

898

898

917

917

917

941

898

917

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)
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492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492

RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA

Provincia

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

— 2362 —
917

917

409

409

429

429

409

390

429

429

390

390

429

390

390

390

429

429

429

390

409

429

429

390

390

429

390

Perizie
estimative

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

Certificazione
acustica degli
edifici
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917

917

917

898

943

917

898

898

917

898

898

898

917

917

917

898

917

917

1002

898

898

917

882

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)
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492
492
492
492
492
492
492

VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Attività di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

882

917

917

917

917

917

917

Attività di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

390

409

429

429

429

409

409

Perizie
estimative

169

169

169

169

169

169

169

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

383

383

383

383

383

383

383

Certificazione
acustica degli
edifici
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ALLEGATO 55
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK24U

CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGROTECNICI E
PERITI AGRARI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK24U sono
di seguito riportate:
• 74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici
• 74.90.13 - Consulenza agraria fornita da periti agrari
• 74.90.14 - Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK24U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK24U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK24U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK24U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Periti agrari che operano prevalentemente in ambito agrario/zootecnico (Numerosità:
281);
• MoB 2 - Agrotecnici e periti agrari che in genere operano prevalentemente nell’ambito di
macroaree specialistiche diverse da agrario/zootecnico e peritale/estimativo (Numerosità:
377);
• MoB 3 - Agrotecnici che operano prevalentemente in ambito agrario/zootecnico (Numerosità:
155);
• MoB 4 - Agrotecnici e periti agrari che operano prevalentemente nell’ambito di più aree
specialistiche (Numerosità: 234);
• MoB 5 - Periti agrari che operano prevalentemente in ambito peritale/estimativo
(Numerosità: 94);
• MoB 6 - Altri economisti specializzati in agricoltura (Numerosità: 48).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 55.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK24U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
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• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 55.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 55.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia di attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 55.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25934), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 55.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

87%

6
5
4
3
2

71%

1
60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra valore aggiunto dichiarato e valore aggiunto teorico

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33772), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34681), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:
MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro sul totale
delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

18,67

pari a 100

36,75

pari a 0

24,60

pari a 100

42,84

pari a 0

19,30

pari a 100

37,47

1

2

3
pari a 0

23,06

pari a 100

40,29

pari a 0

19,86

4

5
pari a 100

30,00

pari a 0

16,94

pari a 100

29,86

6

12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 2.800 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
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L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 5.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
10
9

Punteggio

8
7
6

4,61

5
4
3
2

3,51

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Numero di prestazioni equivalenti per addetto

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale16 comunale (2,5), età professionale
<= 10, assenza di "Altre attività"17 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 10, assenza di ’Altre attività’

3,51

4,61

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 10, assenza di ’Altre attività’

9,86

13,25

15 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
17 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
16 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 10, presenza di ’Altre attività’

0,86

1,70

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 10, presenza di ’Altre attività’

2,43

3,57

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,40), assenza di ’Altre attività’

4,06

5,36

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,40), assenza di ’Altre attività’

10,05

12,39

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,40), presenza di ’Altre
attività’

1,63

2,45

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,40), presenza di ’Altre
attività’

4,24

6,13

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41 assenza di ’Altre attività’

3,51

4,61

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41 assenza di ’Altre attività’

8,11

9,98

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41 presenza di ’Altre attività’

0,86

1,70

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41 presenza di ’Altre attività’

2,43

3,57

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 55.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Ambito specialistico per
proﬁlo professionale

AGROT_AGRARIO

Agrario/zootecnico per
Agrotecnico/Agrotecnico laureato

PERITO_AGRARIO

Agrario/zootecnico per Perito
agrario/Perito agrario laureato

AGROT_PERITALE

Peritale/estimativo per
Agrotecnico/Agrotecnico laureato

PERITI_PERITALE

Peritale/estimativo per Perito
agrario/Perito agrario laureato

ALTSPEC

Altri economisti specializzati in
agricoltura

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

VARIABILI
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0,125156633325818

0,220160354970369

0,129932875262832

0,115958652498805

0,116723752725763

0,055643884191415

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,50% del
Compenso stimato

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 10
anni’ determina una diminuzione del 4,26%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 9,60%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 28,40% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 18,19% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’8,28% del Compenso stimato

0,502423374909548

−0,042561109455846

−0,096005884800643

−0,283990689430645

−0,181875552509148

−0,082760815704776

Età professionale ﬁno a 10 anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina una diminuzione
del 7,92% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina una diminuzione
del 3,99% del Compenso stimato

−0,07921046053359

−0,03988655463522

0,048733238311681

Probabilità di appartenza al MoB 2 Agrotecnici e periti agrari che in
genere operano prevalentemente
nell’ambito di macroaree
specialistiche diverse da
agrario/zootecnico e
peritale/estimativo e per la ﬁgura
professionale di Perito agrario/Perito
agrario laureato

Probabilità di appartenza al MoB 2 Agrotecnici e periti agrari che in
genere operano prevalentemente
nell’ambito di macroaree
specialistiche diverse da
agrario/zootecnico e
peritale/estimativo e per la ﬁgura
professionale di
Agrotecnico/Agrotecnico laureato

Probabilità di appartenza al MoB 4 Agrotecnici e periti agrari che
operano prevalentemente
nell’ambito di più aree specialistiche
e per la ﬁgura professionale di Perito
agrario/Perito agrario laureato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
4,87% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,302072099979507

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,30% del Compenso stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
9,89% del Compenso stimato

−0,098948740002734

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 15,12% del Compenso stimato

0,151183782746433

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 60,58% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,49% del Compenso stimato

0,605845159867884

0,084943453719766

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Periti agrari che operano
prevalentemente in ambito
peritale/estimativo

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento
dell’8,60% del Compenso stimato

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,086003471463177

Probabilità di appartenza al MoB 4 Agrotecnici e periti agrari che
operano prevalentemente
nell’ambito di più aree specialistiche
e per la ﬁgura professionale di
Agrotecnico/Agrotecnico laureato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,016646801499071

1,463803643600017

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Compenso stimato

(****)

−0,00255505144262

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,37% del
Compenso stimato

0,003685271541547

Tasso di occupazione a livello
regionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi e altre spese

VARIABILI
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0,356907322167514

0,122296119098164

0,158793703566952

0,057713647903111

0,164036287758602

0,056722065817691

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina una diminuzione
del 9,00% del VA stimato

−0,09004929299581

Probabilità di appartenza al MoB 2 Agrotecnici e periti agrari che in
genere operano prevalentemente
nell’ambito di macroaree
specialistiche diverse da
agrario/zootecnico e
peritale/estimativo e per la ﬁgura
professionale di Perito agrario/Perito
agrario laureato

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 10,25% del VA stimato

−0,10247095980604

Altre attività professionali e/o di
impresa

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 33,33% del VA stimato

−0,333313941060172

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 21,81% del VA stimato

La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 10,59%
del VA stimato

−0,10591433622396

Età professionale oltre 40 anni

−0,218096781992312

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 10
anni’ determina una diminuzione del 4,97%
del VA stimato

−0,049698108815719

Età professionale ﬁno a 10 anni

Pensionato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,087448431514357

0,101248435826484

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Periti agrari che operano
prevalentemente in ambito
peritale/estimativo

0,05581026337014

Probabilità di appartenza al MoB 4 Agrotecnici e periti agrari che
operano prevalentemente
nell’ambito di più aree specialistiche
e per la ﬁgura professionale di Perito
agrario/Perito agrario laureato

Probabilità di appartenza al MoB 4 Agrotecnici e periti agrari che
operano prevalentemente
nell’ambito di più aree specialistiche
e per la ﬁgura professionale di
Agrotecnico/Agrotecnico laureato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina una diminuzione
del 5,46% del VA stimato

−0,054573696698879

Probabilità di appartenza al MoB 2 Agrotecnici e periti agrari che in
genere operano prevalentemente
nell’ambito di macroaree
specialistiche diverse da
agrario/zootecnico e
peritale/estimativo e per la ﬁgura
professionale di
Agrotecnico/Agrotecnico laureato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,12% del VA stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento
dell’8,74% del VA stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
5,58% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione
dell’11,34% del VA stimato

−0,113417183952836

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1,352103368431595

−0,002372782046928

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

0,004073271837916

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,41% del VA
stimato

0,370445804573343

Andamento della media dei
compensi del settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,37% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 17,25% del VA stimato

0,172475987470554

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 63,83% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,638282212253313

COEFFICIENTE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,07033237734378

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 55.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK24U:
Addetti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Agrario/zootecnico per Agrotecnico/Agrotecnico laureato = MACROAREE SPECIALISTICHE: Agrario/zootecnico, se la
variabile Agrotecnico/Agrotecnico laureato è pari a 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Agrario/zootecnico per Perito agrario/Perito agrario laureato = MACROAREE SPECIALISTICHE: Agrario/zootecnico,
se la variabile Perito agrario/Perito agrario laureato è pari a 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Agrotecnico/Agrotecnico laureato = 1 se la variabile Agrotecnico o Perito agrario (1 = Agrotecnico/Agrotecnico
laureato; 2 = Perito agrario/Perito agrario laureato) è pari a 1; altrimenti è pari a zero.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno d’inizio attività.

18 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.

— 2393 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK24U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK24U per abitante a livello nazionale19 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK24U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK24U per abitante a livello nazionale20 . La variabile è la media, per tutte
le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia di attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 2.800.
Per ogni attività della Tipologia di attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Peritale/estimativo per Agrotecnico/Agrotecnico laureato = MACROAREE SPECIALISTICHE: Peritale/estimativo, se
la variabile Agrotecnico/Agrotecnico laureato è pari a 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Peritale/estimativo per Perito agrario/Perito agrario laureato = MACROAREE SPECIALISTICHE: Peritale/estimativo,
se la variabile Perito agrario/Perito agrario laureato è pari a 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Perito agrario/Perito agrario laureato = 1 se la variabile Agrotecnico o Perito agrario (1 = Agrotecnico/Agrotecnico
laureato; 2 = Perito agrario/Perito agrario laureato) è pari a 2; altrimenti è pari a zero.
Probabilità di appartenza al MoB 2 - Agrotecnici e periti agrari che in genere operano prevalentemente nell’ambito
di macroaree specialistiche diverse da agrario/zootecnico e peritale/estimativo e per la ﬁgura professionale
di Agrotecnico/Agrotecnico laureato = Probabilità di appartenza al MoB 2 - Agrotecnici e periti agrari che
19 Il numero degli abitanti a livello provinciale e

a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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in genere operano prevalentemente nell’ambito di macroaree specialistiche diverse da agrario/zootecnico e
peritale/estimativo, se la variabile Agrotecnico/Agrotecnico laureato è pari a 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Probabilità di appartenza al MoB 2 - Agrotecnici e periti agrari che in genere operano prevalentemente nell’ambito
di macroaree specialistiche diverse da agrario/zootecnico e peritale/estimativo e per la ﬁgura professionale
di Perito agrario/Perito agrario laureato = Probabilità di appartenza al MoB 2 - Agrotecnici e periti agrari
che in genere operano prevalentemente nell’ambito di macroaree specialistiche diverse da agrario/zootecnico e
peritale/estimativo, se la variabile Perito agrario/Perito agrario laureato è pari a 1; altrimenti assume valore pari a
zero.
Probabilità di appartenza al MoB 4 - Agrotecnici e periti agrari che operano prevalentemente nell’ambito di più
aree specialistiche e per la ﬁgura professionale di Agrotecnico/Agrotecnico laureato = Probabilità di appartenza al
MoB 4 - Agrotecnici e periti agrari che operano prevalentemente nell’ambito di più aree specialistiche, se la variabile
Agrotecnico/Agrotecnico laureato è pari a 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Probabilità di appartenza al MoB 4 - Agrotecnici e periti agrari che operano prevalentemente nell’ambito di più aree
specialistiche e per la ﬁgura professionale di Perito agrario/Perito agrario laureato = Probabilità di appartenza al
MoB 4 - Agrotecnici e periti agrari che operano prevalentemente nell’ambito di più aree specialistiche, se la variabile
Perito agrario/Perito agrario laureato è pari a 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
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Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

21 I
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

— 2396 —

811
854
854
854
854
811
854
854
811
811
854
854
854
811
854
811
854
811

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere

— 2397 —
841

344

397

344

397

344

397

397

397

344

344

397

397

344

397

397

397

397

344

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1305

1461

1301

1461

1301

1375

1375

1461

1305

1301

1375

1461

1305

1461

1375

1461

1375

1305

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere
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854
811
811
811
811
811
854
854
854
811
811
811
811
854
854
811
854
854

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere
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841

397

397

344

397

397

344

344

344

344

397

397

397

344

344

344

344

344

397

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1461

1461

1305

1375

1461

1301

1301

1305

1301

1375

1375

1375

1301

1305

1305

1305

1305

1461

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere
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811
854
854
854
854
811
811
854
811
854
854
811
854
854
854
811
854
854

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere
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841

397

397

344

397

397

397

344

397

397

344

397

344

344

397

397

397

397

344

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1461

1461

1305

1461

1461

1461

1305

1461

1461

1305

1375

1301

1305

1375

1461

1375

1461

1305

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere
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854
854
811
811
854
811
811
811
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere

— 2400 —
841

397

397

397

397

397

397

397

397

397

397

344

344

344

397

344

344

397

397

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1461

1461

1461

1461

1375

1461

1461

1461

1461

1461

1305

1305

1305

1375

1305

1305

1461

1461

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere
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854
811
854
811
854
811
811
854
854
854
811
854
854
854
811
811
811
854

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere

— 2401 —
841

397

344

344

344

397

397

397

344

397

397

397

344

344

397

344

397

344

397

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1461

1305

1305

1305

1461

1461

1461

1305

1375

1461

1461

1305

1305

1461

1301

1461

1301

1375

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere
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811
811
854
854
811
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
811

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere
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344

397

397

397

397

397

397

397

397

397

397

397

344

397

397

344

344

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1301

1375

1461

1461

1461

1375

1375

1375

1375

1461

1461

1375

1305

1461

1461

1305

1305

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere
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1152
1152
1239
1239
1239
1152
1239
1152
1239
1152
1239
1152
1152
1152
1152

BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH

1152

AQ

AV

1239

AP

1239

1239

AO

1239

1239

AN

AT

1239

AL

AR

1152

AG

Provincia

Consulenza
tecnica nel
settore
zootecnico e
lattiero-caseario
(sopralluoghi,
interventi diretti
e controlli
analitici)
remunerata a
percentuale

— 2403 —
639

934

934

934

934

934

1018

909

935

909

1018

946

1018

1018

1018

942

962

1018

1018

934

1018

1018

966

1018

474

474

474

474

498

474

498

474

498

474

498

498

498

474

474

498

498

474

498

498

498

498

474

Perizie/stime

432

432

432

432

455

432

455

432

455

432

455

455

455

451

432

455

455

432

455

455

455

455

432

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

639

639

639

650

639

650

639

650

639

650

650

650

649

639

650

650

639

650

650

650

650

639

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1239
1239
1152
1239
1239
1152
1239
1239
1239
1239
1152
1152
1239
1152
1239

FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI

1152

CT

FC

1152

CS

1152

1239

CR

1152

1239

CO

EN

1239

CN

CZ

1152

CL

Provincia

Consulenza
tecnica nel
settore
zootecnico e
lattiero-caseario
(sopralluoghi,
interventi diretti
e controlli
analitici)
remunerata a
percentuale

— 2404 —
650

934

1018

922

1018

934

934

1018

954

1018

1018

934

1018

1044

908

1018

1018

934

934

934

942

1018

1018

1022

498

474

498

474

474

498

498

498

498

474

498

498

474

498

498

474

474

474

474

498

498

498

474

Perizie/stime

455

432

455

432

432

455

455

455

455

432

455

455

432

455

455

432

432

432

432

455

455

455

432

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

637

650

639

639

650

650

650

650

639

650

650

639

650

671

639

639

639

639

650

650

650

639

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1239
1239
1152
1152
1239
1152
1152
1152
1239
1239
1239
1239
1239
1239
1239

MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO

1152

ME

MO

1239

MC

1239

1239

MB

1239

1239

LU

MN

1152

LT

MI

1239

LO

Provincia

Consulenza
tecnica nel
settore
zootecnico e
lattiero-caseario
(sopralluoghi,
interventi diretti
e controlli
analitici)
remunerata a
percentuale

— 2405 —
650

1018

1018

1018

1018

1018

1018

1018

934

934

934

1018

934

934

1018

1018

934

1018

934

951

1018

1018

934

1018

498

498

498

498

498

498

498

474

474

474

498

474

474

498

498

498

498

474

498

498

498

474

498

Perizie/stime

455

455

455

455

455

455

455

432

432

432

455

432

432

455

455

455

455

432

455

455

455

432

455

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

650

650

650

650

685

650

639

639

639

650

639

639

650

650

650

650

639

650

650

650

639

650

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1152
1152
1239
1239
1239
1152
1239
1239
1239
1152
1152
1152
1239
1152
1152

RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE

1239

RA

RG

1152

PZ

1239

1239

PV

1152

1239

PU

RE

1239

PT

RC

1239

PR

Provincia

Consulenza
tecnica nel
settore
zootecnico e
lattiero-caseario
(sopralluoghi,
interventi diretti
e controlli
analitici)
remunerata a
percentuale

— 2406 —
639

934

908

1018

934

934

934

1018

1018

954

934

1018

1018

955

934

934

1018

934

1018

934

919

958

1018

1018

474

474

498

474

474

474

498

498

498

474

498

498

498

474

474

498

474

498

474

498

498

498

498

Perizie/stime

432

432

455

432

412

432

455

455

455

414

455

455

455

432

432

455

432

455

432

455

455

455

455

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

639

650

639

639

639

650

650

650

639

650

650

721

639

639

671

639

671

639

650

650

650

650

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1239
1239
1239
1239
1239
1239
1152

VC
VE
VI
VR
VT
VV

1239

TV

VB

1239

TS

1239

1239

TR

1239

1152

TP

VA

1239

TO

UD

1239

TN

Provincia

Consulenza
tecnica nel
settore
zootecnico e
lattiero-caseario
(sopralluoghi,
interventi diretti
e controlli
analitici)
remunerata a
percentuale

— 2407 —
639

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

639

650

650

Consulenza
tecnica
d'ufficio

934

919

1018

1018

1018

1018

1018

1018

959

1018

1018

1018

934

1018

1018

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

474

498

498

498

498

498

498

498

498

498

498

498

474

498

498

Perizie/stime

432

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

421

455

455

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2408 —
763

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

675

763

675

763

763

763

675

675

763

763

675

763

763

763

763

675

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualità

Studi di
fattibilità di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431

BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2409 —
675

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

763

763

675

675

675

675

763

763

763

675

675

675

675

675

763

675

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualità

Studi di
fattibilità di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431

FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2410 —
763

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

763

763

675

763

763

675

763

675

675

763

763

763

763

675

763

763

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualità

Studi di
fattibilità di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431

ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2411 —
763

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

763

763

763

763

763

675

675

675

763

675

675

763

763

763

763

675

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualità

Studi di
fattibilità di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431

PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2412 —
763

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

763

675

763

763

763

675

675

763

675

763

675

763

763

763

763

763

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualità

Studi di
fattibilità di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431

SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2413 —
763

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

818

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

763

763

763

763

763

763

675

763

763

675

675

763

675

675

675

763

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualità

Studi di
fattibilità di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

431
431
431
431
431

VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2414 —
675

763

763

763

763

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualità

677

677

677

677

677

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

818

818

818

818

818

Studi di
fattibilità di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attività
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567

AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB

567

AO

AQ

567

AN

567

567

AL

AP

567

AG

Provincia

Indagini di
mercato,
ecologiche,
ambientali
(incluse le
acquisizioni
e le
elaborazioni
di dati e/o
monitoraggi
ambientali
anche
mediante
l'utilizzo di
bioindicatori)

— 2415 —
789

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

Attività
di
controllo
affidate
in
regime
di
appalto
pubblico
(MIPAAF,
AGEA)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567

CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS

567

CN

CR

567

CL

567

567

CH

CO

567

CE

Provincia

Indagini di
mercato,
ecologiche,
ambientali
(incluse le
acquisizioni
e le
elaborazioni
di dati e/o
monitoraggi
ambientali
anche
mediante
l'utilizzo di
bioindicatori)

— 2416 —
789

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

Attività
di
controllo
affidate
in
regime
di
appalto
pubblico
(MIPAAF,
AGEA)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567

LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC

567

LI

LT

567

LE

567

567

LC

LO

567

KR

Provincia

Indagini di
mercato,
ecologiche,
ambientali
(incluse le
acquisizioni
e le
elaborazioni
di dati e/o
monitoraggi
ambientali
anche
mediante
l'utilizzo di
bioindicatori)

— 2417 —
789

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

Attività
di
controllo
affidate
in
regime
di
appalto
pubblico
(MIPAAF,
AGEA)
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ecologiche,
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e le
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ambientali
anche
mediante
l'utilizzo di
bioindicatori)
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— 2419 —
789

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

1058

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

789

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

Attività
di
controllo
affidate
in
regime
di
appalto
pubblico
(MIPAAF,
AGEA)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

567
567

VT
VV

Provincia

Indagini di
mercato,
ecologiche,
ambientali
(incluse le
acquisizioni
e le
elaborazioni
di dati e/o
monitoraggi
ambientali
anche
mediante
l'utilizzo di
bioindicatori)

789

789

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

1058

1058

Attività
di
controllo
affidate
in
regime
di
appalto
pubblico
(MIPAAF,
AGEA)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2420 —

Serie generale - n. 88

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

ALLEGATO 56
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK25U

CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK25U sono
di seguito riportate:
• 74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK25U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK25U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK25U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK25U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB
1
Agronomi
che
operano
prevalentemente
ambientale/territoriale/urbanistico (Numerosità: 247);

in

ambito

• MoB 2 - Agronomi che in genere operano nell’ambito di più aree specialistiche (Numerosità:
618);
• MoB 3 - Agronomi che operano prevalentemente in ambito agrario/zootecnico (Numerosità:
507);
• MoB 4 - Agronomi che in genere esercitano la professione in forma collettiva (Numerosità:
130);
• MoB 5 - Agronomi che in genere svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio e/o
struttura del committente principale (Numerosità: 141);
• MoB 6 - Agronomi che operano prevalentemente in ambito economico/estimativo/peritale
(Numerosità: 117);
• MoB 7 - Agronomi che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 111);
• MoB 8 - Agronomi che in genere svolgono l’attività per il committente principale non
operando prevalentemente presso il suo studio e/o struttura (Numerosità: 523).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 56.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK25U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
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• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 56.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 56.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia di attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 56.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,22581), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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COMPENSI PER ADDETTO
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 56.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

88%

6
5
4
3
2

74%

1
60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra valore aggiunto dichiarato e valore aggiunto teorico

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30227), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
= 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]

7 Punteggio
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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8 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31116), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:

12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Incidenza delle spese per forza lavoro sul totale
delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

20,34

pari a 100

48,41

pari a 0

21,78

pari a 100

47,90

pari a 0

20,04

1

2

3
pari a 100

40,11

pari a 0

33,48

pari a 100

47,77

pari a 0

16,87

pari a 100

27,78

pari a 0

19,24

pari a 100

28,73

pari a 0

38,43

pari a 100

59,16

pari a 0

18,31

pari a 100

26,16

4

5

6

7

8
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
50%

10
9
8
Punteggio

7
6

77,8%

5
4
3
2

100%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % delle minusvalenze patrimoniali sul risultato ordinario

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
8
Punteggio

7
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3
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100%

Incidenza % degli interessi passivi sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.800 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
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L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 5.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
10
9

Punteggio

8
7
6

4,91

5
4
3
2

3,39

1
0

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

11

12

Numero di prestazioni equivalenti per addetto

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale16 comunale (2,5), età professionale
<= 5, assenza di "Altre attività"17 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 5, assenza di ’Altre attività’

3,39

4,91

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 5, assenza di ’Altre attività’

10,41

16,66

15 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
17 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
16 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 5, presenza di ’Altre attività’

3,47

4,19

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 5, presenza di ’Altre attività’

3,78

5,56

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (6,8), assenza di ’Altre attività’

8,11

9,99

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (6,8), assenza di ’Altre attività’

14,25

18,65

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (6,8), presenza di ’Altre attività’

3,07

4,25

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (6,8), presenza di ’Altre attività’

3,67

4,98

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (9,39), assenza di ’Altre attività’

7,02

9,75

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (9,39), assenza di ’Altre attività’

15,82

21,17

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (9,39), presenza di ’Altre attività’

3,07

4,25

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (9,39), presenza di ’Altre attività’

6,14

10,10

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >=40, assenza di ’Altre attività’

7,02

9,75

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >=40, assenza di ’Altre attività’

7,02

9,75

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >=40, presenza di ’Altre attività’

7,02

9,75

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >=40, presenza di ’Altre attività’

7,02

9,75

— 2439 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 56.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei compensi

AMBIENTE_TERRITORIO

Macro aree specialistiche:
Ambientale/territoriale/urbanistico

AGRARIO_ZOOTECNICO

Macro aree specialistiche:
Agrario/zootecnico

ECONOMICO_ESTIMATIVO

Macro aree specialistiche:
Economico/estimativo/peritale

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

SOCI_P

Numero soci

DIP_COCO_PF

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

MONO_PRESSO_TZ

Rilevanza del committente principale
con attività svolta prevalentemente
presso studi e/o strutture di terzi

MONO_P

Rilevanza del committente principale

Strutture di spesa

Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

VARIABILI
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0,135773205482781

0,242457813920074

0,146638919045393

0,09142365354842

0,120429934350567

0,065176279924283

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 56.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,53% del
Compenso stimato

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 5
anni’ determina una diminuzione del 4,44%
del Compenso stimato
La condizione di ”Età professionale da 6 e
ﬁno a 8 anni’ determina una diminuzione
del 2,62% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 39
anni’ determina una diminuzione
dell’11,00% del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 28,53% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 27,16% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’8,75% del Compenso stimato

0,531204869287394

−0,044396803660217

−0,026173482921182

−0,110031474037296

−0,285341919998407

−0,271597194258057

−0,087454539297155

Età professionale ﬁno a 5 anni

Età professionale da 6 e ﬁno a 8 anni

Età professionale oltre 39 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,29% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,28% del Compenso
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,04% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,99% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,63% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,81% del Compenso
stimato

COEFFICIENTE
−0,12290323602367

−0,072762036891821

−0,080375055018626

−0,10986347216634

−0,106326242109295

−0,058141987501818

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
ambientale/territoriale/urbanistico

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Agronomi che in genere operano
nell’ambito di più aree specialistiche

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
agrario/zootecnico

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
economico/estimativo/peritale

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Agronomi che in genere
esercitano la professione a titolo
individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Agronomi che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura

VARIABILI
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(****)

1,00372932289159

1,519550985170494

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

−0,002021406317959

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,56% del Compenso stimato

0,558007737873189

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
14,48% del Compenso stimato

−0,144808914428672

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 15,76% del Compenso stimato

0,157648904328772

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 45,86% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,458580900208102

COEFFICIENTE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

VARIABILI
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0,114125232319455

0,15093168453782

0,198156430908765

0,050739387268009

0,158267864626655

0,070763907879426

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 56.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del VA
stimato

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 5
anni’ determina una diminuzione del 5,40%
del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 6 e
ﬁno a 8 anni’ determina una diminuzione
del 3,20% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 39
anni’ determina una diminuzione del 14,77%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 34,21% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 33,93% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’11,06% del VA stimato

0,393322894229281

−0,053986899697216

−0,03203822855937

−0,14771009754546

−0,342113456589945

−0,339334610095117
−0,110600485252989

Età professionale ﬁno a 5 anni

Età professionale da 6 e ﬁno a 8 anni

Età professionale oltre 39 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,34% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,70% del VA stimato

−0,133443968576562

−0,057025003968419

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Agronomi che in genere
esercitano la professione a titolo
individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Agronomi che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,83% del VA stimato

−0,08834470706935

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
agrario/zootecnico

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,78% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,75% del VA stimato

−0,077526640573499

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Agronomi che in genere operano
nell’ambito di più aree specialistiche

−0,117782141669203

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,66% del VA stimato

−0,146552196866812

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
ambientale/territoriale/urbanistico

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
economico/estimativo/peritale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,068307895828105

1,377060552348919

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002432687841479

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,69% del VA stimato

0,6873855708958

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
16,99% del VA stimato

−0,169858055772506

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 18,43% del VA stimato

0,184320123592316

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 46,67% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,466690510176318

COEFFICIENTE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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Serie generale - n. 88

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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SUB ALLEGATO 56.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK25U:
Addetti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno d’inizio attività.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK25U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK25U per abitante a livello nazionale19 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK25U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK25U per abitante a livello nazionale20 . La variabile è la media, per tutte
18 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
19 Il numero degli abitanti a livello provinciale e
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le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia di attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 1.800.
Per ogni attività della Tipologia di attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50 e Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso
studi e/o strutture di terzi è minore o uguale a 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi =
Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale per attività svolta presso lo studio o la struttura del
committente principale o presso la sua clientela, se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale
per attività svolta presso lo studio o la struttura del committente principale o presso la sua clientela è maggiore di
50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
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Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

21 I
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
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BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
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Progettazione,
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contabilità
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stradali e
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SUB ALLEGATO 56.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
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CT
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curatela
aziendale

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1070

1082

1070

1070

1070

1082

1082

1082

1070

1082

1082

1082

1070

1070

1082

1070

1082

1070

1082

1082

1082

1082

Progettazione
svolta in
ambito
diverso da
'costruzioni
rurali,
stradali e
idrauliche'

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532

TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Progettazione,
direzione e
contabilità
lavori di
costruzioni
rurali,
stradali e
idrauliche

— 2459 —
1070

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1070

1082

1082

Progettazione
svolta in
ambito
diverso da
'costruzioni
rurali,
stradali e
idrauliche'

1142

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1142

1186

1186

Direzione e
contabilità
lavori
svolta in
ambito
diverso da
'costruzioni
rurali,
stradali e
idrauliche'

669

699

699

699

699

699

699

699

699

699

699

699

669

699

699

Collaudi

993

1062

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

993

1185

1185

Consulenza
tecnica,
economica,
contabile,
fiscale-bancaria
continuativa e
non esclusiva e
curatela
aziendale

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

1952
1958
1994
1958
1994
1902
1994
1958
1888
1923
1994
1958
1958
1888
2194
1888
2078
1902
1994
1902
1902
1902
1902
1888
1958

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN

Provincia

Consulenza
continuativa e
non esclusiva
nella gestione
di aziende
agro-industriali,
agricole e/o
forestali

— 2460 —
698

656

936

906

934

959

934

945

936

934

937

906

868

906

936

936

936

933

906

936

936

934

936

936

787

936

930

554

527

527

527

527

527

554

527

554

527

554

527

554

554

554

527

527

554

554

527

554

554

554

554

527

Perizie/stime

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

Studio di
fattibilità/business
plan

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

664

664

664

664

698

637

698

656

698

656

698

698

698

738

656

698

698

664

698

698

698

698

664

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1958
1958
1888
1902
1888
1888
1994
1958
1859
1758
1994
1902
1994
1958
1994
1958
1902
1888
1958
1902
1994
1994
1902
1994
1994

CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB

Provincia

Consulenza
continuativa e
non esclusiva
nella gestione
di aziende
agro-industriali,
agricole e/o
forestali

— 2461 —
698

698

936

936

934

936

936

932

936

906

934

936

933

936

936

934

936

1131

935

936

936

906

912

908

906

936

936

554

554

527

554

554

527

554

527

527

554

554

554

554

527

554

554

527

554

554

527

527

527

527

554

554

Perizie/stime

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

Studio di
fattibilità/business
plan

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

664

698

698

619

698

656

664

698

698

698

698

664

698

698

663

698

698

656

656

614

656

698

698

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1994
1902
1994
1952
1994
1994
1902
1902
1958
1902
1902
1902
1994
1994
1994
1994
1994
1958
1994
1994
1994
1994
1958
1888
1994

MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA

Provincia

Consulenza
continuativa e
non esclusiva
nella gestione
di aziende
agro-industriali,
agricole e/o
forestali

— 2462 —
698

656

936

906

866

936

936

936

936

936

936

935

862

937

936

949

934

934

936

1006

934

936

936

885

919

934

936

554

527

554

554

554

554

554

554

554

554

554

554

554

527

527

527

554

527

527

554

554

554

554

527

554

Perizie/stime

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

Studio di
fattibilità/business
plan

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

698

698

698

698

698

698

698

817

698

698

698

788

664

664

698

770

664

698

698

698

698

664

698

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1941
1994
1902
1902
2240
1994
1958
1902
1994
1994
1994
1902
1902
1902
1994
1902
1902
1994
1952
1902
1958
1994
1994
1958
1958

RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA

Provincia

Consulenza
continuativa e
non esclusiva
nella gestione
di aziende
agro-industriali,
agricole e/o
forestali

— 2463 —
698

698

936

936

842

936

936

934

1131

936

934

1026

936

945

934

934

936

936

913

924

936

936

967

934

945

936

891

554

554

554

554

554

527

554

554

527

527

554

527

527

527

554

554

554

527

554

554

554

527

527

554

527

Perizie/stime

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

Studio di
fattibilità/business
plan

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

698

698

698

664

698

698

664

632

698

664

620

664

698

698

698

674

698

698

767

664

664

698

579

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1958
1958
1994
1994
1994
1958
1888

VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Consulenza
continuativa e
non esclusiva
nella gestione
di aziende
agro-industriali,
agricole e/o
forestali

656

698

698

698

698

698

698

Consulenza
tecnica
d'ufficio

906

812

919

936

936

936

936

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

527

554

554

554

554

554

554

Perizie/stime

1131

1131

1131

1131

1131

1131

1131

Studio di
fattibilità/business
plan

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2464 —

Serie generale - n. 88

1952
1952
1958
1958
1958
1952
1958
1952
1958
1952
1958
1952
1952
1952
1952

BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH

1952

AQ

1958

1958

AP

AV

1958

AO

AT

1958

AN

1958

1958

AL

AR

1952

AG

Provincia

Assistenza
tecnica alla
produzione,
all'allevamento,
alla
trasformazione,
alla
conservazione
dei prodotti,
all'utilizzo di
biotecnologie

— 2465 —
467

541

541

541

541

567

541

567

541

567

541

567

567

567

541

541

567

567

541

567

567

567

567

541

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

Studi
agronomici,
geopedologici,
vegetazionali,
paesaggistici

1065

1065

1065

1065

1076

1065

1076

979

1076

979

1076

1076

1076

1065

979

1076

1076

1065

1076

1076

1076

1076

1065

Indagini,
studi e
ricerche

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

467

467

467

598

467

598

467

598

467

490

490

598

467

467

490

598

467

598

490

598

490

467

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Analisi fisiche,
chimiche,
biologiche e
biotecnologiche
di prodotti
agroalimentari,
patologie e
sostanze
agrarie

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1958
1958
1952
1958
1958
1952
1958
1958
1958
1958
1952
1952
1958
1952
1958

FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI

1952

CT

1952

1952

CS

FC

1958

CR

EN

1958

CO

1952

1958

CN

CZ

1952

CL

Provincia

Assistenza
tecnica alla
produzione,
all'allevamento,
alla
trasformazione,
alla
conservazione
dei prodotti,
all'utilizzo di
biotecnologie

— 2466 —
598

567

541

567

541

541

567

567

567

567

541

567

567

541

567

567

541

541

541

541

567

567

567

541

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

871

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

Studi
agronomici,
geopedologici,
vegetazionali,
paesaggistici

1076

1065

1076

979

1065

1076

1076

1076

1076

1065

1076

1076

1065

1076

1076

979

979

1065

979

1076

1076

1076

979

Indagini,
studi e
ricerche

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

467

490

467

467

490

598

490

598

467

598

598

467

490

598

467

467

467

467

490

490

490

467

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Analisi fisiche,
chimiche,
biologiche e
biotecnologiche
di prodotti
agroalimentari,
patologie e
sostanze
agrarie

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1958
1958
1952
1952
1958
1952
1952
1952
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958

MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO

1952

ME

1958

1958

MC

MO

1958

MB

MN

1958

LU

1958

1952

LT

MI

1958

LO

Provincia

Assistenza
tecnica alla
produzione,
all'allevamento,
alla
trasformazione,
alla
conservazione
dei prodotti,
all'utilizzo di
biotecnologie

— 2467 —
598

567

567

567

567

567

567

567

541

541

541

567

541

541

567

567

567

567

541

567

567

567

541

567

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

Studi
agronomici,
geopedologici,
vegetazionali,
paesaggistici

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1065

1065

1065

1076

1065

1065

1076

1076

1076

1076

1065

1076

1076

1076

1065

1076

Indagini,
studi e
ricerche

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

490

598

598

598

598

598

467

467

467

490

457

467

598

598

598

598

467

598

598

598

467

598

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Analisi fisiche,
chimiche,
biologiche e
biotecnologiche
di prodotti
agroalimentari,
patologie e
sostanze
agrarie

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1952
1952
1958
1958
1958
1952
1958
1958
1958
1952
1952
1952
1958
1952
1952

RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE

1958

RA

1958

1952

PZ

RG

1958

PV

RE

1958

PU

1952

1958

PT

RC

1958

PR

Provincia

Assistenza
tecnica alla
produzione,
all'allevamento,
alla
trasformazione,
alla
conservazione
dei prodotti,
all'utilizzo di
biotecnologie

— 2468 —
467

541

541

567

541

541

541

567

567

567

541

567

567

567

541

541

567

541

567

541

567

567

567

567

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

Studi
agronomici,
geopedologici,
vegetazionali,
paesaggistici

1065

1065

1076

1065

1065

1065

1076

1076

1076

1065

1076

1076

1076

1065

1065

1076

979

1076

979

1076

1076

1076

1076

Indagini,
studi e
ricerche

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

467

598

467

467

467

598

598

598

467

490

598

598

467

467

598

467

598

467

490

598

598

598

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Analisi fisiche,
chimiche,
biologiche e
biotecnologiche
di prodotti
agroalimentari,
patologie e
sostanze
agrarie

14-4-2022
Serie generale - n. 88

1958
1958
1958
1958
1958
1958
1952

VC
VE
VI
VR
VT
VV

1958

TV

1958

1958

TS

VB

1958

TR

VA

1952

TP

1958

1958

TO

UD

1958

TN

Provincia

Assistenza
tecnica alla
produzione,
all'allevamento,
alla
trasformazione,
alla
conservazione
dei prodotti,
all'utilizzo di
biotecnologie

— 2469 —
467

490

598

598

598

490

490

490

490

598

598

490

467

598

598

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

541

567

567

567

567

567

567

567

567

567

567

567

541

567

567

Analisi fisiche,
chimiche,
biologiche e
biotecnologiche
di prodotti
agroalimentari,
patologie e
sostanze
agrarie

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

Studi
agronomici,
geopedologici,
vegetazionali,
paesaggistici

979

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1065

1076

1076

Indagini,
studi e
ricerche

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

675
677
677
677
677
675
677
677
675
675
677
677
677
675
677
675
677
675
677
675
675
675
675
675
677

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN

Provincia

Studi e
valutazioni
di impatto
ambientale,
certificazioni
ambientali

— 2470 —
1382

1378

848

811

811

811

811

811

870

811

870

811

870

811

848

848

870

811

811

848

870

811

870

848

870

848

811

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

578

566

566

566

566

566

566

566

566

566

Docenza in
corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
organismi di
categoria,
panel test e
commissioni
varie

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1378

1378

1378

1378

1382

1378

1382

1378

1382

1378

1382

1382

1382

1378

1378

1382

1382

1378

1382

1382

1382

1382

1378

Consulenza
e controllo
per la
certificazione
del biologico
e della
qualità

14-4-2022
Serie generale - n. 88

677
677
675
675
675
675
677
677
675
677
677
675
677
677
677
677
675
675
677
675
677
677
675
677
677

CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB

Provincia

Studi e
valutazioni
di impatto
ambientale,
certificazioni
ambientali

— 2471 —
1382

1382

870

870

811

870

870

811

848

811

811

848

870

848

870

811

870

870

811

848

870

811

811

811

811

848

848

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

566

566

566

566

566

541

566

566

566

566

566

566

566

566

566

551

566

566

566

566

566

566

566

566

566

Docenza in
corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
organismi di
categoria,
panel test e
commissioni
varie

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1378

1382

1382

1378

1382

1378

1378

1382

1382

1382

1382

1378

1382

1382

1378

1382

1382

1378

1378

1378

1378

1382

1382

Consulenza
e controllo
per la
certificazione
del biologico
e della
qualità

14-4-2022
Serie generale - n. 88

677
675
677
677
677
677
675
675
677
675
675
675
677
677
677
677
677
677
677
677
677
677
677
675
677

MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA

Provincia

Studi e
valutazioni
di impatto
ambientale,
certificazioni
ambientali

— 2472 —
1382

1378

870

811

848

870

870

870

870

848

870

870

870

870

870

811

811

811

848

811

811

870

870

870

870

811

870

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

566

580

566

566

566

566

566

566

561

510

566

589

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

Docenza in
corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
organismi di
categoria,
panel test e
commissioni
varie

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1378

1378

1378

1382

1378

1378
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Consulenza
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e della
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675
677
675
675
677
677
677
675
677
677
677
675
675
675
677
675
675
677
677
675
677
677
677
677
677

RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA

Provincia

Studi e
valutazioni
di impatto
ambientale,
certificazioni
ambientali
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1382

1382

848

848

870

870

848

811

870

870

811

811

870

811

811

811

870

870

870

811

848

870

870

811

811

870

811

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

566

532

566

566

566

566

520

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

566

Docenza in
corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)
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259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
organismi di
categoria,
panel test e
commissioni
varie
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677
677
677
677
677
677
675

VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Studi e
valutazioni
di impatto
ambientale,
certificazioni
ambientali

1378

1382

1382

1382

1382

1382

1382

Consulenza
e controllo
per la
certificazione
del biologico
e della
qualità

811

848

870

870

870

848

848

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

566

566

566

566

566

566

566

Docenza in
corsi di
formazione
(esclusa
l'attività di
lavoro
dipendente)

259

259

259

259

259

259

259

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
organismi di
categoria,
panel test e
commissioni
varie
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ALLEGATO 57
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CK29U

STUDI DI GEOLOGIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK29U sono
di seguito riportate:
• 71.12.50 - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
• 72.19.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK29U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CK29U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CK29U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CK29U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito del rilevamento geologico di base
e tematico (Numerosità: 190);
• MoB 2 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito dell’idrogeologia (Numerosità:
100);
• MoB 3 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito della sicurezza del territorio, della
geologia applicata alla difesa del suolo e/o alla pianiﬁcazione territoriale (Numerosità: 190);
• MoB 4 - Geologi che in genere operano nell’ambito di diﬀerenti aree specialistiche
(Numerosità: 320). Il MoB è formato da geologi per i quali generalmente non si rileva una
particolare concentrazione dei compensi percepiti nell’ambito di una speciﬁca area
specialistica;
• MoB 5 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito della geologia applicata
all’ambiente (Numerosità: 191);
• MoB 6 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito della geologia applicata ai
minerali, alle pietre, alle ricerche minerarie e delle fonti energetiche (Numerosità: 92);
• MoB 7 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito della geologia applicata
all’ingegneria e/o della geotecnica (Numerosità: 1.265).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 57.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CK29U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;

— 2478 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 57.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 57.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia dell’attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 57.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,15712), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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COMPENSI PER ADDETTO
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Rapporto % tra compensi dichiarati e compensi teorici

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 57.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 90.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Rapporto % tra valore aggiunto dichiarato e valore aggiunto teorico

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23252), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23733), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.
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11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese12 , partendo dalla seguente tabella:

12 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi

corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Incidenza delle spese per forza lavoro sul totale
delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

34,04

1
pari a 100

57,53

pari a 0

32,50

pari a 100

47,78

pari a 0

33,78

pari a 100

54,82

pari a 0

29,42

pari a 100

67,24

pari a 0

29,20

pari a 100

48,36

2

3

4

5
pari a 0

27,72

6
pari a 100

63,04

pari a 0

37,48

pari a 100

57,36

7
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
50%

10
9
8
Punteggio

7
6

77,8%

5
4
3
2

100%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % delle minusvalenze patrimoniali sul risultato ordinario

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale rispetto
alla gestione operativa al lordo di ammortamenti per beni mobili e canoni di locazione ﬁnanziaria
per beni mobili.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli interessi passivi e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli interessi passivi siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima
(30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
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Incidenza % degli interessi passivi sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.200 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
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L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 5.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
10
9

Punteggio

8
7
6

13,27

5
4
3
2

7,64

1
2

3

4

5
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

Numero di prestazioni equivalenti per addetto

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale16 comunale (2,5), età professionale
<= 6, assenza di "Altre attività"17 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, generalmente
corrispondono, rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore,
diﬀerenziate per territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della
sezione "Altre attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 6, assenza di ’Altre attività’

7,64

13,27

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 6, assenza di ’Altre attività’

23,19

30,03

15 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
17 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
16 I

— 2492 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 6, presenza di ’Altre attività’

1,79

2,25

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 6, presenza di ’Altre attività’

7,50

12,02

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,10), assenza di ’Altre attività’

9,47

11,08

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,10), assenza di ’Altre attività’

19,23

29,29

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,10), presenza di ’Altre attività’

1,79

2,25

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,10), presenza di ’Altre attività’

9,11

12,12

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,35), assenza di ’Altre attività’

10,20

14,14

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,35), assenza di ’Altre attività’

24,12

31,36

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,35), presenza di ’Altre
attività’

4,60

6,67

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,35), presenza di ’Altre
attività’

13,34

19,23

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 36 assenza di ’Altre attività’

10,20

14,14

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 36 assenza di ’Altre attività’

30,69

35,07

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 36 presenza di ’Altre attività’

4,60

6,67
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 36 presenza di ’Altre attività’

14,21

20,46

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 57.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei compensi

GEO_MINER_ENER_P

Geologia applicata ai minerali, alle
pietre, alle ricerche minerarie e alla
ricerca di fonti energetiche

IDROGEOL_P

Aree specialistiche: Idrogeologia
(acque minerali e termali,
sotterranee, inquinamento acque e
discariche)

MAX_GEO_INGEGN_GEOTECN_P

Geologia applicata all’ingegneria e
Geotecnica prevalente

MAX_GEO_SUOLO_PIANTER_SICUR_P

Geologia applicata alla difesa del
suolo, alla pianiﬁcazione territoriale
e alla sicurezza del territorio
prevalente

MAX_RILEVAM_GEOL_P

Rilevamento geologico di base e
tematico prevalente

MAX_GEOL_APPL_AMBIENTE_P

Geologia applicata all’ambiente
prevalente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,167463393598964

0,326763254233874

0,177227199293315

0,067549071360947

0,11911361112415

0,062727909290692

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 57.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,53% del
Compenso stimato

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 26,71% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 6
anni’ determina una diminuzione del 6,95%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 4,85% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 35
anni’ determina una diminuzione del 5,87%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 32,52% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 19,83% del Compenso
stimato

0,531152939789876

−0,267101351521099

−0,069513800399424

−0,048501960576529

−0,058656138786525

−0,32517939551803

−0,198282584286707

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 6 anni

Età professionale da 7 e ﬁno a 10
anni

Età professionale oltre 35 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,106723788078604

0,08432815565978

0,175546295799384

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
sicurezza del territorio, della
geologia applicata alla difesa del
suolo e/o alla pianiﬁcazione
territoriale

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Geologi che in genere operano
nell’ambito di diﬀerenti aree
specialistiche

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata all’ambiente

0,094302050955231

0,060038236651178

Rilevanza del committente principale

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’idrogeologia

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 5,09% del Compenso stimato

−0,050933219625524

Altre attività professionali e/o di
impresa
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 17,55% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,43% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,67% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,43% del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,80% del Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

0,804751920176291

−0,00197518581582

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
21,79% del Compenso stimato

−0,217949856811568

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 19,07% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,92% del Compenso stimato

0,19068352655769

0,069173438347562

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata all’ingegneria e/o
della geotecnica

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,45% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

0,164473255446507

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata ai minerali, alle
pietre, alle ricerche minerarie e delle
fonti energetiche

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1

1,247701703392321

— 2500 —

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

−0,002066348785013

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 2501 —
0,172289427148909

0,191112624078388

0,274892259100826

0,175185360417018

0,070331675517852

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 57.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 50,55% in termini di VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 6
anni’ determina una diminuzione del 12,47%
del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
dell’8,40% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 35
anni’ determina una diminuzione del 6,15%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 39,97% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 27,35% del VA stimato

−0,5055327160576
−0,124675532003958

−0,084000567026978

−0,061497223245307

−0,399740766801376

−0,273523622443652

Età professionale ﬁno a 6 anni

Età professionale da 7 e ﬁno a 10
anni

Età professionale oltre 35 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Quota numero Dipendenti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del VA
stimato

0,361879686565267

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette +
Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,123673481820298

0,109798972069111

0,20936640505516

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
sicurezza del territorio, della
geologia applicata alla difesa del
suolo e/o alla pianiﬁcazione
territoriale

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Geologi che in genere operano
nell’ambito di diﬀerenti aree
specialistiche

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata all’ambiente

0,108304323307977

0,065450356252434

Rilevanza del committente principale

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’idrogeologia

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 7,21% del VA stimato

−0,072140878756788

Altre attività professionali e/o di
impresa
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,94% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,98% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,37% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,83% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,838888072882114

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,84% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
22,23% del VA stimato

−0,222324359693414

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 21,87% del VA stimato

0,218662501485528

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 86,44% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,45% del VA stimato

0,86437023237944

0,084518444029769

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata all’ingegneria e/o
della geotecnica

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 19,19% del VA stimato

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,191855581500977

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata ai minerali, alle
pietre, alle ricerche minerarie e delle
fonti energetiche

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

— 2505 —

(****)

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,002755924387444

−0,000748281991699

1,053880764265112

0,813527845901567

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 57.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CK29U:
Addetti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 19 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Area specialistica prevalente = Valore massimo tra (Aree specialistiche: Rilevamento geologico di base e tematico,
Idrogeologia (acque minerali e termali, sotterranee, inquinamento acque e discariche), Geologia applicata ai beni
culturali, Geologia applicata all’ambiente (ambiente, VIA, parchi, boniﬁche), Geologia applicata ai minerali, alle pietre,
alle ricerche minerarie e alla ricerca di fonti energetiche, Geoﬁsica (consulenza nelle indagini sismiche, geoelettriche,
magnetiche, ecc.), Altro, Geologia applicata all’ingegneria e Geotecnica, Geologia applicata alla difesa del suolo, alla
pianiﬁcazione territoriale e alla sicurezza del territorio).
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno d’inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
18 Il
19 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Geologia applicata ai minerali, alle pietre, alle ricerche minerarie e alla ricerca di fonti energetiche = Aree
specialistiche: Geologia applicata ai minerali, alle pietre e alle ricerche minerarie + Geologia applicata alla ricerca
di fonti energetiche.
Geologia applicata alla difesa del suolo, alla pianiﬁcazione territoriale e alla sicurezza del territorio = Aree
specialistiche: Geologia applicata alla difesa del suolo + Geologia applicata alla pianiﬁcazione territoriale (strumenti
urbanistici) + Sicurezza del territorio (analisi del rischio geologico e idrogeologico).
Geologia applicata alla difesa del suolo, alla pianiﬁcazione territoriale e alla sicurezza del territorio prevalente
= Geologia applicata alla difesa del suolo, alla pianiﬁcazione territoriale e alla sicurezza del territorio se Geologia
applicata alla difesa del suolo, alla pianiﬁcazione territoriale e alla sicurezza del territorio è uguale a Area specialistica
prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Geologia applicata all’ambiente prevalente = Aree specialistiche: Geologia applicata all’ambiente (ambiente, VIA,
parchi, boniﬁche) se Aree specialistiche: Geologia applicata all’ambiente (ambiente, VIA, parchi, boniﬁche) è uguale
a Area specialistica prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Geologia applicata all’ingegneria e Geotecnica = Aree specialistiche: Geologia applicata all’ingegneria (edilizia civile,
opere idrauliche, aeroporti) + Geotecnica.
Geologia applicata all’ingegneria e Geotecnica prevalente = Geologia applicata all’ingegneria e Geotecnica se
Geologia applicata all’ingegneria e Geotecnica è uguale a Area specialistica prevalente; altrimenti assume valore
pari a zero.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK29U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi
professionali delle attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK29U per abitante a livello nazionale20 . La variabile è la
media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali delle attività relative
ai codici Ateco dell’ISA CK29U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali delle
attività relative ai codici Ateco dell’ISA CK29U per abitante a livello nazionale21 . La variabile è la media, per tutte
le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune
dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del
domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.

20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
21 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 1.200.
Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti per beni mobili + Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili.
Rilevamento geologico di base e tematico prevalente = Aree specialistiche: Rilevamento geologico di base e tematico
se Aree specialistiche: Rilevamento geologico di base e tematico è uguale a Area specialistica prevalente; altrimenti
assume valore pari a zero.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) diviso 100 se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 22
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 23
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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361
366
363
364
363
364
313
366
396
316
366
366
353
396
365
316
366
316
339
374
360
438
364

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH

Provincia

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)
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516

725

725

725

725

757

725

757

725

757

725

732

732

757

725

725

732

757

725

757

732

757

732

725

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

421

425

424

439

422

391

422

391

453

444

427

430

464

391

395

430

411

421

398

418

419

430

428

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

696

638

638

638

640

638

651

638

689

638

605

669

651

638

638

669

615

696

614

640

639

669

638

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

360

349

349

351

359

338

359

338

337

349

377

359

359

338

349

359

325

360

359

359

359

359

351

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)
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516

516

516

529

516

529

516

529

516

541

541

529

516

516

541

529

516

529

541

529

541

516

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

SUB ALLEGATO 57.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ
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361
366
381
381
369
348
371
352
365
365
316
361
362
364
301
344
313
301
343
371
381
316
361

CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI

Provincia

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)
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529

757

725

732

725

725

732

757

732

757

725

757

757

725

732

757

725

725

725

725

732

732

732

725

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

385

391

425

423

424

396

406

399

410

424

420

425

391

453

414

432

423

426

423

425

425

430

428

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

615

638

651

645

638

635

638

640

635

640

614

623

638

689

622

638

645

638

645

651

651

669

638

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

325

338

359

338

349

343

325

359

343

339

359

325

338

337

337

351

338

351

338

359

359

359

351

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

516

541

516

516

541

529

541

529

516

529

529

516

541

529

516

516

516

516

541

541

541

516

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

374
364
338
374
361
351
374
374
365
321
365
440
366
374
374
363
365
353
364
339
318
344
361

LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO

Provincia

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

— 2512 —
529

757

732

757

757

757

757

757

725

725

725

732

725

725

757

757

757

757

725

757

757

757

725

757

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

412

399

371

420

421

431

400

469

439

439

430

487

415

403

421

422

464

469

398

422

402

424

422

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

615

640

632

628

696

605

622

638

638

638

669

638

638

615

689

651

651

638

633

651

615

640

651

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

325

359

325

384

360

377

337

351

351

351

359

349

349

325

337

359

359

351

359

359

325

339

359

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

541

529

529

529

529

529

516

516

516

541

516

516

529

529

529

529

516

529

529

529

516

529

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

365
361
363
366
341
365
371
365
330
364
384
365
353
440
361
360
321
334
374
374
321
316
364

PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE

Provincia

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

— 2513 —
516

725

725

757

725

725

725

757

757

757

725

732

757

757

725

725

757

725

757

725

732

757

757

757

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

421

391

404

439

439

428

400

400

374

421

427

414

466

424

428

400

423

453

449

425

417

418

440

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

696

638

635

638

638

638

635

651

633

638

605

703

643

640

638

689

639

643

638

651

614

638

635

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

360

338

343

351

351

351

343

359

325

349

377

337

339

339

351

337

338

337

349

359

359

325

337

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

516

529

516

516

516

529

529

529

516

541

529

529

516

516

529

516

529

516

541

529

529

529

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

339
312
354
337
344
353
344
360
366
366
353
353
353
384
371

TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

— 2514 —
516

541

529

529

529

541

541

541

541

529

529

541

516

529

529

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

725

732

757

757

757

732

732

732

732

757

757

732

725

757

757

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

423

424

416

410

431

430

430

412

399

420

399

420

428

429

374

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

599

637

624

624

605

669

669

651

640

588

640

628

638

669

644

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

1048

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

338

339

377

377

377

359

359

359

359

377

359

384

351

359

359

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

— 2515 —
1040

532

539

543

542

496

567

476

564

543

520

527

530

526

528

500

473

539

532

523

533

525

440

Relazioni
geologiche/geotecniche
e redazione di elaborati
tecnici
(in ambiti diversi dalla
progettazione)

433

429

418

452

434

499

434

437

433

430

422

499

434

433

422

418

428

423

452

423

422

461

Indagini
geognostiche

513

477

492

511

416

515

416

487

513

493

479

515

416

513

479

500

522

447

511

447

479

456

Rilevamenti
geologici di
superficie e
studi
fotogeologici

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

Analisi
petrografiche,
paleontologiche
e
sedimentologiche

428

406

417

490

402

454

402

430

404

433

412

402

402

428

382

424

445

456

387

404

382

375

Altri
rilevamenti
geologici,
indagini
geotecniche,
geofisiche,
studi,
ricerche e
prove di
laboratorio

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521

CH

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

— 2516 —
1040

559

539

535

534

508

512

522

505

521

531

533

534

527

458

539

534

542

577

533

500

440

542

Relazioni
geologiche/geotecniche
e redazione di elaborati
tecnici
(in ambiti diversi dalla
progettazione)

499

438

429

402

418

430

402

449

423

418

434

437

437

461

438

461

438

499

499

422

461

428

Indagini
geognostiche

515

514

477

490

500

493

490

505

447

500

416

487

487

456

514

456

514

515

515

479

456

522

Rilevamenti
geologici di
superficie e
studi
fotogeologici

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

Analisi
petrografiche,
paleontologiche
e
sedimentologiche

418

444

406

410

392

429

427

424

412

421

402

407

410

375

444

447

444

488

404

382

375

425

Altri
rilevamenti
geologici,
indagini
geotecniche,
geofisiche,
studi,
ricerche e
prove di
laboratorio

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

— 2517 —
1040

531

565

541

533

522

533

535

533

538

527

541

538

577

555

546

531

577

532

505

577

514

485

Relazioni
geologiche/geotecniche
e redazione di elaborati
tecnici
(in ambiti diversi dalla
progettazione)

367

428

430

437

461

418

418

422

433

444

418

437

499

499

461

423

499

418

449

499

418

434

Indagini
geognostiche

504

522

493

487

456

492

492

479

513

513

500

487

515

515

456

447

515

500

505

515

500

416

Rilevamenti
geologici di
superficie e
studi
fotogeologici

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

Analisi
petrografiche,
paleontologiche
e
sedimentologiche

371

445

433

429

375

417

417

392

428

457

389

425

402

439

375

407

489

442

437

489

392

402

Altri
rilevamenti
geologici,
indagini
geotecniche,
geofisiche,
studi,
ricerche e
prove di
laboratorio

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521

PI

PN

PO

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

— 2518 —
1040

528

511

472

522

528

532

548

528

537

505

483

523

535

528

549

553

533

533

576

533

494

533

Relazioni
geologiche/geotecniche
e redazione di elaborati
tecnici
(in ambiti diversi dalla
progettazione)

418

461

402

499

418

433

430

437

499

449

461

437

438

437

444

499

423

418

437

418

430

418

Indagini
geognostiche

492

456

490

515

500

513

493

487

505

505

456

487

514

487

513

515

447

500

487

500

493

500

Rilevamenti
geologici di
superficie e
studi
fotogeologici

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

Analisi
petrografiche,
paleontologiche
e
sedimentologiche

417

375

429

489

428

412

433

438

435

431

380

407

444

410

457

488

391

377

470

418

407

433

Altri
rilevamenti
geologici,
indagini
geotecniche,
geofisiche,
studi,
ricerche e
prove di
laboratorio

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

14-4-2022
Serie generale - n. 88

521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

— 2519 —
1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

534

535

526

521

548

478

500

571

458

523

533

531

541

568

537

520

532

526

543

Relazioni
geologiche/geotecniche
e redazione di elaborati
tecnici
(in ambiti diversi dalla
progettazione)

438

449

430

430

430

422

422

499

430

430

430

367

461

422

452

428

434

402

418

Indagini
geognostiche

514

505

493

493

493

479

479

515

493

493

493

504

456

479

511

522

416

490

492

Rilevamenti
geologici di
superficie e
studi
fotogeologici

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

Analisi
petrografiche,
paleontologiche
e
sedimentologiche

444

401

433

433

433

363

363

489

407

433

429

393

431

433

490

445

402

375

417

Altri
rilevamenti
geologici,
indagini
geotecniche,
geofisiche,
studi,
ricerche e
prove di
laboratorio

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

567
597
556
591
556
565
581
597
588
566
641
597
641
588
550
566
641
566
591
533
542
588
565
567
597

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

CN

Provincia

Redazione
di carte
tematiche

— 2520 —
755

740

596

536

536

536

536

536

554

536

554

536

554

536

596

596

554

536

536

596

554

536

554

596

554

596

536

Stime di
georisorse
ed
idrogeologia

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

669

Gestione
della
sicurezza

596

588

651

633

623

632

631

623

739

623

618

633

628

596

739

625

633

596

632

651

582

631

582

596

588

Consulenze
in ambito
ambientale

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

Direzione
tecnica di
discariche

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

740

740

740

740

772

740

772

740

772

740

755

755

772

740

740

755

772

740

772

755

772

755

740

Valutazione di impatto
ambientale/Valutazione
Ambientale Strategica

Consulenza
geologica per
progetti in
sanatoria e/o
di
adeguamento
degli scarichi
dei reflui

14-4-2022
Serie generale - n. 88

641
641
584
567
584
567
550
550
566
581
556
528
631
641
581
631
542
584
641
566
581
641
528
581
641

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

Provincia
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di carte
tematiche
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772

554

554

536

554

554

536

596

536

536
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554

596

554

536

554

551

536

596
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536
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536
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596
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669

669

669

669

669
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669

669

669
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669

669

669

669

669

669
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669

669

669
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Gestione
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739

632

641

739

632

623

739

618

623

624

632

628

624

641

582

632

623

627

627

588

618

588

618

739

739

Consulenze
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350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350
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350

350

350

350

350

350

350

350

350

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664
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1664

1664

1664

1664

1664
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772

772
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755
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740
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755

772

740

772

772

740

755

772

740

740

740

740

755

755

Valutazione di impatto
ambientale/Valutazione
Ambientale Strategica

Consulenza
geologica per
progetti in
sanatoria e/o
di
adeguamento
degli scarichi
dei reflui

14-4-2022
Serie generale - n. 88

556
567
641
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581
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533
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567
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550
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542
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NU
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PC
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PE

PG
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PN
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PT

PU

PV

PZ

RA

Provincia

Redazione
di carte
tematiche

— 2522 —
772

740

554

536

596

554
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669

669

669

669
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669

669
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669
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624

739

582

632
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632

628
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632

632

596
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632
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739
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350

350

350

350

350

350

350
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350
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350
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350

350

350

350

350

350

350

350

350
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1664
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550
567
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RG
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SA

SI

SO
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SU

SV
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TP
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TV

UD

VA
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554
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536
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350
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641
641
641
528
584

VB
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VE
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VR

VT

VV
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596
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596
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669
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669

669
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641
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628

628

596

596
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350

350

350

350

350

350
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1533
1533
1533
1533
1533
1533
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1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533

AG
AL
AN
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AP
AQ
AR
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BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
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CA
CB
CE
CH
CL
CN
CO
CR
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654

654

654

585

610

610

610

610

646

610

646

585

646

585

654

654

646

610

585

654

646

610

646

654

646

654

610

Consulenza
tecnica
d'ufficio

577

577

577

532

564

564

564

564

579

564

579

532

579

532

577

577

579

564

532

577

579

564

579

577

579

577

564

Consulenza
tecnica in
sede di
contenzioso

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249
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1804
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1804

1804
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1533
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1533
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1533
1533
1533
1533

CS
CT
CZ
EN
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FG
FI
FM
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GO
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IS
KR
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ME
MI
MN
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646

646
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646
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654

585
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646
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579

564

579

579

579

564

579
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564
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532

564

577

579

577

579

564
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579
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532
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249

249

249

249

249
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249
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249
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579
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579
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564
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249
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249
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610
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646

610
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646
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579

579

577

577
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579

579
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579
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564

579

564
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ALLEGATO 58
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM02U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM02U sono
di seguito riportate:
• 47.22.00 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM02U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM02U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM02U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM02U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Macellerie con oﬀerta prevalente di carne fresca (Numerosità: 2.022);
• MoB 2 - Imprese con assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità: 10.320). A
questo modello di business appartengono imprese che presentano un’ampia gamma
dell’oﬀerta commerciale; l’assortimento è composto per lo più da carne fresca (bovina, suina,
ovina/caprina, equina, pollame, conigli, selvaggina, ecc.), carne preparata pronta a cuocere,
carne congelata e surgelata, prosciutti e altri prodotti di salumeria, latte, formaggi e altri
derivati e uova;
• MoB 3 - Macellerie che in genere aﬃancano all’attività di vendita la macellazione in proprio
delle carni (Numerosità: 1.752);
• MoB 4 - Imprese che operano prevalentemente attraverso la gestione di banchi a servizio
presso terzi (supermercati, ipermercati, ecc.) (Numerosità: 247);
• MoB 5 - Macellerie che in genere aﬃancano all’attività di vendita la produzione propria di
salumi e insaccati e/o di prosciutti stagionati (Numerosità: 1.175).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 58.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM02U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di oﬀerta: Uova > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Latte, formaggi e altri derivati > 50% dei ricavi;
• Attività di somministrazione di bevande e alimenti > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 58.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento 1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 58.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,04691), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato 4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
58.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27235), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35394), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 5.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,00

24,00

MoB 2

Tutti i soggetti

6,00

53,00

MoB 3

Tutti i soggetti

5,00

39,00

MoB 4

Tutti i soggetti

2,00

28,00

MoB 5

Tutti i soggetti

8,00

66,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

10%

5
4
3
2
1

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
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delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
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positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
8
Punteggio

7
6

30%

5
4
3
2

60%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: UOVA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Uova”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: LATTE, FORMAGGI E ALTRI DERIVATI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Latte,
formaggi e altri derivati”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Attività di
somministrazione di bevande e alimenti”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 58.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica e
informativa

RICAVI_BANCHI_TZ_P

Banchi presso terzi

CARNE_FRESCA_Q

Carne fresca

PROS_SAL_PREV_PRODPR_P

Produzione di prosciutti e altri
prodotti di salumeria

AMPIO_P

Assortimento diversiﬁcato

MACELLATA_PROPRIO_NOSUINA_C

Carne macellata in proprio non suina

MACELLATA_PROPRIO_SUINA_C

Carne macellata in proprio suina

Strutture di costo

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria
Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,62% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,617648616068438

0,058950438252858

0,032862930388443

0,015473591339602

0,011783217014211

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 58.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 3,43% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Multipunto’ determina un
aumento dello 0,84% del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
3,66% del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 3 a
6 mesi’ determina una diminuzione del
2,01% del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 6 a
9 mesi’ determina una diminuzione dello
0,40% del Ricavo stimato

−0,034293540637776

0,008402037014162
−0,036576425504501

−0,020109368148375

−0,003986595988294

0,015023596575785

0,016878144707624

0,076098165598666

Quota giornate Apprendisti

Multipunto

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 a 6 mesi

Apertura stagionale da 6 a 9 mesi

Tipologia di oﬀerta: Carne preparata
pronta a cuocere / 100

Tipologia delle carni acquistate:
Acquisti di carne equina / 100

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G36U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,025581943204324

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 2,56% del Ricavo
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,84% del Ricavo stimato

−0,058383314125873

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Macellerie che in genere
aﬃancano all’attività di vendita la
produzione propria di salumi e
insaccati e/o di prosciutti stagionati

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,27% del Ricavo stimato

−0,062668514804046

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese con assortimento
generalmente diversiﬁcato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,57% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,25% del Ricavo stimato

−0,062476545798195

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Macellerie con oﬀerta prevalente
di carne fresca

−0,055729467341209

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’1,78% del Ricavo stimato

−0,017844973326753

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Macellerie che in genere
aﬃancano all’attività di vendita la
macellazione in proprio delle carni

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)
(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

Tasso di occupazione a livello
regionale

Andamento della media dei ricavi del
settore

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,01% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,000196704669821

−0,000234612688344

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,11% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,04% del Ricavo stimato

0,010204566551237

0,001081933848149

0,035727060070822

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,11% del Ricavo stimato

−0,011134092502756

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’8,51% del Ricavo
stimato

0,085124129896499

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,000009485515122

1,240779217642281

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

0,026482303487196

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
1.500.000 euro) elevato a 2

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI
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0,038330649597724

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,026231700675377

0,193040734823132

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,093684559103732

0,047910452746303

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 58.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
6 mesi’ determina una diminuzione del
10,02% del VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 6 a
9 mesi’ determina una diminuzione del
2,27% del VA stimato

−0,100212449778826

−0,022714037231716

0,044438107412077

0,049344429887169

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

Apertura stagionale da 6 a 9 mesi

Tipologia di oﬀerta: Carne preparata
pronta a cuocere / 100

Tipologia delle carni acquistate:
Acquisti di carne equina / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 13,80% in termini di VA stimato

−0,138007068354073

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Quota giornate Apprendisti

0,186665785383079

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,058644794803357

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

0,268170998387996

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,90% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 9,80% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,04% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,46% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,39% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,019040838810289

0,261986539490381

−0,098003064700086

−0,180393426209731

−0,184570796271257

−0,143854204904448

VARIABILI

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G36U
sui ricavi totali
Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Macellerie con oﬀerta prevalente
di carne fresca
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese con assortimento
generalmente diversiﬁcato
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Macellerie che in genere
aﬃancano all’attività di vendita la
macellazione in proprio delle carni
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
1.500.000 euro) elevato a 2

0,564022760809013

0,020533110186235

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001118552246614

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,40% del VA
stimato

0,004017610397749

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,24% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 22,55% del VA
stimato

0,238301751230302

0,225540453421553

Andamento della media dei ricavi del
settore

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,10% del VA stimato

−0,151009857705016

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Macellerie che in genere
aﬃancano all’attività di vendita la
produzione propria di salumi e
insaccati e/o di prosciutti stagionati

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1,035389776324941

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 58.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM02U:
Acquisti di carne bovina di cui macellata in proprio = Tipologia delle carni acquistate: (Acquisti di carne bovina x
Acquisti di carne bovina di cui macellata in proprio) diviso 100.
Acquisti di carne equina di cui macellata in proprio = Tipologia delle carni acquistate: (Acquisti di carne equina x
Acquisti di carne equina di cui macellata in proprio) diviso 100.
Acquisti di carne non suina di cui macellata in proprio = Acquisti di carne bovina di cui macellata in proprio + Acquisti
di carne equina di cui macellata in proprio + Acquisti di carne ovina/caprina di cui macellata in proprio.
Acquisti di carne ovina/caprina di cui macellata in proprio = Tipologia delle carni acquistate: (Acquisti di carne
ovina/caprina x Acquisti di carne ovina/caprina di cui macellata in proprio) diviso 100.
Acquisti di carne suina di cui macellata in proprio = Tipologia delle carni acquistate: (Acquisti di carne suina x Acquisti
di carne suina di cui macellata in proprio) diviso 100.
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale da 3 a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186; altrimenti
assume valore pari a zero.
Apertura stagionale da 6 a 9 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 186 e minore o uguale a 279; altrimenti
assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 93; altrimenti
assume valore pari a zero.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 186; altrimenti
assume valore pari a zero.
Assortimento diversiﬁcato = Tipologia di oﬀerta: (Latte, formaggi e altri derivati + Altri prodotti alimentari + Altri
prodotti non alimentari).
Banchi presso terzi = Ricavi derivanti dalla gestione di banchi a servizio presso terzi (supermercati, ipermercati, ecc.),
se Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in super/ipermercato; 3 = in centro commerciale; 4 = in mercato rionale) è uguale
a 2 oppure a 3 in tutte le unità locali dove sono compilati i metri quadrati dei locali per la vendita; altrimenti assume
valore pari a zero.
Carne fresca = Tipologia di oﬀerta: [Carne fresca (bovina, suina, ovina/caprina, equina, pollame, conigli, selvaggina,
ecc.) × Carne fresca (bovina, suina, ovina/caprina, equina, pollame, conigli, selvaggina, ecc.)] diviso 100.
Carne macellata in proprio non suina = Acquisti di carne non suina di cui macellata in proprio x Acquisti di carne non
suina di cui macellata in proprio x Acquisti di carne non suina di cui macellata in proprio diviso 10.000.
Carne macellata in proprio suina = Acquisti di carne suina di cui macellata in proprio x Acquisti di carne suina di cui
macellata in proprio x Acquisti di carne suina di cui macellata in proprio diviso 10.000.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali dove sono compilati i metri quadrati dei locali per la
vendita, del numero dei giorni di apertura nel periodo d’imposta.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se Locali per la vendita sono compilati in più di una unità locale; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Produzione di prosciutti e altri prodotti di salumeria = Prosciutti e salumi se (Produzione propria in laboratori
autorizzati: Salumi e insaccati + Prosciutti stagionati in proprio + Prosciutti stagionati presso terzi) è maggiore di
0; altrimenti assume valore pari a zero.
Prosciutti e salumi = Tipologia di oﬀerta: Prosciutti e altri prodotti di salumeria se Tipologia di oﬀerta: Prosciutti e
altri prodotti di salumeria è maggiore di Tipologia di oﬀerta: (Carne preparata pronta a cuocere + Carne congelata e
surgelata + Uova + Latte, formaggi e altri derivati + Altri prodotti alimentari + Altri prodotti non alimentari + Servizi
e/o lavorazioni); altrimenti assume valore pari a zero.

15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G36U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione o 56.10.13 - Attività di ristorazione
connesse alle aziende ittiche o 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto o
56.10.42 - Ristorazione ambulante, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi
derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e
dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale
La territorialità è applicata a livello comunale.

18

17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

18 I
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Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 19
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 20
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].

19 I
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 59
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM05U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, PELLETTERIE ED ACCESSORI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM05U sono
di seguito riportate:
• 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
• 47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
• 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
• 47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
• 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori
• 47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM05U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM05U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM05U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM05U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Negozi con assortimento prevalente di abbigliamento (Numerosità: 9.533). La gamma
di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da abbigliamento: esterno (per donna e/o uomo),
da bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo) e cravatte;
• MoB 2 - Negozi generalmente organizzati in franchising e/o aﬃliati con un assortimento
ampio (Numerosità:1.756). L’assortimento è composto in genere da: abbigliamento esterno
(per donna e/o uomo), abbigliamento bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo),
cravatte, calzature (per donna, uomo e/o bambino), pelletteria, accessori e/o valigeria,
intimo e/o abbigliamento mare (per donna e/o uomo) e calzetteria;
• MoB 3 - Negozi con assortimento prevalente di calzature, pelletteria, accessori e/o valigeria
(Numerosità: 3.936);
• MoB 4 - Negozi che presentano un assortimento generalmente ampio (Numerosità: 12.806).
L’assortimento è composto in genere da: abbigliamento esterno (per donna e/o uomo),
abbigliamento bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo), cravatte, calzature (per
donna, uomo e/o bambino), pelletteria, accessori e/o valigeria, intimo e/o abbigliamento
mare (per donna e/o uomo) e calzetteria;
• MoB 5 - Negozi con assortimento prevalente di abiti da sposa (Numerosità: 853). L’oﬀerta è
integrata solitamente da abbigliamento e talvolta da calzature. La fascia qualitativa dei prodotti
è, generalmente, quella ﬁne-lusso;
• MoB 6 - Negozi che presentano prevalentemente un assortimento di abbigliamento e
calzature, pelletteria, accessori e/o valigeria in genere di fascia ﬁne - lusso (Numerosità:
4.131); La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata perlopiù da: abbigliamento esterno (per
donna e/o uomo), abbigliamento bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo),
cravatte, calzature (per donna, uomo e/o bambino), pelletteria, accessori e/o valigeria;

— 2567 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

• MoB 7 - Negozi che vendono in genere abbigliamento di fascia ﬁne - lusso (Numerosità: 4.853).
La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da abbigliamento: esterno (per donna
e/o uomo), da bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo) e cravatte;
• MoB 8 - Negozi che presentano prevalentemente un assortimento di abbigliamento e intimo,
abbigliamento mare e/o calzetteria in genere di fascia ﬁne - lusso (Numerosità: 1.784). La
gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata perlopiù da: abbigliamento esterno (per donna e/o
uomo), abbigliamento bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo), cravatte, intimo
e/o abbigliamento mare (per donna e/o uomo) e calzetteria;
• MoB 9 - Negozi generalmente organizzati in franchising e/o aﬃliati con assortimento di
abbigliamento (Numerosità: 1.593). La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da
abbigliamento: esterno (per donna e/o uomo), da bambino, camicie e/o maglie (per donna
e/o uomo) e cravatte;
• MoB 10 - Negozi che vendono prevalentemente intimo, abbigliamento mare e/o calzetteria
(Numerosità: 885);
• MoB 11 - Negozi che vendono prevalentemente calzature, pelletteria, accessori e/o valigeria
in genere di fascia ﬁne - lusso (Numerosità: 1.043).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 59.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM05U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Prodotti merceologici venduti: Confezioni in pelle > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 59.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 59.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09700), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato 4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
59.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38183), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,59781), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

130,00

423,00

MoB 2

Tutti i soggetti

53,00

358,00

MoB 3

Tutti i soggetti

139,00

517,00

MoB 4

Tutti i soggetti

126,00

472,00

MoB 5

Tutti i soggetti

258,00

699,00

MoB 6

Tutti i soggetti

160,00

570,00

MoB 7

Tutti i soggetti

142,00

538,00

MoB 8

Tutti i soggetti

185,00

588,00

MoB 9

Tutti i soggetti

52,00

354,00

MoB 10

Tutti i soggetti

157,00

547,00

MoB 11

Tutti i soggetti

154,00

527,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
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8
Punteggio
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PRODOTTI MERCEOLOGICI VENDUTI: CONFEZIONI IN PELLE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Confezioni
in pelle", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da ”Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 59.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

A_SOMMA_ABBIGLIAMENTO_P

Abbigliamento esterno

A_SOMMA_CALZATURE_PELLET_P

Calzature, pelletteria, accessori e/o
valigeria

A_SOMMA_INTIMO_MARE_P

Intimo, abbigliamento mare e
calzetteria

MERCE_SPOSA_P

Prodotti merceologici venduti: Abiti
da sposa

FASCIA_LUSSO_P

Fascia qualitativa dell’oﬀerta: Lusso

FASCIA_FINE_P

Fascia qualitativa dell’oﬀerta: Fine

MODORG_FRANC_AFFIL_SN

Modalità organizzativa in franchising
e/o aﬃliato

MODACQ_FA_GACQ_PROD_P

Acquisto da e/o attraverso gruppi
d’acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative, franchisor e
aﬃlianti e acquisto diretto da
produttori

CST_GRUPACQ_FA_EURO

Costi addebitati da gruppi di
acquisto, franchisor, aﬃlianti

Ricavi ottenuti con leve
di prezzo

Canale
integrato/coordinato
verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI

— 2586 —
0,07571746777681

0,017073745910073

0,022451229856627

0,66792921017343

0,022110537490993

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,67% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 2587 —

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Negozi con assortimento
prevalente di abbigliamento

0,022990797004101

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,30% del Ricavo stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 3,45% del Ricavo stimato

−0,034460838298014

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,051802589467433

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

(**)

0,076710715455151

Coeﬃciente di servizio commerciale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’1,96% in termini di Ricavo
stimato

−0,019593651796182

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

0,123196804021316

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,027178745418251

0,024181803495803

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Negozi che vendono in genere
abbigliamento di fascia ﬁne − lusso

0,021243163859566

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Negozi che presentano un
assortimento generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Negozi che presentano
prevalentemente un assortimento di
abbigliamento e calzature,
pelletteria, accessori e/o valigeria in
genere di fascia ﬁne − lusso

0,027001829228186

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Negozi con assortimento
prevalente di calzature, pelletteria,
accessori e/o valigeria

0,036367469089332

0,050041065974305

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Negozi generalmente organizzati
in franchising e/o aﬃliati con un
assortimento ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Negozi con assortimento
prevalente di abiti da sposa

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,42% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,72% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,64% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,70% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,00% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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VARIABILI
TERRITORIALI

0,050003246679347

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Negozi generalmente organizzati
in franchising e/o aﬃliati con
assortimento di abbigliamento

— 2589 —

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,28% del Ricavo stimato

−0,022814935736224

0,01223613395384

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 3 o 5
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento
dell’1,22% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,03% del
Ricavo stimato

0,100255910226606

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,28% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,00% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,43% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,032808210457892

0,014289801145774

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Negozi che presentano
prevalentemente un assortimento di
abbigliamento e intimo,
abbigliamento mare e/o calzetteria
in genere di fascia ﬁne − lusso

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Negozi che vendono
prevalentemente calzature,
pelletteria, accessori e/o valigeria in
genere di fascia ﬁne − lusso

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
(****)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,12% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000541784489255

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 15,68% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 14,71% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,11500006294591

0,156752645732068

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,147103880026903

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale Irpef, a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,007488212201566

1,033726997645073

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,000207485152816

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

−0,000434469930743

(****)

(Valore dei beni strumentali) x (Costo
per servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Canoni relativi a beni immobili

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI

— 2592 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,052545605370864

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,020050085100327

0,269795538088093

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,088596309416537

0,246190046456165

0,060686804726941

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 59.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

— 2593 —

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 3,38% del VA stimato

−0,03382664326595

0,035114135272089

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

0,052314403805026

−0,023939839750244

−0,002603393999124

(*)

(*)

Coeﬃciente di servizio commerciale

Costi sostenuti, nel periodo
d’imposta, per l’acquisto delle merci
vendute a stock

Corrispettivi conseguiti con vendite
promozionali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 4,73% in termini di VA stimato

−0,047276827861563

Quota giornate Apprendisti

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

0,094834546886574

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’8,89% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,86% del VA stimato

−0,088866542780396

−0,078605115513791

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,92% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,62% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,18% del VA stimato

−0,029232841197273

−0,036152687271016

−0,03176155454122

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Negozi con assortimento
prevalente di calzature, pelletteria,
accessori e/o valigeria

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Negozi che presentano un
assortimento generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Negozi che presentano
prevalentemente un assortimento di
abbigliamento e calzature,
pelletteria, accessori e/o valigeria in
genere di fascia ﬁne − lusso

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Negozi con assortimento
prevalente di abbigliamento

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

0,024829371877466

(*)

Spese per servizio di adeguamento e
modiﬁca capi aﬃdati a terzi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

— 2595 —
0,248410994940336

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,10% del VA stimato

−0,081035188014402

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Negozi che vendono
prevalentemente intimo,
abbigliamento mare e/o calzetteria

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,29% del VA stimato

−0,022901432000062

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Negozi generalmente organizzati
in franchising e/o aﬃliati con
assortimento di abbigliamento

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 24,84% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 35,77% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,02% del VA stimato

−0,040215292867906

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Negozi che presentano
prevalentemente un assortimento di
abbigliamento e intimo,
abbigliamento mare e/o calzetteria
in genere di fascia ﬁne − lusso

0,357691993542981

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,64% del VA stimato

−0,056438215009287

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Negozi che vendono in genere
abbigliamento di fascia ﬁne − lusso

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale Irpef, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000660834751373

0,500602333547121

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,14% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,39% del VA stimato

−0,001365160343931

0,001429389325669

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

0,389963121671799

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

La prossimità ad un Factory Outlet Center
determina una ﬂessione dell’1,59% del VA
stimato

−0,01590618320944

Territorialità dei Factory Outlet
Center, a livello comunale
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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SUB ALLEGATO 59.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM05U:
Abbigliamento esterno = Prodotti merceologici venduti: Abbigliamento esterno uomo + Prodotti merceologici
venduti: Abbigliamento esterno donna + Prodotti merceologici venduti: Abbigliamento bambino + Prodotti
merceologici venduti: Camicie e/o maglie uomo + Prodotti merceologici venduti: Camicie e/o maglie donna + Prodotti
merceologici venduti: Cravatte.
Acquisto da e/o attraverso gruppi d’acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, franchisor e aﬃlianti e
acquisto diretto da produttori = (Modalità di acquisto: Acquisto da e/o attraverso gruppi d’acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative, franchisor e aﬃlianti + Modalità di acquisto: Acquisto diretto da produttori) se
Modalità organizzativa: In franchising è maggiore di zero o se Modalità organizzativa: Aﬃliato è maggiore di zero;
altrimenti assume valore pari a zero.
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 15 a livello comunale.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per
tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.

14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Calzature, pelletteria, accessori e/o valigeria = Prodotti merceologici venduti: Pelletteria, accessori e/o valigeria
+ Prodotti merceologici venduti: Calzature uomo + Prodotti merceologici venduti: Calzature donna + Prodotti
merceologici venduti: Calzature bambino.
Coeﬃciente di servizio commerciale = Addetti / Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Costi addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, aﬃlianti = (Altri dati: Costi e spese addebitati da gruppi d’acquisto,
unioni volontarie, consorzi, cooperative, franchisor, aﬃlianti per voci diverse dall’acquisto delle merci) se Modalità
organizzativa: In franchising è maggiore di zero o se Modalità organizzativa: Aﬃliato è maggiore di zero; altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Intimo, abbigliamento mare e calzetteria = Prodotti merceologici venduti: Intimo e/o abbigliamento mare uomo +
Prodotti merceologici venduti: Intimo e/o abbigliamento mare donna + Prodotti merceologici venduti: Calzetteria.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Modalità organizzativa in franchising e/o aﬃliato = 1 se Modalità organizzativa: In franchising è maggiore di zero o
se Modalità organizzativa: Aﬃliato è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali, con pesi dati
dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per
tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità dei Factory Outlet Center 18
La territorialità dei Factory Outlet Center diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base della distanza, espressa in minuti
di percorrenza, di ciascun comune dal Factory Outlet Center (F.O.C.) più vicino.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, delle variabili trasformate (1 - distanza/90), per i
comuni con distanza minore o uguale a 90 minuti, con pesi dati dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al
punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità
locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, delle variabili trasformate
(1 - distanza/90) per i comuni con distanza minore o uguale a 90 minuti. Per i comuni con distanza superiore a 90
minuti la variabile trasformata è pari a zero.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Nell’ultima pagina sono riportati l’elenco e la mappa dei Factory Outlet Center presenti in Italia nell’anno 2020.
Territorialità del commercio a livello comunale 19
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è la quota di appartenenza al gruppo territoriale di riferimento. La quota
è data dalla somma della “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita” relativa alle unità locali compilate
che appartengono al gruppo territoriale di riferimento divisa 100; nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la quota è calcolata come
rapporto tra il numero delle unità locali compilate che appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero
18 I
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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totale delle unità locali compilate.
Un’unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 20
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per
tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale Irpef, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per
tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2020 22
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per
tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce
e l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
20 I

23

= Somma dei metri quadri dei locali per la vendita

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
22 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
23 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
21 I

— 2602 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 60
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM06A

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ELETTRODOMESTICI E
CASALINGHI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM06A sono
di seguito riportate:
• 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• 47.42.00 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati
• 47.43.00 - Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
• 47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine
• 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
• 47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
• 47.59.30 - Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
• 47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
• 47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
• 47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM06A sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM06A per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM06A sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM06A i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli per la casa (Numerosità: 3.112).
L’assortimento è composto in genere da: casalinghi (inclusi gli apparecchi domestici non
elettrici); articoli da regalo (oggettistica); cristallerie e vasellame; complementi di arredo;
tende e tendine; articoli ed accessori per l’igiene e la pulizia della casa (esclusi i detersivi);
articoli monouso (bicchieri, piatti, tovaglioli, ecc.);
• MoB 2 - Punti vendita con assortimento generalmente ampio (Numerosità: 4.760). A questo
modello di business appartengono imprese che presentano un’ampia gamma dell’oﬀerta
commerciale. L’assortimento è composto da svariati prodotti: casalinghi (inclusi gli apparecchi
domestici non elettrici); grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc.);
piccoli elettrodomestici; materiale elettrico; apparecchi radio TV, HI-FI, lettori e registratori
audio - video, ecc.; articoli da regalo (oggettistica); apparecchi per illuminazione; telefoni
cellulari; cristallerie e vasellame; articoli ed accessori per l’igiene e la pulizia della casa (esclusi
i detersivi); complementi di arredo;
• MoB 3 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di materiale elettrico e per illuminazione
(Numerosità: 426);
• MoB 4 - Punti vendita generalmente associati/aﬃliati ad unione volontaria/gruppo
d’acquisto (Numerosità: 595). A questo modello di business appartengono imprese con
oﬀerta costituita per lo più da grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc.);
apparecchi radio TV, HI-FI, lettori e registratori audio - video, ecc.; telefoni cellulari; piccoli
elettrodomestici; climatizzatori;
• MoB 5 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di elettrodomestici ed apparecchi audio e video
(Numerosità: 995);
• MoB 6 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di telefonia (Numerosità: 2.121);
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• MoB 7 - Punti vendita generalmente organizzati in franchising/aﬃliati (Numerosità: 906). A
questo modello di business appartengono imprese con oﬀerta costituita per lo più da telefoni
cellulari; accessori per telefoni cellulari; grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici,
lavastoviglie, ecc.); casalinghi (inclusi gli apparecchi domestici non elettrici); apparecchi radio
TV, HI-FI, lettori e registratori audio - video, ecc.; piccoli elettrodomestici;
• MoB 8 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di macchine per cucire e per maglieria
(Numerosità: 160).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 60.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM06A sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Elettrodomestici: Personal computer,
stampanti e altri componenti hardware e software > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Materiale elettrico e per
illuminazione: Materiale elettrico > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Articoli per la casa: Mobili > 50% dei
ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Articoli per la casa: Articoli da regalo
(oggettistica) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Strumenti musicali e loro accessori:
Strumenti musicali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Strumenti musicali e loro accessori:
Edizioni musicali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Strumenti musicali e loro accessori:
Accessori (accordatori, corde, etc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Materiale per
collezionisti > 50% dei ricavi;
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• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Servizi di
attivazione di contratti pay-tv > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Trasporto
strumenti musicali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Noleggio
strumenti musicali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Prevendita
biglietti concerti e spettacoli > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 60.D.

— 2611 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09851), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 60.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 60.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato 4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35981), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
60.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,53970), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

150,00

900,00

MoB 2

Tutti i soggetti

150,00

900,00

MoB 3

Tutti i soggetti

150,00

900,00

MoB 4

Tutti i soggetti

65,00

400,00

MoB 5

Tutti i soggetti

90,00

600,00

MoB 6

Tutti i soggetti

50,00

400,00

MoB 7

Tutti i soggetti

45,00

300,00

MoB 8

Tutti i soggetti

150,00

720,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
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magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
2%

10
9

Punteggio

8
7
6

3,11%

5
4
3
2

4%

1
0%

1%

2%

3%

4%

5%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
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esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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100%

Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ELETTRODOMESTICI:
PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E ALTRI COMPONENTI HARDWARE E
SOFTWARE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Personal computer,
stampanti e altri componenti hardware e software", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - MATERIALE
ELETTRICO E PER ILLUMINAZIONE: MATERIALE ELETTRICO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Materiale elettrico",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ARTICOLI PER LA
CASA: MOBILI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Mobili", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ARTICOLI PER LA
CASA: ARTICOLI DA REGALO (OGGETTISTICA) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Articoli da regalo
(oggettistica)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - STRUMENTI
MUSICALI E LORO ACCESSORI: STRUMENTI MUSICALI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Strumenti musicali",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - STRUMENTI
MUSICALI E LORO ACCESSORI: EDIZIONI MUSICALI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Edizioni musicali",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - STRUMENTI
MUSICALI E LORO ACCESSORI: ACCESSORI (ACCORDATORI, CORDE, ETC.) > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Accessori (accordatori,
corde, etc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: MATERIALE PER COLLEZIONISTI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Materiale per
collezionisti", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: SERVIZI DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTI PAY-TV > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Servizi di attivazione di
contratti pay-tv", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Trasporto strumenti
musicali", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Noleggio strumenti
musicali", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: PREVENDITA BIGLIETTI CONCERTI E SPETTACOLI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Prevendita biglietti
concerti e spettacoli", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 60.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_ELETTRODOM_P

Elettrodomestici ed apparecchi
audio e video

MERCE_ILLUMELET_P

Materiale elettrico e per
illuminazione

MERCE_ARTCASA_P

Articoli per la casa

MERCE_CUCIRE_P

Tipologia dei prodotti venduti e dei
servizi prestati: Macchine per cucire
e per maglieria

MERCE_TELEFONIA_P

Telefonia

MODORG_GRUPACQ_SN

Modalità organizzativa: Associato /
aﬃliato ad Unione Volontaria e /o
Gruppo d’Acquisto

MODORG_FRANC_SN

Modalità organizzativa: Franchising
/aﬃliato

Canale integrato /
Coordinato verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI

— 2629 —
0,023138253666301

0,023121571517001

0,08094755499639

0,121683660455634

0,689937093078201

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,69% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 60.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 3,75% del Ricavo stimato

−0,037479907110228

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,30% del Ricavo stimato

0,024800154149257

−0,094835291247978

0,062068171554346

−0,062970388855585

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

Supporti audio e video /100

Tipologia dei prodotti venduti e dei
servizi prestati: Installazione,
assistenza e riparazione / 100

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2630 —

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per la casa

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,002170379428933

Coeﬃciente di scorporo x 100

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 3,70% in termini di Ricavo
stimato

−0,037038960911455

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,015321719606473

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,126793578873569

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 12,68% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,20% del Ricavo stimato

−0,052013333482294

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di macchine per cucire e
per maglieria

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,52% del Ricavo stimato

−0,045206301571715

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita generalmente
associati/aﬃliati ad unione
volontaria/gruppo d’acquisto

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,19% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,89% del Ricavo stimato

−0,048893016138485

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale elettrico e
per illuminazione

−0,051868605408282

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,78% del Ricavo stimato

−0,057821557501917

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con assortimento
generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di elettrodomestici ed
apparecchi audio e video

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,46% del Ricavo stimato

−0,014619591369621

(***)

(****)

Tasso di occupazione a livello
regionale

Addetti

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,41% del
Ricavo stimato

0,104146569811864

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,06% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

0,000643767992457

−0,012693549466917

−0,000515147517768

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,38% del
Ricavo stimato

0,103821296102691

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,009078133115816

1,214816982947272
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,000264086395929

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,050727669548537

0,093285614920785

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,295020513003179

0,09327438544586

0,247592965244613

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 60.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 10,63% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,27% del
VA stimato

−0,106282806672534

0,005976870127592

0,009125003364263

−0,266660950811187

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Coeﬃciente di scorporo x 100

Totale superﬁcie adibita a
laboratorio per le riparazioni

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Supporti audio e video /100

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 3,98% del VA stimato

−0,039762006063412

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,25% in termini di VA stimato

−0,072533181480599

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,168345234967079

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,065013863493726

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,39% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001010639846157

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 35,87% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,57% del VA stimato

0,003923728536437

0,35873844652005

−0,035660339529669

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,10% del VA stimato

−0,041006152420566

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con assortimento
generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di elettrodomestici ed
apparecchi audio e video

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,13% del VA stimato

−0,071302833354539

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per la casa

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del VA
stimato

0,318409110745329

Tipologia dei prodotti venduti e dei
servizi prestati: Installazione,
assistenza e riparazione / 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,060461613789864

0,904538830242553
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,00146026005552

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 60.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM06A:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Articoli per la casa = Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Casalinghi (inclusi gli apparecchi domestici
non elettrici) + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Cristallerie e vasellame + Tipologia dei prodotti
venduti e dei servizi prestati: Complementi di arredo + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Mobili +
Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Articoli da regalo (oggettistica) + Tipologia dei prodotti venduti e
dei servizi prestati: Articoli e accessori per l’igiene e la pulizia della casa (esclusi i detersivi) + Tipologia dei prodotti
venduti e dei servizi prestati: Tende e tendine + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Articoli monouso
(bicchieri, piatti, tovaglioli, etc.).
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 60.E.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 16 .
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento
ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con
trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",
se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Elettrodomestici ed apparecchi audio e video = Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Grandi
elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati:
Climatizzatori + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Piccoli elettrodomestici + Tipologia dei prodotti
venduti e dei servizi prestati: Apparecchi radio TV, HI-FI, lettori e registratori audio - video, ecc.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Materiale elettrico e per illuminazione = Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Apparecchi per
illuminazione + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Materiale elettrico.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.

18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso ) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art.
85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di
aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Supporti audio e video = Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Videocassette e DVD + Tipologia dei
prodotti venduti e dei servizi prestati: Dischi, nastri, cd.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Telefonia = Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Telefoni cellulari + Tipologia dei prodotti venduti e
dei servizi prestati: Accessori per telefoni cellulari + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Telefoni ﬁssi
e cordless, segreterie telefoniche e fax.
Territorialità del commercio a livello comunale 19
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 20
19 I
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2020 22
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce
e l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
Totale superﬁcie adibita a laboratorio per le riparazioni
laboratorio per le riparazioni per tutte le unità locali.

24

23

= Somma dei metri quadri dei locali per la vendita

= Somma dei metri quadri della superﬁcie adibita a

Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.

21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
23 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12
24 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12
22 I

— 2642 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 60.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,4456.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso inferiori o uguali al Costo del venduto
relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 61
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM08U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIOCHI, GIOCATTOLI,
ARTICOLI SPORTIVI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM08U sono
di seguito riportate:
• 47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
• 47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
• 47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
• 93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM08U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM08U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM08U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM08U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli sportivi (Numerosità: 1.531);
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di armi e munizioni (Numerosità: 513). Le
imprese appartenenti a questo Modello di Business talvolta integrano l’oﬀerta con servizi
quali montaggio, riparazione, manutenzione di armi e munizioni;
• MoB 3 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di giochi, giocattoli, articoli per feste e articoli
per l’infanzia (Numerosità: 1.039);
• MoB 4 - Punti vendita con assortimento generalmente ampio (Numerosità: 1.004). A questo
modello di business appartengono imprese che presentano un’ampia gamma dell’oﬀerta
commerciale;
• MoB 5 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli per caccia, pesca e subacquea
(Numerosità: 759);
• MoB 6 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di biciclette e accessori (Numerosità: 1.582). Le
imprese appartenenti a questo Modello di Business talvolta integrano l’oﬀerta con servizi quali
noleggio, montaggio, riparazione, manutenzione di biciclette ed altre attrezzature sportive;
• MoB 7 - Punti vendita generalmente organizzati in franchising/aﬃliati/associati a gruppi di
acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative (Numerosità: 307);
• MoB 8 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli per il modellismo (Numerosità: 133).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 61.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM08U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Abbigliamento casual e calzature per il tempo
libero > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Videogiochi e/o accessori > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Articoli per la scuola (articoli di cancelleria, di
cartoleria, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Articoli casalinghi, cristallerie e vasellame > 50%
dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Bomboniere e/o Articoli da regalo > 50% dei
ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Servizi oﬀerti: Noleggio biciclette > 50% dei ricavi;
• Altri dati - Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 61.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 61.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07621), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
61.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,37274), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

81%

6
5
4
3
2

58%

1
50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito stimato

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,53953), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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180

10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2

420

1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Durata delle scorte (in giorni)

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

180,00

420,00

MoB 2

Tutti i soggetti

210,00

480,00

MoB 3

Tutti i soggetti

150,00

400,00

MoB 4

Tutti i soggetti

160,00

420,00

MoB 5

Tutti i soggetti

270,00

510,00

MoB 6

Tutti i soggetti

180,00

420,00

MoB 7

Tutti i soggetti

120,00

330,00

MoB 8

Tutti i soggetti

210,00

480,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)

— 2654 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

DECUMULO DELLE SCORTE
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

10%

5
4
3
2
1

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 2657 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1
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80%

70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
2%

10
9

Punteggio
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6%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: ABBIGLIAMENTO CASUAL E
CALZATURE PER IL TEMPO LIBERO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Abbigliamento casual e
calzature per il tempo libero", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: VIDEOGIOCHI E/O ACCESSORI >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Videogiochi e/o
accessori", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: ARTICOLI PER LA SCUOLA
(ARTICOLI DI CANCELLERIA, DI CARTOLERIA, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Articoli per la scuola
(articoli di cancelleria, di cartoleria, ecc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: ARTICOLI CASALINGHI,
CRISTALLERIE E VASELLAME > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Articoli casalinghi,
cristallerie e vasellame", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: BOMBONIERE E/O ARTICOLI DA
REGALO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Bomboniere” e/o
"Articoli da regalo", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - SERVIZI OFFERTI: NOLEGGIO BICICLETTE > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Noleggio biciclette",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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ALTRI DATI - RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET)
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 61.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

PREV_ALTRO_ASS_AMPIO_P

Altri articoli per assortimento ampio
(Prevalente)

PREV_CALZ_ABB_ATT_SPORT_P

Articoli sportivi (Prevalente)

PREV_GIOCO_E_INFANZIA_P

Giochi, giocattoli, articoli per feste e
articoli per l’infanzia (Prevalente)

PREV_CACCIA_SUB_P

Abbigliamento tecnico-sportivo e
articoli/attrezzature/accessori
sportivi per caccia e pesca e attività
subacquea (Prevalente)

PREV_ARMA_P

Armi e munizioni (Prevalente)

PREV_BICICLETTA_P

Biciclette e accessori (Prevalente)

PREV_MODELLISMO_P

Modellismo (Prevalente)

MODORG_GRUPACQ_SN

Modalità organizzativa: Associato a
gruppi di acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising o aﬃliato

Canale
integrato/coordinato
verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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0,04940314233237

0,021074598581111

0,12329159880477

0,753565002459693

0,015837797868381

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,75% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 61.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,195910324375033

0,144040126255888

0,294919563183989

(Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio e/o
deposito e/o manutenzione di
attrezzature sportive per la
montagna)/100

(Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio
biciclette)/100

(Tipologia dell’oﬀerta:
Ricarica/collaudo bombole per
immersione e/o ritiro bombole
vuote)/100

0,015013589257435

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 2,07% in termini di Ricavo
stimato

−0,020739437686919

Quota giornate Apprendisti

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

0,028776983562165

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,63% del Ricavo stimato

−0,026279421696137

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dello 0,64% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,44% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,30% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,01% del Ricavo stimato

−0,006389678174599

−0,014421755252628

−0,032973384615828

−0,010122876491326

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli sportivi

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di armi e munizioni

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di giochi, giocattoli,
articoli per feste e articoli per
l’infanzia

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del
Ricavo stimato

0,350116036902019

[Tipologia dell’oﬀerta: Altri servizi
connessi all’attività subacquea
(Noleggio e revisione bombole,
erogatori e attrezzatura subacquea,
riparazione/personalizzazione
mute)]/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

— 2669 —
0,07565492865581

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,08% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 19,59% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,78% del Ricavo stimato

−0,067766719785657

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per il
modellismo
0,195888348396544

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,19% del Ricavo stimato

−0,021861252057657

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di biciclette e accessori

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,31% del Ricavo stimato

−0,043081305585334

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per caccia,
pesca e subacquea

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,00108703207578

−0,000270915377492

1,006016175508178

1,011992020551372

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,04685543366438

0,107583147030572

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,07487107577215

0,293939848747199

0,080379287680196

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 61.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,52% in termini di VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 7,92% del VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,96% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,02% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,52% del VA stimato

−0,095241134361284

0,030214576254054

−0,079219206834941

−0,059617431216221

−0,05020437579777

−0,095208255830901

Quota giornate Apprendisti

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli sportivi

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di armi e munizioni

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,259900861451849

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,246373456239825

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

— 2673 —
0,213235217152696

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 26,74% del VA stimato

−0,26740533858899

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per il
modellismo

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,53% del VA stimato

−0,045294673245738

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di biciclette e accessori

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 21,32% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 17,54% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,15% del VA stimato

−0,081474397201343

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per caccia,
pesca e subacquea

0,175365432772689

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,57% del VA stimato

−0,055738968831975

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di giochi, giocattoli,
articoli per feste e articoli per
l’infanzia

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

1,060868881320017

0,486995729978282

−0,001596105920633

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,08% del VA stimato

(*)

−0,076104508550489

Canoni relativi a beni immobili
(valore medio relativo agli ultimi 8
periodi d’imposta, incluso quello di
applicazione)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,16% del VA
stimato

0,001569684579961

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,29% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,29263868811085

COEFFICIENTE

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 61.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM08U:
Abbigliamento tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori sportivi per caccia e pesca e attività subacquea
(Prevalente)
= Tipologia dell’oﬀerta: Abbigliamento tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori
sportivi per caccia e pesca e attività subacquea se Tipologia dell’oﬀerta: Abbigliamento tecnico-sportivo e
articoli/attrezzature/accessori sportivi per caccia e pesca e attività subacquea è uguale al Valore massimo della
Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altri articoli per assortimento ampio = Tipologia dell’oﬀerta: [Abbigliamento casual e calzature per il tempo libero
+ Attrezzature da campeggio + Attrezzistica da palestra + Videogiochi e/o accessori + Articoli per la scuola (articoli di
cancelleria, di cartoleria, ecc.) + Bigiotteria e/o accessori moda (fermacapelli, borse, foulard, ecc.) + Articoli casalinghi,
cristallerie e vasellame + Articoli da regalo + Altri articoli].
Altri articoli per assortimento ampio (Prevalente) = Altri articoli per assortimento ampio se Altri articoli per
assortimento ampio è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 15 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.

14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Armi e munizioni (Prevalente) = Tipologia dell’oﬀerta: Armi e munizioni se Tipologia dell’oﬀerta: Armi e munizioni
è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Articoli sportivi (Prevalente)
= Calzature tecnico-sportive, Abbigliamento tecnico-sportivo,
Articoli/attrezzature/accessori per vari sport se Calzature tecnico-sportive, Abbigliamento tecnico-sportivo,
Articoli/attrezzature/accessori per vari sport è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari
a 0.
Biciclette e accessori (Prevalente) = Tipologia dell’oﬀerta: Biciclette e accessori se Tipologia dell’oﬀerta: Biciclette e
accessori è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Calzature tecnico-sportive, Abbigliamento tecnico-sportivo, Articoli/attrezzature/accessori per vari sport
=
Tipologia dell’oﬀerta: [Calzature tecnico-sportive per le varie discipline sportive + Abbigliamento tecnico-sportivo
e articoli/attrezzature/accessori sportivi per la montagna (alpinismo, roccia, ecc.), lo sci ed altri sport invernali +
Abbigliamento tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori sportivi per le rimanenti discipline sportive (tennis,
basket, calcio, rugby, palla a volo, palla a nuoto, ecc.)].
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giochi e giocattoli, Articoli per feste, Articoli per l’infanzia = Tipologia dell’oﬀerta: [Giochi e giocattoli (per la prima
infanzia, pre-scolari e scolari, da tavolo, di società, puzzles) + Articoli per feste (compresi articoli pirotecnici), carnevale
e/o addobbi natalizi + Articoli per l’infanzia (abbigliamento, lettini, carrozzine, seggioloni, ecc.)].
Giochi, giocattoli, articoli per feste e articoli per l’infanzia (Prevalente) = Giochi e giocattoli, Articoli per feste,
Articoli per l’infanzia se Giochi e giocattoli, Articoli per feste, Articoli per l’infanzia è uguale al Valore massimo della
Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Modellismo (Prevalente) = Tipologia dell’oﬀerta: Modellismo se Tipologia dell’oﬀerta: Modellismo è uguale al Valore
massimo della Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
17 Quando

il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.

18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 19
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 20
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce = Somma dei metri quadri dei Locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.21
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
21 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
20 I
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Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo della Tipologia dell’oﬀerta = massimo tra [(Calzature tecnico-sportive, Abbigliamento tecnicosportivo, Articoli/attrezzature/accessori per vari sport); (Giochi e giocattoli, Articoli per feste, Articoli per l’infanzia);
(Tipologia dell’oﬀerta: Abbigliamento tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori sportivi per caccia e pesca
e attività subacquea); (Altri articoli per assortimento ampio); (Tipologia dell’oﬀerta: Armi e munizioni); (Tipologia
dell’oﬀerta: Biciclette e accessori); (Tipologia dell’oﬀerta: Modellismo)].
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ALLEGATO 62
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM11U

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI
FERRAMENTA ED UTENSILERIA, TERMOIDRAULICA,
LEGNAME, MATERIALI DA COSTRUZIONE, PIASTRELLE,
PAVIMENTI E PRODOTTI VERNICIANTI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM11U sono
di seguito riportate:
• 46.73.10 - Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artiﬁciale
• 46.73.22 - Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi
igienico-sanitari)
• 46.73.23 - Commercio all’ingrosso di inﬁssi
• 46.73.29 - Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione
• 46.73.30 - Commercio all’ingrosso di vetro piano
• 46.73.40 - Commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici
• 46.74.10 - Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
• 46.74.20 - Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento
• 47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
• 47.52.20 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
• 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
linoleum)
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• 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM11U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM11U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM11U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM11U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio e all’ingrosso al banco
e/o a libero servizio (cash & carry) con assortimento ampio (Numerosità: 13.093). Le imprese
appartenenti a questo modello di business presentano in genere un’oﬀerta composta da articoli
di ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici, materiale termoidraulico, materiali da
costruzione e legnami;
• MoB 2 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio con assortimento
composto da articoli di ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici e materiale
termoidraulico (Numerosità: 4.941);
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio senza
ricorrere ad una rete commerciale con assortimento composto da materiali da costruzione e
legnami (Numerosità: 1.786);
• MoB 4 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio senza
ricorrere ad una rete commerciale con assortimento ampio (Numerosità:5.516). Le imprese
appartenenti a questo modello di business eﬀettuano talvolta vendita al dettaglio e
all’ingrosso al banco e/o a libero servizio (cash & carry). L’oﬀerta in genere è composta da
articoli di ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici, materiale termoidraulico,
materiali da costruzione e legnami;
• MoB 5 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio con assortimento
composto da materiali da costruzione e legnami (Numerosità: 505);
• MoB 6 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio e sono organizzate in
franchising/aﬃliazione/associazione a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi,
cooperative (Numerosità: 237). Le imprese appartenenti a questo modello di business
presentano in genere un’oﬀerta composta da articoli di ferramenta, utensileria, materiale
elettrico, vernici, materiale termoidraulico, materiali da costruzione e legnami;
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• MoB 7 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry) (Numerosità: 254). Le imprese appartenenti a questo modello di
business presentano in genere un’oﬀerta composta da altri articoli;
• MoB 8 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry) e appartengono ad organizzazioni in franchising o a gruppi di
acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative (Numerosità: 490). La tipologia di vendita
prevalente è talvolta integrata dalla vendita sul territorio senza ricorrere ad una rete
commerciale e dalla vendita al dettaglio. L’oﬀerta in genere è composta da articoli di
ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici, materiale termoidraulico, materiali da
costruzione e legnami;
• MoB 9 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita (Numerosità: 1.063).
Le imprese appartenenti a questo modello di business presentano in genere un’oﬀerta
composta da articoli di ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici, materiale
termoidraulico, materiali da costruzione e legnami.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 62.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM11U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Riproduzione e vendita chiavi > 50% dei ricavi;
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 62.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 62.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08189), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
62.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30939), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,48205), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

84,00

425,00

MoB 2

Tutti i soggetti

89,00

513,00

MoB 3

Tutti i soggetti

13,00

171,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

233,00

MoB 5

Tutti i soggetti

41,00

293,00

MoB 6

Tutti i soggetti

77,00

340,00

MoB 7

Tutti i soggetti

38,00

293,00

MoB 8

Tutti i soggetti

59,00

293,00

MoB 9

Tutti i soggetti

23,00

186,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
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per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,

— 2703 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: RIPRODUZIONE E VENDITA CHIAVI > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Riproduzione e vendita
chiavi”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE E VENDITA CONTO
TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 62.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Tipologia di vendita all’ingrosso a
libero servizio (cash & carry) e/o con
vendita al banco

TIPVEN_DETT_P

Tipologia di vendita: Vendita al
dettaglio

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

MERCE_FERRAMENTA_P

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Articoli di ferramenta, utensileria,
materiale elettrico, vernici e
materiale termoidraulico

MERCE_SERRA_PIAS_COSTR_P

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Materiali da costruzione e legnami

MODORG_FRANC_ASS_DETT

Tipologia di vendita al dettaglio con
modalità organizzativa associato a
gruppi di acquisto o in
franchising/aﬃliato

MODORG_FRANC_ASS_TERR

Tipologia di vendita all’ingrosso con
modalità organizzativa associato a
gruppi di acquisto o in
franchising/aﬃliato

Funzione informativa

Canale
integrato/coordinato

— 2708 —
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Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gestione rete
commerciale

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI

— 2710 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,72% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,017281721367419

0,010291917125605

0,116488357318782

0,060293996032529

0,719104445509629

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 62.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dello 0,37% del Ricavo stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’1,80% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,017998165619466

−0,011025154557386

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Materiali e manufatti da costruzione
(compreso vetro piano, coperture,
isolanti e materiali per
l’impermeabilizzazione)/100

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 2,97% in termini di Ricavo
stimato

−0,029675281340852

−0,003684133696612

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,019098589387238

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Quota giornate Apprendisti

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,021683676818321

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,44% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,38% del Ricavo stimato

0,079994149271128

0,156728887390619

−0,024423653509411

−0,033828095275936

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Altri servizi/100

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G61U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
e all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry) con
assortimento ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
con assortimento composto da
articoli di ferramenta, utensileria,
materiale elettrico, vernici e
materiale termoidraulico

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,007054619038654

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Serramenti e materiali di ﬁnitura
(compresi quelli per le facciate degli
ediﬁci)/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,50% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,62% del Ricavo stimato

−0,016219537887499

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,31% del Ricavo stimato

−0,023059087932105

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
con assortimento composto da
materiali da costruzione e legnami
−0,024980348131353

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dello 0,37% del Ricavo stimato

−0,0036936718529

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio senza
ricorrere ad una rete commerciale
con assortimento ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
e sono organizzate in
franchising/aﬃliazione/associazione
a gruppi di acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(***)

(****)

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Tasso di occupazione a livello
regionale

Addetti

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,13% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,025033470804267

−0,000334380575568

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’11,10% del
Ricavo stimato

0,001259836682863

0,11097092208959

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,25% del Ricavo stimato

−0,012470598067381

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita all’ingrosso
al banco e/o a libero servizio (cash &
carry) e appartengono ad
organizzazioni in franchising o a
gruppi di acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,006421304202219

1,248136490850438

— 2715 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,000342274013271

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,043871504879572

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,080655670901601

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,049180243139091

0,231401023824123

0,325725151132449

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 62.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

— 2717 —

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,91% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 5,60% del VA stimato

−0,04907345767056

−0,056010854929207

0,073249891069991

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Prodotti vernicianti per l’automobile
e vernici per l’industria/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,23% in termini di VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

−0,062282939507943

0,160841446577678

Quota dei Collaboratori familiari

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota giornate Apprendisti

0,234557549367432

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,089474811969324

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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0,736565756391258

0,284338216801098

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G61U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G75U
sui ricavi totali

0,094027376471204

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Serramenti e materiali di ﬁnitura
(compresi quelli per le facciate degli
ediﬁci)/100
0,187719461674905

0,187006123541722

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Maniglieria, lucchetti, cilindri,
serrature/100

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Altri servizi/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,068909427674972

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Materiali e manufatti da costruzione
(compreso vetro piano, coperture,
isolanti e materiali per
l’impermeabilizzazione)/100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,74% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,08% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,23% del VA stimato

−0,072299714758556

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
con assortimento composto da
materiali da costruzione e legnami

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,32% del VA stimato

−0,083182807558155

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
con assortimento composto da
articoli di ferramenta, utensileria,
materiale elettrico, vernici e
materiale termoidraulico
−0,040788590437167

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,20% del VA stimato

−0,062016096762803

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
e all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry) con
assortimento ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio senza
ricorrere ad una rete commerciale
con assortimento composto da
materiali da costruzione e legnami

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,77% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,52% del VA stimato

−0,015199919951212

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio utilizzando
una rete commerciale di agenti e/o
la propria forza vendita

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,72% del VA stimato

−0,077220212133671

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry)
−0,027719670866684

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,51% del VA stimato

−0,115148397232963

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
e sono organizzate in
franchising/aﬃliazione/associazione
a gruppi di acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita all’ingrosso
al banco e/o a libero servizio (cash &
carry) e appartengono ad
organizzazioni in franchising o a
gruppi di acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,00218614768844

1,043981366763761

0,776807003591322

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,64% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 15,52% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,006412465671178

0,155152132749277

COEFFICIENTE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 62.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM11U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 17 = Se Tipologia di
vendita: Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia
di vendita: Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con vendita al banco
+ Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o
rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. +
Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito e se il Numero Addetti
è diverso da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra [Articolazione della struttura di vendita sul territorio:
Altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti) moltiplicato per 100 e diviso per 312] e il Numero Addetti;
altrimenti la variabile assume valore pari a zero .
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 18
= Se Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è
maggiore di Tipologia di vendita: Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale
con vendita al banco + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore
(senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito e se la
somma del Numero Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non
dipendenti) è diversa da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della struttura di vendita sul
territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti + Articolazione della

15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
17 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
18 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)]; altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Articoli di ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici e materiale
termoidraulico = Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Minuteria metallica, viteria, bulloneria, tasselli, ferramenta per
inﬁssi e mobili, articoli in ottone e ferro battuto, scaﬀali metallici, scale + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Utensileria
manuale ed elettrica, elettrodomestici + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Materiale elettrico + Prodotti venduti e
servizi oﬀerti: Maniglieria, lucchetti, cilindri, serrature + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Colle, adesivi, siliconi,
abrasivi, diluenti e solventi + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Prodotti vernicianti per la casa e per le facciate degli
ediﬁci, gessi, calce, stucchi decorativi, articoli e attrezzature per la verniciatura, carta da parati, carte e bordi adesivi,
tessuti, tende e veneziane + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Rubinetteria sanitaria e per impiantistica + Prodotti
venduti e servizi oﬀerti: Altri prodotti ed impianti per l’idraulica e l’idro termo sanitaria (esclusi pannelli ed impianti
solari termici, rubinetteria e compresa la ceramica sanitaria) + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Riproduzione e
vendita chiavi.
Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Materiali da costruzione e legnami = Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Legnami
segati e in tronco + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Prodotti base in legno, pannelli a base di legno + Prodotti venduti
e servizi oﬀerti: Pavimenti in legno (parquet), moquette, pavimenti resilienti, agugliati, prodotti ed attrezzature per
la posa in opera + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Serramenti e materiali di ﬁnitura (compresi quelli per le facciate
degli ediﬁci) + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Piastrelle, ceramiche e materiali per pavimentazioni e rivestimenti
(escluso rigo C10) + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Materiali e manufatti da costruzione (compreso vetro piano,
coperture, isolanti e materiali per l’impermeabilizzazione).
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G61U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 46.11.01 o 46.11.02 o 46.11.03 o 46.11.04 o 46.11.05 o 46.11.06 o 46.11.07 o 46.12.01 o
46.12.02 o 46.12.03 o 46.12.04 o 46.12.05 o 46.12.06 o 46.12.07 o 46.13.01 o 46.13.02 o 46.13.03 o 46.13.04 o 46.13.05 o
46.14.01 o 46.14.02 o 46.14.03 o 46.14.04 o 46.14.05 o 46.14.06 o 46.14.07 o 46.15.01 o 46.15.02 o 46.15.03 o 46.15.04 o
46.15.05 o 46.15.06 o 46.15.07 o 46.16.01 o 46.16.02 o 46.16.03 o 46.16.04 o 46.16.05 o 46.16.06 o 46.16.07 o 46.16.08
o 46.16.09 o 46.17.01 o 46.17.02 o 46.17.03 o 46.17.04 o 46.17.05 o 46.17.06 o 46.17.07 o 46.17.08 o 46.17.09 o 46.18.11 o
46.18.12 o 46.18.13 o 46.18.14 o 46.18.21 o 46.18.22 o 46.18.23 o 46.18.24 o 46.18.31 o 46.18.32 o 46.18.33 o 46.18.34 o
46.18.35 o 46.18.91 o 46.18.92 o 46.18.93 o 46.18.94 o 46.18.95 o 46.18.96 o 46.18.97 o 46.18.98 o 46.18.99 o 46.19.01
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o 46.19.02 o 46.19.03 o 46.19.04 o 47.79.4019 , allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma
dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi
ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G75U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in ediﬁci o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione) o 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e
riparazione) o 43.21.03 - Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) o 43.21.04 - Installazione di insegne
elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste) o 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento
e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in ediﬁci o in altre opere di costruzione o 43.22.02
- Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) o 43.22.03 - Installazione
di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) o 43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) o 43.22.05 - Installazione
di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) o 43.29.01 - Installazione, riparazione
e manutenzione di ascensori e scale mobili o 43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni o
43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca o 43.32.02 - Posa in opera di inﬁssi, arredi, controsoﬃtti,
pareti mobili e simili, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti
da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi
derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio20 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
19 Per

le descrizioni dei singoli codici attività si rimanda alla classiﬁcazione delle attività economiche Ateco 2007.

20 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 21
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia di vendita al dettaglio con modalità organizzativa associato a gruppi di acquisto o in franchising/aﬃliato
= Se Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio è maggiore del 50% dei ricavi e Modalità organizzativa: In
franchising/Aﬃliato + Modalità organizzativa: Associato a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative
è maggiore di 0, allora la variabile è uguale a: Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio; altrimenti la variabile assume
valore pari a zero.
Tipologia di vendita all’ingrosso a libero servizio (cash & carry) e/o con vendita al banco = Tipologia di vendita:
Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con vendita al banco.
Tipologia di vendita all’ingrosso con modalità organizzativa associato a gruppi di acquisto o in franchising/aﬃliato
= Se Tipologia di vendita: Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con
vendita al banco + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore
(senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on
line, ecc. è maggiore del 50% dei ricavi e Modalità organizzativa: In franchising/Aﬃliato + Modalità organizzativa:
Associato a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative è maggiore di 0, allora la variabile è uguale
a Tipologia di vendita: Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con
vendita al banco + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore
(senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on
line, ecc.; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.

21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul
territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: Ingrosso a libero
servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con vendita al banco + Tipologia di vendita:
Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) +
Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Tipologia di vendita:
Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito allora è uguale a Tipologia di vendita:
Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.); altrimenti la variabile assume
valore pari a zero.
Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul
territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: Ingrosso a libero
servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con vendita al banco + Tipologia di vendita:
Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) +
Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Tipologia di vendita:
Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito allora è uguale a Tipologia di vendita:
Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) +
Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.; altrimenti è uguale a
Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia
di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti,
ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.
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ALLEGATO 63
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM12U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI LIBRI NUOVI IN ESERCIZI
SPECIALIZZATI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM12U sono
di seguito riportate:
• 47.61.00 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM12U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM12U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM12U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM12U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Librerie generalmente organizzate in franchising o aﬃliate (Numerosità: 215);
• MoB 2 - Librerie che trattano prevalentemente libri di narrativa, libri di saggistica e
pubblicazioni per l’infanzia (Numerosità: 664);
• MoB 3 - Librerie con assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità: 644). La gamma
dei prodotti oﬀerti in genere comprende diverse categorie di libri, in particolare, libri di
narrativa, testi scolastici, pubblicazioni per l’infanzia, guide turistiche e viaggi, libri di arte e
spettacolo, hobbistica e benessere, cucina, fumetti, vocabolari ed enciclopedie, libri di
saggistica, testi universitari, pubblicazioni in lingua straniera, manuali per uso professionale
(tributario, informatica, ecc.), libri usati di qualsiasi genere, pubblicazioni specialistiche
(medicina, architettura, ingegneria, ecc.), periodici e riviste e pubblicazioni di altro genere.
Inoltre, l’oﬀerta editoriale è talvolta integrata da articoli di cartoleria, bollettari, modulistica e
materiale per uﬃcio e gadget, articoli da regalo, poster, cartoline, calendari;
• MoB 4 - Librerie che trattano prevalentemente testi scolastici (Numerosità: 272). L’oﬀerta
editoriale è talvolta integrata da articoli di cartoleria, bollettari, modulistica e materiale per
uﬃcio;
• MoB 5 - Librerie che trattano prevalentemente testi universitari, manuali per uso
professionale (tributario, informatica, ecc.) e pubblicazioni specialistiche (medicina,
architettura, ingegneria, ecc.) (Numerosità: 178). L’oﬀerta editoriale è talvolta integrata da
articoli di cartoleria, bollettari, modulistica e materiale per uﬃcio.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 63.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM12U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta: Libri usati di qualsiasi genere > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Periodici e riviste > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Supporti audio video preregistrati (CD, DVD, ecc.)> 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di fotocopisteria > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di Internet point > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita ad esercenti arti e professioni (anche in forma
associata), società e imprese > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita ad enti pubblici e privati (scuole, università,
biblioteche) > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) >50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 63.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08933), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 63.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 63.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34792), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
63.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,52278), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

6,00

251,00

MoB 2

Tutti i soggetti

101,00

408,00

MoB 3

Tutti i soggetti

107,00

437,00

MoB 4

Tutti i soggetti

95,00

385,00

MoB 5

Tutti i soggetti

70,00

375,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
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valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
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esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: LIBRI USATI DI QUALSIASI GENERE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Libri usati di
qualsiasi genere", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PERIODICI E RIVISTE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Periodici e
riviste", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: SUPPORTI AUDIO VIDEO PREREGISTRATI (CD, DVD,
ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Supporti
audio video preregistrati (CD, DVD, ecc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: SERVIZI DI FOTOCOPISTERIA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Servizi di
fotocopisteria", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: SERVIZI DI INTERNET POINT > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Servizi di
Internet point", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA AD ESERCENTI ARTI E
PROFESSIONI (ANCHE IN FORMA ASSOCIATA), SOCIETÀ E IMPRESE > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita ad esercenti arti e professioni (anche in forma associata), società e imprese", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI
(SCUOLE, UNIVERSITÀ, BIBLIOTECHE) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita ad enti pubblici e privati (scuole, università, biblioteche)", l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 63.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_NARRATIVA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Libri di
narrativa

MERCE_SAGGISTICA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Libri di
saggistica

MERCE_LIBRO_INFANZIA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Pubblicazioni
per l’infanzia

MERCE_LIBRO_SCUOLA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Testi scolastici

MERCE_CARTOLERIA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Articoli di
cartoleria, bollettari, modulistica e
materiale per uﬃcio

MERCE_TESTO_UNIV_P

Tipologia dell’oﬀerta: Testi
universitari

MERCE_MANUALE_P

Tipologia dell’oﬀerta: Manuali per
uso professionale (tributario,
informatica, ecc.)

MERCE_LIBRO_SPECIALIST_P

Tipologia dell’oﬀerta: Pubblicazioni
specialistiche (medicina,
architettura, ingegneria, ecc.)

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising o aﬃliato

QCD_CST_GRUPACQ_F_EURO

Costi addebitati da gruppi di
acquisto, franchisor, aﬃlianti

Canale
integrato/coordinato
verticale
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Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.

— 2750 —

INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,67% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,062951307762502

0,023453789116837

0,114204746862908

0,672944510006857

0,051679579596495

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 63.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,33% del Ricavo stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,35% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,72% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,41% del Ricavo stimato

−0,01334347564699

−0,023512818318713

−0,027229041429382

−0,031077067674623

−0,034103745480422

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Librerie che trattano
prevalentemente libri di narrativa,
libri di saggistica e pubblicazioni per
l’infanzia

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Librerie con assortimento
generalmente diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Librerie che trattano
prevalentemente testi scolastici

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

0,092747299703969

Tipologia dell’oﬀerta: Libri usati di
qualsiasi genere / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,00488346062057

COEFFICIENTE

Coeﬃciente di scorporo x 100

VARIABILI
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−0,001246651051375

Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,4572917339625

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000586019091724

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

0,01783457140246

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa al gruppo 5

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento
dell’1,78% del Ricavo stimato

−0,040964984359869

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

(****)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,10% del Ricavo stimato

0,188093480374037

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 18,81% del
Ricavo stimato

0,067610387353198

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 6,76% del Ricavo
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

COEFFICIENTE
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INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,008478881806096

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI

— 2755 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,066300887258143

0,064943279766329

0,032162712008666

0,285809602141882

0,070605385141703

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 63.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 10,36% del VA stimato

0,409539228425442

−0,125282748026794

−0,103584576422143

Tipologia dell’oﬀerta: Libri usati di
qualsiasi genere / 100

Altri dati: Ricavi derivanti da vendite
in promozione / 100

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

0,00575401960967

0,095528587606407

Coeﬃciente di scorporo x 100

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,055700549188138

(*)

Canoni relativi a beni immobili

0,23135039707464

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,24% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,86% del VA stimato

−0,062406624686539

−0,06861002880306

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Librerie che trattano
prevalentemente testi scolastici

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 44,39% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,17% del VA stimato

−0,051706243628244

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Librerie con assortimento
generalmente diversiﬁcato

0,443925404416709

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,12% del VA stimato

−0,081190888702387

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Librerie che trattano
prevalentemente libri di narrativa,
libri di saggistica e pubblicazioni per
l’infanzia

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Librerie che trattano
prevalentemente testi universitari,
manuali per uso professionale
(tributario, informatica, ecc.) e
pubblicazioni specialistiche
(medicina, architettura, ingegneria,
ecc.)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(****)

−0,001791822774062

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 14,58% del VA
stimato

0,145813362119044

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale
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SUB ALLEGATO 63.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM12U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 63.E.
Costi addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, aﬃlianti = (Altri dati: Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto,
unioni volontarie, consorzi, cooperative, aﬃliante, franchisor per voci diverse dall’acquisto delle merci) se Modalità
organizzativa: In franchising o aﬃliato è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 16 .
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento
ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con
trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale 15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",
se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso ) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art.
85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di
aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello comunale 19
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

19 I
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al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 20
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].

20 I
21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 63.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,3566.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso inferiori o uguali al Costo del venduto
relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 64
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM13U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E
PERIODICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM13U sono
di seguito riportate:
• 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM13U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM13U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM13U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM13U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Edicole con oﬀerta generalmente integrata da altri prodotti non soggetti ad aggio o
a ricavo ﬁsso (Numerosità: 2.934). L’attività di rivendita di giornali, libri e periodici e le altre
attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso sono in genere integrate da altri prodotti non soggetti
ad aggio o a ricavo ﬁsso;
• MoB 2 - Edicole che in genere presentano un’ubicazione particolare (Numerosità: 316). Si
tratta di esercizi ubicati sia all’interno di luoghi ad alta intensità di traﬃco, quali stazioni, aree
di servizio, ospedali e scuole, sia all’interno di centri commerciali al dettaglio, che eﬀettuano
principalmente l’attività di rivendita di giornali, libri e periodici e le altre attività soggette ad
aggio o a ricavo ﬁsso. In alcuni casi l’assortimento prevede anche altri prodotti non soggetti ad
aggio o a ricavo ﬁsso;
• MoB 3 - Edicole che eﬀettuano generalmente la rivendita di giornali, libri e periodici e/o altre
attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso (Numerosità: 1.070);
• MoB 4 - Edicole generalmente organizzate in chioschi (Numerosità: 3.877). L’attività esercitata
in genere comprende sia la rivendita di giornali, libri e periodici sia le altre attività soggette ad
aggio o a ricavo ﬁsso.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 64.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM13U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Ricavi derivanti da rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici,
anche su supporti videomagnetici e da altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso
uguali a 0.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 64.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,19668), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 64.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 64.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28194), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
64.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31664), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 2773 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

DURATA DELLE SCORTE
142

10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2

483

1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Durata delle scorte (in giorni)

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

142,00

483,00

MoB 2

Tutti i soggetti

55,00

336,00

MoB 3

Tutti i soggetti

90,00

394,00

MoB 4

Tutti i soggetti

40,00

298,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
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la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
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deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
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riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 5.
11 Punteggio
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

RICAVI DERIVANTI DA RIVENDITA, IN BASE A CONTRATTI ESTIMATORI, DI
GIORNALI, LIBRI E PERIODICI, ANCHE SU SUPPORTI VIDEOMAGNETICI E DA ALTRE
ATTIVITÀ SOGGETTE AD AGGIO O A RICAVO FISSO UGUALI A 0
Qualora la somma dei "Ricavi derivanti da rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e
periodici, anche su supporti videomagnetici" e "Ricavi derivanti da altre attività soggette ad aggio o
a ricavo ﬁsso" indicati dal contribuente sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a
1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 64.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_GIORNALE_RIC_FISSO_P

Rivendita di giornali, libri e periodici
e/o Altre attività soggette ad aggio o
a ricavo ﬁsso

MERCE_DIVERSIFICATA_P

Altri prodotti non soggetti ad aggio o
a ricavo ﬁsso

LOCALIZZAZIONE_SN

Esercizio ubicato all’interno di un
sito ad alta frequentazione

CUM_VEN_MQ

Spazi destinati alla vendita ed alla
esposizione della merce

CUM_CHIOSCO_MQ

Superﬁcie occupata dal chiosco

Funzione logistica

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,057538896701877

0,220339757599587

0,361963308845179

0,080229885051889

0,033709210590441

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 64.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Apertura stagionale
inferiore a 6 mesi’ determina una
diminuzione del 23,49% del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 6 a
9 mesi’ determina una diminuzione del
10,05% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,64% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,10% del Ricavo stimato

−0,100544372306659

−0,1564350949242

−0,071037182670144

Apertura stagionale da 6 a 9 mesi

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Edicole con oﬀerta generalmente
integrata da altri prodotti non
soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Edicole che eﬀettuano
generalmente la rivendita di giornali,
libri e periodici e/o altre attività
soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 9,49% in
termini di Ricavo stimato

−0,094904540149772

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro
−0,234942191131497

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’8,10% del Ricavo stimato

−0,080953927617826

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Apertura stagionale inferiore a 6
mesi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(***)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

2,51877158962831

−0,467507635542759

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,47% del
Ricavo stimato

0,003737296972373

Tasso di occupazione a livello
regionale

Addetti

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,37% del
Ricavo stimato

0,081852075115398

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,08% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento del
6,56% del Ricavo stimato

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,065600381832107

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’11,53% del Ricavo stimato

−0,115308369407725

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 3 o 5

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 26,88% del
Ricavo stimato

0,268757949870934

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,66% del Ricavo stimato

−0,036600604232802

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Edicole generalmente organizzate
in chioschi

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1,01974943100449

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI
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0,104017674421274

0,102132730794429

0,018832714852425

0,133934922248505

0,051469511672678

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 64.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 23,02% in termini di VA stimato
Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore dell’8,61% in
termini di VA stimato

−0,230160051979595
−0,086115071889593

0,005018500780717

Quota giornate Apprendisti

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Coeﬃciente di scorporo x 100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 10,96% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,049976265574843

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
−0,109576190719795

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,029499682534246

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

0,112334356687302

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di ’Apertura stagionale
inferiore a 6 mesi’ determina una
diminuzione del 23,06% del VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 6 a
9 mesi’ determina una diminuzione del
15,55% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,50% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,68% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,24% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
13,43% del VA stimato

−0,230639557230929

−0,15552186193501

−0,144957056386602

−0,166805010734258

−0,042424158855182

−0,134327846813695

Apertura stagionale inferiore a 6
mesi

Apertura stagionale da 6 a 9 mesi

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Edicole con oﬀerta generalmente
integrata da altri prodotti non
soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Edicole che eﬀettuano
generalmente la rivendita di giornali,
libri e periodici e/o altre attività
soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Edicole generalmente organizzate
in chioschi

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 3,40% del VA stimato

−0,033954424222

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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1,045571899707729

1,822200431956472

−0,380237420049136

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,38% del
VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,37% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento del
4,50% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(***)

0,003652068937054

Tasso di occupazione a livello
regionale

Addetti

0,148311028423103

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,045003653772874

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 3 o 5

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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SUB ALLEGATO 64.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM13U:
Addetti 13 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Altri prodotti non soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso 14 = [Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non soggetti ad
aggio o a ricavo ﬁsso / Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR]*100.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 15 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Apertura stagionale da 6 a 9 mesi = 1 se Modalità di apertura dell’esercizio commerciale: Apertura stagionale (1=ﬁno
a 3 mesi; 2=ﬁno a 6 mesi; 3= ﬁno a 9 mesi) è uguale a 3 nell’unità locale con il più alto valore del massimo tra Superﬁcie
13 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
14 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
15 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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occupata dal chiosco e Spazi destinati alla vendita ed all’esposizione interna della merce, altrimenti la variabile assume
valore pari a zero; in caso di equivalenza si considera la prima unità locale che presenta tale valore massimo.
Apertura stagionale inferiore a 6 mesi = 1 se Modalità di apertura dell’esercizio commerciale: Apertura stagionale
(1=ﬁno a 3 mesi; 2=ﬁno a 6 mesi; 3= ﬁno a 9 mesi) è uguale ad 1 o 2 nell’unità locale con il più alto valore del massimo
tra Superﬁcie occupata dal chiosco e Spazi destinati alla vendita ed all’esposizione interna della merce, altrimenti la
variabile assume valore pari a zero; in caso di equivalenza si considera la prima unità locale che presenta tale valore
massimo.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 64.E.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 17 .
Decumulo delle scorte 18 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento
ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con
trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).

16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",
se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Esercizio ubicato all’interno di un sito ad alta frequentazione = 1 se l’ Esercizio ubicato all’interno di: (1 = un
aeroporto; 2 = un porto; 3 = un’area di servizio stradale o autostradale; 4 = una stazione ferroviaria; 5 = una stazione
metropolitana; 6 = una stazione autotranviaria; 7 = un centro commerciale al dettaglio; 8 = un ospedale; 9 = una
scuola / università) è pari a 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 nell’unità locale con il più alto valore del massimo
tra Superﬁcie occupata dal chiosco e Spazi destinati alla vendita ed all’esposizione interna della merce, altrimenti la
variabile assume valore pari a zero; in caso di equivalenza si considera la prima unità locale che presenta tale valore
massimo.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
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Rivendita di giornali, libri e periodici e/o Altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso 19 = [(Ricavi derivanti
da rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici, anche su supporti videomagnetici + Ricavi
derivanti da altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso) / Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del
TUIR]*100.
Spazi destinati alla vendita ed alla esposizione della merce = Somma dei metri quadri degli spazi destinati alla
vendita ed all’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
Superﬁcie occupata dal chiosco = Somma dei metri quadri della superﬁcie occupata dal chiosco per tutte le unità
locali.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale 20
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 21
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
19 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
21 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
20 I
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Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 64.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,4727.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 65
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM15A

COMMERCIO AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI OROLOGI
E GIOIELLI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM15A sono
di seguito riportate:
• 47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
• 95.25.00 - Riparazione di orologi e di gioielli
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM15A sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM15A
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.

— 2800 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM15A sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM15A i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Punti vendita con assortimento generalmente ampio (Numerosità: 4.768). Questo
modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è
composto in genere da: orologi di fascia economica (ﬁno a 500 euro); gioielleria realizzata
con metalli preziosi e recante pietre preziose; oreﬁceria a peso; monili in argento; oreﬁceria a
cartellino; oggettistica in argento (cornici, vasellame, soprammobili, ecc.) e monili in
materiale non prezioso;
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta costituita generalmente da orologi di fascia economica
(Numerosità: 748);
• MoB 3 - Punti vendita con oﬀerta costituita generalmente da articoli di gioielleria realizzata
con metalli preziosi e recante pietre preziose (Numerosità: 489). La gamma di prodotti oﬀerti
comprende anche oreﬁceria a peso e a cartellino;
• MoB 4 - Punti vendita con oﬀerta costituita generalmente da articoli di oreﬁceria (Numerosità:
1.530). La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da oreﬁceria a peso e a cartellino;
• MoB 5 - Punti vendita con oﬀerta costituita generalmente da articoli di argenteria
(Numerosità: 1.511). La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da monili in
argento, oggettistica in argento (cornici, vasellame, soprammobili, ecc.) e oggettistica
costituita in tutto o in parte in materiale prezioso;
• MoB 6 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di orologi di gamma medio-alta (Numerosità:
276). La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da orologi di alta gamma (oltre
3.000 e ﬁno a 8.000 euro), orologi di fascia media (oltre 500 e ﬁno a 3.000 euro) ed orologi
di altissima gamma (oltre 8.000 euro);
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• MoB 7 - Punti vendita che oﬀrono generalmente il servizio di riparazione e restauro
(Numerosità: 488). Le imprese appartenenti a questo modello di business oﬀrono in genere i
servizi di riparazione e restauro di orologi, gioielli e oreﬁceria (anche se eﬀettuati da terzi);
• MoB 8 - Punti vendita organizzati generalmente in franchising/aﬃliati/associati a gruppi
d’acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative (Numerosità: 79). Questo modello di
business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è composto in
genere da: oreﬁceria a peso e a cartellino; monili in argento; orologi di fascia economica (ﬁno
a 500 euro); monili in materiale non prezioso; oggettistica in argento (cornici, vasellame,
soprammobili, ecc.) e gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante pietre preziose.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 65.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM15A sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Monili in materiale non prezioso > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Oggettistica in materiale non prezioso
(cristalleria, vetreria, posateria, ceramiche, porcellane, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Oreﬁceria e gioielleria di propria produzione
realizzata con metalli o altri materiali preziosi > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 65.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 65.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09177), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
65.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33679), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,45333), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

356,00

1.019,00

MoB 2

Tutti i soggetti

279,00

885,00

MoB 3

Tutti i soggetti

418,00

1.102,00

MoB 4

Tutti i soggetti

228,00

935,00

MoB 5

Tutti i soggetti

428,00

1.058,00

MoB 6

Tutti i soggetti

192,00

945,00

MoB 7

Tutti i soggetti

98,00

848,00

MoB 8

Tutti i soggetti

85,00

723,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
6,06%

10
9

Punteggio

8
7
6

7,98%

5
4
3
2

9,51%

1
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 7.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 2

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 3

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 4

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 5

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 6

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 7

Tutti i soggetti

6,06

9,51

MoB 8

Tutti i soggetti

2,63

4,41

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
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Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: MONILI IN MATERIALE NON
PREZIOSO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Monili in materiale non
prezioso", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: OGGETTISTICA IN MATERIALE
NON PREZIOSO (CRISTALLERIA, VETRERIA, POSATERIA, CERAMICHE, PORCELLANE,
ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Oggettistica in materiale
non prezioso (cristalleria, vetreria, posateria, ceramiche, porcellane, ecc.)", l’indicatore è applicato
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e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: OREFICERIA E GIOIELLERIA DI
PROPRIA PRODUZIONE REALIZZATA CON METALLI O ALTRI MATERIALI PREZIOSI >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Oreﬁceria e gioielleria di
propria produzione realizzata con metalli o altri materiali preziosi", l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla "Vendita per via
telematica (Internet)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 65.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

W_OREPECA

Oreﬁceria a peso e a cartellino
prevalente

W_GIOIELLERIA

Gioielleria prevalente

W_ARGENTERIA

Argenteria prevalente

W_OROMAF

Orologi di media, alta e altissima
gamma prevalenti

W_OROFECO

Orologi di fascia economica
prevalenti

RIP_ORO

Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti):
Riparazione e restauro di orologi
(anche se eﬀettuati da terzi)

RIP_GIO

Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti):
Riparazione e restauro di gioielli e
oreﬁceria (anche se eﬀettuati da
terzi)

W_RIPOROGIO

Riparazione e restauro di orologi e
gioielli prevalenti

MODORG_FRANC_ASS_SN

Associato a gruppi di acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative o
aﬃliato o in franchising

CST_GRUPACQ_FA_EURO

Costi e spese addebitati da gruppi di
acquisto

Servizi pre/post vendita

Canale
integrato/coordinato
verticale

— 2820 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 5,68% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Multipunto’ determina un
aumento del 2,59% del Ricavo stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,41% del Ricavo stimato

−0,056758030951806

0,025897239849841
−0,024083872378703

Multipunto

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,40% del
Ricavo stimato

Quota giornate Apprendisti

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

0,403560368883073

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

(*)

Costi produttivi

0,029370452687122

COEFFICIENTE

0,016937864556093

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 65.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,29% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,41% del Ricavo stimato

−0,072916506813637

−0,074131273369361

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di
argenteria
Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di orologi di gamma
medio−alta

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,73% del Ricavo stimato

−0,057332610173329

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di
gioielleria realizzata con metalli
preziosi e recante pietre preziose

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,58% del Ricavo stimato

−0,075791243006462

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da orologi di fascia
economica

−0,071057579267957

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,64% del Ricavo stimato

−0,066439381196736

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con assortimento
generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di oreﬁceria

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

(*)

(***)

(Costi produttivi, quota ﬁno a
4.000.000 euro) elevato a 2

Addetti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

−0,048188873541038

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,04% del Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,22% del
Ricavo stimato

0,049477663749724

0,042334618779734

Andamento della media dei ricavi del
settore

0,039477879918793

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 3 o 5

0,002159345306443

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,66% del Ricavo stimato

−0,046621432726061

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Tasso di occupazione a livello
regionale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,51% del Ricavo stimato

−0,065123303868883

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita organizzati
generalmente in
franchising/aﬃliati/associati a gruppi
d’acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento del
3,95% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1

1,763016665480966
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,000298352655333

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,077482451682945

0,113398736240845

0,248529250872465

0,207357272642888

0,090642112852075

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 65.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 16,48% in termini di VA stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 7,26% del VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,78% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 25,47% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 29,41% del VA stimato

0,204643991159473

−0,164849753976036
−0,0725787044317

−0,047787073786554

−0,254676369912649

−0,294057558444745

Quota giornate Apprendisti

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con assortimento
generalmente ampio
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da orologi di fascia
economica

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,06157462164404

Canoni relativi a beni immobili

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 23,17% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 29,04% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 31,67% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 23,23% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 28,59% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,07% del VA stimato

−0,231696954391222

−0,290420245990528

−0,316671776158562

−0,232345736606335

−0,285884214504977

−0,050741413030154

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di
gioielleria realizzata con metalli
preziosi e recante pietre preziose
Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di oreﬁceria
Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di
argenteria
Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di orologi di gamma
medio−alta
Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita organizzati
generalmente in
franchising/aﬃliati/associati a gruppi
d’acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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1,055844725254787

1,128609667075124

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

(****)

−0,001416012359876

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,53% del VA
stimato

0,005265853093024

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,23% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,226645984698246

COEFFICIENTE

Andamento della media dei ricavi del
settore

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 65.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM15A:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Argenteria = Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Oggettistica in argento (cornici, vasellame, soprammobili, ecc.)
+ Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Monili in argento + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Oggettistica
costituita in tutto o in parte in materiale prezioso.
Argenteria prevalente = Argenteria, se Argenteria è maggiore di Orologi di media, alta e altissima gamma + Tipologia
dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia economica (ﬁno a 500 euro) + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti):
Gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante pietre preziose + Oreﬁceria a peso e a cartellino + Riparazione e
restauro di orologi e gioielli; altrimenti assume valore pari a zero.
Associato a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative o aﬃliato o in franchising = 1 se Modalità
organizzativa: Associato a gruppi d’acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative è maggiore di zero o se Modalità
organizzativa: In franchising/aﬃliato è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto = Costi e spese speciﬁci: Costi e spese addebitate da gruppi d’acquisto,
unioni volontarie, consorzi, cooperative, franchisor, aﬃliante per voci diverse dall’acquisto delle merci se Associato a
gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative o aﬃliato o in franchising è maggiore di zero; altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Gioielleria prevalente = Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante
pietre preziose, se Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante pietre
preziose è maggiore di Orologi di media, alta e altissima gamma + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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fascia economica (ﬁno a 500 euro) + Argenteria + Oreﬁceria a peso e a cartellino + Riparazione e restauro di orologi
e gioielli; altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se i metri quadri dei Locali per la vendita e l’esposizione interna della merce sono compilati in più di
una unità locale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Oreﬁceria a peso e a cartellino =Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Oreﬁceria a peso + Tipologia dell’oﬀerta
(Prodotti venduti): Oreﬁceria a cartellino.
Oreﬁceria a peso e a cartellino prevalente = Oreﬁceria a peso e a cartellino, se Oreﬁceria a peso e a cartellino è
maggiore di Orologi di media, alta e altissima gamma + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia
economica (ﬁno a 500 euro) + Argenteria + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Gioielleria realizzata con metalli
preziosi e recante pietre preziose + Riparazione e restauro di orologi e gioielli; altrimenti assume valore pari a zero.
Orologi di fascia economica prevalenti = Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia economica (ﬁno
a 500 euro), se Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia economica (ﬁno a 500 euro) è maggiore di
Orologi di media, alta e altissima gamma + Argenteria + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Gioielleria realizzata
con metalli preziosi e recante pietre preziose + Oreﬁceria a peso e a cartellino + Riparazione e restauro di orologi e
gioielli; altrimenti assume valore pari a zero.
Orologi di media, alta e altissima gamma =Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di altissima gamma
(oltre 8.000 euro) + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di alta gamma (oltre 3.000 e ﬁno a 8.000 euro)
+ Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia media (oltre 500 e ﬁno a 3.000 euro).
Orologi di media, alta e altissima gamma prevalenti = Orologi di media, alta e altissima gamma, se Orologi di media,
alta e altissima gamma è maggiore di Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia economica (ﬁno a 500
euro) + Argenteria + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante pietre
preziose + Oreﬁceria a peso e a cartellino + Riparazione e restauro di orologi e gioielli; altrimenti assume valore pari
a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Riparazione e restauro di orologi e gioielli =Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti): Riparazione e restauro di orologi
(anche se eﬀettuati da terzi) + Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti): Riparazione e restauro di gioielli e oreﬁceria
(anche se eﬀettuati da terzi).
Riparazione e restauro di orologi e gioielli prevalenti = Riparazione e restauro di orologi e gioielli, se Riparazione e
restauro di orologi e gioielli è maggiore di Orologi di media, alta e altissima gamma + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti
venduti): Orologi di fascia economica (ﬁno a 500 euro) + Argenteria + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti):
Gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante pietre preziose + Oreﬁceria a peso e a cartellino; altrimenti assume
valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 66
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM15B

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MATERIALE PER OTTICA,
FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, STRUMENTI DI
PRECISIONE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM15B sono
di seguito riportate:
• 47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotograﬁa
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM15B sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM15B
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM15B sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM15B i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di materiale per ottica (Numerosità: 4.758). La
gamma dei prodotti oﬀerti comprende prevalentemente materiale per ottica, in particolare
occhiali da vista (montatura comprese le lenti da vista), occhiali premontati, lenti per occhiali
e lenti a contatto e occhiali da sole, accessori, prodotti per lenti a contatto e montature (senza
lenti da vista);
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di materiale per ottica in genere associati a
gruppi d’acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative (Numerosità: 1.088). La gamma
dei prodotti oﬀerti comprende prevalentemente materiale per ottica, in particolare occhiali
da vista (montatura comprese le lenti da vista), occhiali premontati, lenti per occhiali e lenti a
contatto e occhiali da sole, accessori, prodotti per lenti a contatto e montature (senza lenti da
vista);
• MoB 3 - Punti vendita con assortimento generalmente diversiﬁcato che integrano l’oﬀerta
con servizi (Numerosità: 757). La gamma dei prodotti oﬀerti in genere comprende materiale
per ottica e materiale per fotograﬁa e cinematograﬁa ed è integrata da servizi, quali sviluppo
e stampa di materiale fotograﬁco (anche se eﬀettuati presso altri laboratori), servizi
fotograﬁci e video riprese, fototessere, ecc. In particolare, tra i prodotti oﬀerti si possono
trovare: occhiali da vista (montatura comprese le lenti da vista), occhiali premontati, lenti per
occhiali e lenti a contatto, occhiali da sole, accessori, prodotti per lenti a contatto e montature
(senza lenti da vista), materiale fotograﬁco di consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie
e video camere, macchine fotograﬁche analogiche e digitali e accessori; talvolta completano
l’assortimento binocoli, cannocchiali e microscopi, lenti, materiale per geodesia, ecc.;
• MoB 4 - Punti vendita generalmente organizzati in franchising/aﬃliati con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 144). La gamma dei prodotti oﬀerti in genere comprende materiale
per ottica e materiale per fotograﬁa e cinematograﬁa; in particolare i prodotti oﬀerti sono
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principalmente occhiali da vista (montatura comprese le lenti da vista), occhiali premontati,
lenti per occhiali e lenti a contatto e occhiali da sole, accessori e materiale fotograﬁco di
consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie e video camere, macchine fotograﬁche
analogiche e digitali e accessori. Inoltre, talvolta l’oﬀerta è integrata da servizi;
• MoB 5 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di materiale per fotograﬁa e cinematograﬁa
(Numerosità: 158). La gamma dei prodotti oﬀerti comprende prevalentemente materiale per
fotograﬁa e cinematograﬁa, in particolare materiale fotograﬁco di consumo (rullini, ecc.),
videocassette e batterie e video camere, macchine fotograﬁche analogiche e digitali e
accessori.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 66.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM15B sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Video registratori e lettori video > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Telefoni e accessori > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Servizi oﬀerti: Sviluppo e stampa di materiale fotograﬁco (anche
se eﬀettuato presso altri laboratori) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Servizi oﬀerti: Servizi fotograﬁci e video riprese > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Servizi oﬀerti: Fototessere > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 66.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 66.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08984), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
66.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26041), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35688), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

101,00

390,00

MoB 2

Tutti i soggetti

78,00

350,00

MoB 3

Tutti i soggetti

88,00

380,00

MoB 4

Tutti i soggetti

69,00

312,00

MoB 5

Tutti i soggetti

87,00

380,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)

— 2849 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 2850 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: VIDEO REGISTRATORI E LETTORI
VIDEO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Video
registratori e lettori video”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: TELEFONI E ACCESSORI > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Telefoni e
accessori”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - SERVIZI OFFERTI: SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE
FOTOGRAFICO (ANCHE SE EFFETTUATO PRESSO ALTRI LABORATORI) > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Sviluppo e stampa di
materiale fotograﬁco (anche se eﬀettuato presso altri laboratori)”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - SERVIZI OFFERTI: SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO
RIPRESE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Servizi fotograﬁci e
video riprese”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - SERVIZI OFFERTI: FOTOTESSERE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Fototessere”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 66.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

OTTICA_P

Materiale per ottica

SERVIZI_RIPA_C

Servizi oﬀerti

VEND_FOTO_CINE_C

Materiale per fotograﬁa e
cinematograﬁa

MODORG_GRUPACQ_SN

Modalità organizzativa: Associato a
gruppi d’acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising/aﬃliato

Canale
integrato/coordinato
verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI
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0,127851470217198

0,072362386503841

0,013698733555443

0,01754084439074

0,050901421821846

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 66.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Localizzazione di tutte le
unità locali in centro commerciale al
dettaglio’ determina un aumento del 2,01%
del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione del 5,62%
del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 3
ﬁno a 6 mesi’ determina una diminuzione
del 4,07% del Ricavo stimato

0,020137455308088

−0,056156125656676

−0,040738009914856

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a
6 mesi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 3,72% in termini di Ricavo
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,64% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Localizzazione di tutte le unità locali
in centro commerciale al dettaglio

0,036248633267368

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

(**)

−0,037160284671285

0,045950011688778

Quota dei Collaboratori familiari

Quota giornate Apprendisti

0,06156188621951

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,644083331619593

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,140701405668663

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 14,07% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,73% del Ricavo stimato

−0,057301663630481

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale per
fotograﬁa e cinematograﬁa

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,76% del Ricavo stimato

−0,087574098781432

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con assortimento
generalmente diversiﬁcato che
integrano l’oﬀerta con servizi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,05% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,09% del Ricavo stimato

−0,010886964192426

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale per ottica

−0,020492467754885

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,55% del Ricavo stimato

−0,015488559305308

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita generalmente
organizzati in franchising/aﬃliati con
assortimento diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)
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Vedasi Allegato 90

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000622668098245

−0,001083181230535

1,006142108571498

1,346694440633864

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,34% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,003440395315561

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI
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0,06204351165533

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,019761052309999

0,130242846307161

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,059954103234475

0,14736630021063

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 66.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,42% del VA stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 7,28% del VA stimato

−0,072835355902257

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

0,114210661647067

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione
dell’11,47% del VA stimato

−0,114658772702278

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale per ottica

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,47% in termini di VA stimato

−0,094700729311243

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Quota giornate Apprendisti

0,193799390498138

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,040005969895684

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

0,351117242822579

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002368962274819

1,030533737046118

0,933334120901145

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,82% del VA
stimato

0,008180245162404

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,56% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

−0,155639641313481

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,92% del VA stimato

−0,1492472380653

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con assortimento
generalmente diversiﬁcato che
integrano l’oﬀerta con servizi

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale per
fotograﬁa e cinematograﬁa

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 15,97% del VA stimato

0,159684846232216

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale per ottica in
genere associati a gruppi d’acquisto,
unioni volontarie, consorzi,
cooperative

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 66.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM15B:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186;
altrimenti assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 0 e minore o uguale a 93; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei giorni di apertura nel periodo d’imposta.
Localizzazione di tutte le unità locali in centro commerciale al dettaglio = 1 se Localizzazione (1 = autonoma; 2
= esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = in altre strutture) è uguale a 2 in tutte le unità locali
compilate; altrimenti vale zero.
Una unità locale è compilata se sono compilati i metri quadri dei “Locali per la vendita e l’esposizione interna della
merce”.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Materiale per fotograﬁa e cinematograﬁa =[Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Materiale fotograﬁco di
consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie + Video camere, macchine fotograﬁche analogiche e digitali e
accessori] x [Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Materiale fotograﬁco di consumo (rullini, ecc.), videocassette e
batterie + Video camere, macchine fotograﬁche analogiche e digitali e accessori] x [Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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venduti): Materiale fotograﬁco di consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie + Video camere, macchine
fotograﬁche analogiche e digitali e accessori] / 10.000.
Materiale per ottica = Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Occhiali da vista (montatura comprese le lenti da
vista), occhiali premontati, lenti per occhiali e lenti a contatto + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Occhiali da
sole, accessori, prodotti per lenti a contatto e montature (senza lenti da vista).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio18 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi oﬀerti = [Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti): Sviluppo e stampa di materiale fotograﬁco (anche se
eﬀettuato presso altri laboratori) + Servizi fotograﬁci e video riprese + Realizzazione di fotoprodotti (fotocalendari,
libri fotograﬁci, stampa su diversi supporti, fotopuzzle e altri prodotti) + Servizio di stampa on line (diverso dal rigo
C11) + Fototessere + Riparazione macchine fotograﬁche, videocamere, ecc.] x [Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti):
Sviluppo e stampa di materiale fotograﬁco (anche se eﬀettuato presso altri laboratori) + Servizi fotograﬁci e video
riprese + Realizzazione di fotoprodotti (fotocalendari, libri fotograﬁci, stampa su diversi supporti, fotopuzzle e altri
prodotti) + Servizio di stampa on line (diverso dal rigo C11) + Fototessere + Riparazione macchine fotograﬁche,
videocamere, ecc.] x [Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti): Sviluppo e stampa di materiale fotograﬁco (anche se
eﬀettuato presso altri laboratori) + Servizi fotograﬁci e video riprese + Realizzazione di fotoprodotti (fotocalendari,
libri fotograﬁci, stampa su diversi supporti, fotopuzzle e altri prodotti) + Servizio di stampa on line (diverso dal rigo
C11) + Fototessere + Riparazione macchine fotograﬁche, videocamere, ecc.]/10.000.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 19
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.

20

= Somma dei Mq dei Locali per la vendita e

Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.

20 La
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Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 67
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM16U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI PROFUMERIA,
PER L’IGIENE PERSONALE E DELLA CASA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM16U sono
di seguito riportate:
• 47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale
• 47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e aﬃni
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM16U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM16U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM16U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM16U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di detersivi e prodotti per l’igiene della casa e
della persona (Numerosità: 1.566);
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di profumeria e accessori (Numerosità: 3.535).
Talvolta l’attività di vendita è integrata con servizi di estetica e di acconciatura;
• MoB 3 - Punti vendita generalmente organizzati in franchising o aﬃliati e/o associati a gruppi
di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative (Numerosità: 538). Si tratta in genere di
punti vendita con assortimento diversiﬁcato, in cui la gamma dei prodotti oﬀerti è orientata sia
su prodotti di profumeria e accessori sia su detersivi e prodotti per l’igiene della casa e della
persona.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 67.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM16U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita a utilizzatori professionali (parrucchieri, estetisti,
ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Bigiotteria > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Accessori e prodotti di abbigliamento, pelletteria e/o valigeria >
50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di estetica > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di acconciatura > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 67.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 67.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08308), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
67.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34404), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,53676), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

98,00

455,00

MoB 2

Tutti i soggetti

192,00

534,00

MoB 3

Tutti i soggetti

53,00

282,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 2883 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA A UTILIZZATORI PROFESSIONALI
(PARRUCCHIERI, ESTETISTI, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da ”Ricavi derivanti dalla
vendita a utilizzatori professionali (parrucchieri, estetisti, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: BIGIOTTERIA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Bigiotteria”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ACCESSORI E PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO,
PELLETTERIA E/O VALIGERIA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Accessori e
prodotti di abbigliamento, pelletteria e/o valigeria”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: SERVIZI DI ESTETICA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Servizi di estetica”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: SERVIZI DI ACCONCIATURA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Servizi di acconciatura”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 67.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

DETERSIVO_P

Detersivi e prodotti per l’igiene della
casa e della persona

NO_DETERSIVO_P

Profumeria e accessori

MODORG_FRANC_ASS_SN

Associato a gruppi di acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative o
aﬃliato o in franchising

CST_GRUPACQ_FA_EURO

Costi e spese addebitati se associati
a gruppi di acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative o
aﬃliato o in franchising

Canale integrato /
coordinato verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI

— 2889 —
0,100549304289542

0,755789766314832

0,065415082336416

0,017551178909845

0,023349818852692

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,76% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’1,32% del Ricavo stimato

−0,013152389165349

0,228043422078486

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di
estetica / 100

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,00% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,26% del Ricavo stimato

−0,032599605383274

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di profumeria e accessori

0,129954287102671

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,35% del Ricavo stimato

−0,043548548410347

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di detersivi e prodotti per
l’igiene della casa e della persona

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

0,126601709894278

Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di
acconciatura / 100

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’1,72% in termini di Ricavo
stimato

−0,017188007796659

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,007052214166116

1,096906928802273

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,00019776587137

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

(****)

−0,000577454200032

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,79% del Ricavo stimato

−0,017912971901961

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,10% del
Ricavo stimato

0,160964509515664

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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INPUT
PRODUTTIVI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

−0,060687833958514
(*)

0,289043658077644

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

0,077513249780468

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,069836723418996

0,252765398751594

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,067569347214341

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.
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14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

0,337622927394123

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
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La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 6,67% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 3,50% del VA stimato

−0,066668586115323

−0,034998446297798

0,409695360307895

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di
estetica / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del VA
stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’8,47% in termini di VA stimato

−0,084748166170873

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota giornate Apprendisti

0,087850187344096

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002072128703344

1,055520576161434

0,929474588063156

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,21% del VA stimato

−0,082126150502951
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Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di profumeria e accessori
(****)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,05% del VA stimato

−0,150457359644567

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di detersivi e prodotti per
l’igiene della casa e della persona

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

0,180242167865775

Altri dati: Ricavi derivanti dalla
vendita a utilizzatori professionali
(parrucchieri, estetisti, ecc.) / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

0,347430453005204

Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di
acconciatura / 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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SUB ALLEGATO 67.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM16U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Associato a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative o aﬃliato o in franchising = 1 se Modalità
organizzativa: Associato a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative è maggiore di zero o Modalità
organizzativa: Aﬃliato o in franchising è maggiore di zero; altrimenti assume valore uguale a zero.
Costi e spese addebitati se associati a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative o aﬃliato o
in franchising = Altri dati: Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative,
franchisor, aﬃliante per voci diverse dall’acquisto delle merci se Modalità organizzativa: Associato a gruppi di acquisto,
unioni volontarie, consorzi, cooperative è maggiore di zero o Modalità organizzativa: Aﬃliato o in franchising è
maggiore di zero; altrimenti assume valore uguale a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Detersivi e prodotti per l’igiene della casa e della persona = Tipologia dell’oﬀerta: [Detersivi e prodotti per l’igiene
della casa + Prodotti per l’igiene della persona].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Profumeria e accessori = Tipologia dell’oﬀerta: [Cosmesi di trattamento + Prodotti per il make-up + Profumeria
alcolica + Bigiotteria + Accessori e prodotti di abbigliamento, pelletteria e/o valigeria + Forbici, lime, accessori metallici
e altri articoli da toilette].
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

18 I
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Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 19
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 20
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

19 I
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 68
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM17U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI CEREALI, LEGUMI SECCHI
E SEMENTI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM17U sono
di seguito riportate:
• 46.21.10 - Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
• 46.21.22 - Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante
oﬃcinali, semi oleosi, patate da semina
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM17U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM17U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM17U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM17U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano per lo più vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry), talvolta integrata da vendita sul territorio, con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 917). Tali imprese talvolta eﬀettuano vendita al dettaglio.
L’assortimento è composto da svariati prodotti, appartenenti in genere alle seguenti
categorie: prodotti da semina (sementi e patate da semina), alimenti per il bestiame
(mangimi), foraggi e/o paglia, mais e semi oleosi, grano tenero e duro, riso e altri cereali
(orzo, avena, segale, ecc.), legumi secchi e granella di legumi, fertilizzanti (compresi i concimi)
e prodotti ﬁtosanitari;
• MoB 2 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio per lo più
di grano duro e tenero (Numerosità: 138);
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio con
assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 549). L’assortimento è composto da svariati prodotti,
appartenenti in genere alle seguenti categorie: mais e semi oleosi, prodotti da semina
(sementi e patate da semina), riso e altri cereali (orzo, avena, segale, ecc.), legumi secchi e
granella di legumi e talvolta fertilizzanti (compresi i concimi);
• MoB 4 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio per lo
più di prodotti per animali (mangimi, foraggi, integratori zootecnici e alimenti per animali da
compagnia) (Numerosità: 449).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 68.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM17U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50 % dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 68.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 68.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,05544), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
68.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34088), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,50486), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

21,00

245,00

MoB 2

Tutti i soggetti

13,00

214,00

MoB 3

Tutti i soggetti

11,00

173,00

MoB 4

Tutti i soggetti

10,00

173,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
1,65%

10
9

Punteggio

8
7
6

2,31%

5
4
3
2

2,83%

1
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONI DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 68.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_TERRITORIO_P

Vendita sul territorio

MERCE_GRANO_PREV

Prevalenza di grano duro e tenero

MERCE_ANIMALI_PREV

Prevalenza di prodotti per animali

Funzione informativa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costi produttivi

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G61U
sui ricavi totali

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

0,369385548162483

0,028357533761607

0,76373071188997

0,006077931853432

0,009947077877192

0,011705634514928

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,76% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 68.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,60% del Ricavo stimato

−0,022156882745152

−0,016035198072528

Tipologia di oﬀerta: Mais e semi
oleosi / 100
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,01% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,65% del Ricavo stimato

−0,010066242931402

−0,016506667944553

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio con
assortimento diversiﬁcato

Territorialità del commercio a livello
provinciale relativa ai gruppi 1 o 4

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,95% del Ricavo stimato

−0,019507815486066

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio per lo più di
grano duro e tenero

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano per lo più vendita in sede
al banco e/o a libero servizio
(cash&carry), talvolta integrata da
vendita sul territorio, con
assortimento diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

1,00276780338716

0,938261882098059

0,014880716757404

0,016250645802513

0,00502738839658

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,02% del Ricavo stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,01% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

(Costi produttivi, quota ﬁno a
2.500.000) elevato a 2

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI

— 2924 —
0,099148701959295

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,044473404251123

0,18592325817356

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,085350339747836

0,093044908484988

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 68.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 28,18% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 7,79% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,23% del
VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,78% del VA stimato

−0,281818996306554
−0,077948612375289

−0,149757506808519

−0,228460049419087

−0,047829295976849

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Tipologia di oﬀerta: Riso e altri
cereali (orzo, avena, segale, ecc.) /
100

Tipologia di oﬀerta: Mais e semi
oleosi / 100

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Cooperativa

0,176515825972702

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,040031956257042

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

0,184822043680025

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Territorialità del commercio a livello
provinciale relativa ai gruppi 1 o 4

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,75% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,49% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,084914679605298

−0,001797009599552

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,97% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,51% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,127452670840133

0,089654367866805

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio con
assortimento diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio per lo più di
prodotti per animali (mangimi,
foraggi, integratori zootecnici e
alimenti per animali da compagnia)

0,06514120776958

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano per lo più vendita in sede
al banco e/o a libero servizio
(cash&carry), talvolta integrata da
vendita sul territorio, con
assortimento diversiﬁcato

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,049173872333639

1,320807447022372

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

0,009794051588887

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
2.000.000) elevato a 2

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 68.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM17U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prevalenza di grano duro e tenero = Se Tipologia di oﬀerta: Grano duro e tenero è il massimo tra Tipologia di
oﬀerta: Grano duro e tenero, Tipologia di oﬀerta: [Alimenti per il bestiame (mangimi), foraggi e/o paglia + Alimenti
per animali da compagnia + Integratori zootecnici] e Tipologia di oﬀerta: [Mais e semi oleosi + Riso e altri cereali
(orzo, avena, segale, ecc.) + Farine (di cereali, castagne, ceci, ecc.) + Legumi secchi e granella di legumi + Prodotti
da semina (sementi e patate da semina) + Prodotti ﬁtosanitari + Fertilizzanti (compresi i concimi) + Piante oﬃcinali +
Altro + Servizi e/o lavorazioni] allora è uguale a Tipologia di oﬀerta: Grano duro e tenero; altrimenti è uguale a 0.
Prevalenza di prodotti per animali = Se Tipologia di oﬀerta: [Alimenti per il bestiame (mangimi), foraggi e/o paglia +
Alimenti per animali da compagnia + Integratori zootecnici] è il massimo tra Tipologia di oﬀerta: Grano duro e tenero,
Tipologia di oﬀerta: [Alimenti per il bestiame (mangimi), foraggi e/o paglia + Alimenti per animali da compagnia +
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Integratori zootecnici] e Tipologia di oﬀerta: [Mais e semi oleosi + Riso e altri cereali (orzo, avena, segale, ecc.) +
Farine (di cereali, castagne, ceci, ecc.) + Legumi secchi e granella di legumi + Prodotti da semina (sementi e patate da
semina) + Prodotti ﬁtosanitari + Fertilizzanti (compresi i concimi) + Piante oﬃcinali + Altro + Servizi e/o lavorazioni]
allora è uguale a Tipologia di oﬀerta: [Alimenti per il bestiame (mangimi), foraggi e/o paglia + Alimenti per animali
da compagnia + Integratori zootecnici]; altrimenti è uguale a 0.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G61U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 46.11.01 o 46.11.02 o 46.11.03 o 46.11.04 o 46.11.05 o 46.11.06 o 46.11.07 o 46.12.01 o
46.12.02 o 46.12.03 o 46.12.04 o 46.12.05 o 46.12.06 o 46.12.07 o 46.13.01 o 46.13.02 o 46.13.03 o 46.13.04 o 46.13.05 o
46.14.01 o 46.14.02 o 46.14.03 o 46.14.04 o 46.14.05 o 46.14.06 o 46.14.07 o 46.15.01 o 46.15.02 o 46.15.03 o 46.15.04 o
46.15.05 o 46.15.06 o 46.15.07 o 46.16.01 o 46.16.02 o 46.16.03 o 46.16.04 o 46.16.05 o 46.16.06 o 46.16.07 o 46.16.08
o 46.16.09 o 46.17.01 o 46.17.02 o 46.17.03 o 46.17.04 o 46.17.05 o 46.17.06 o 46.17.07 o 46.17.08 o 46.17.09 o 46.18.11 o
46.18.12 o 46.18.13 o 46.18.14 o 46.18.21 o 46.18.22 o 46.18.23 o 46.18.24 o 46.18.31 o 46.18.32 o 46.18.33 o 46.18.34 o
46.18.35 o 46.18.91 o 46.18.92 o 46.18.93 o 46.18.94 o 46.18.95 o 46.18.96 o 46.18.97 o 46.18.98 o 46.18.99 o 46.19.01
o 46.19.02 o 46.19.03 o 46.19.04 o 47.79.4018 , allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma
dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi
ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.

17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
le descrizioni dei singoli codici attività si rimanda alla classiﬁcazione delle attività economiche Ateco 2007.

18 Per
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello provinciale 19
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash&carry)].
Vendita sul territorio = Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita
sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 69
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM18A

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI FIORI E PIANTE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM18A sono
di seguito riportate:
• 46.22.00 - Commercio all’ingrosso di ﬁori e piante
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM18A sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM18A
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM18A sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM18A i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che adottano prevalentemente modalità di vendita diversiﬁcate
(Numerosità: 173). L’assortimento comprende principalmente ﬁori freschi recisi; in taluni casi
l’oﬀerta è integrata da piante da interno;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio,
perlopiù in tentata vendita (Numerosità: 181). L’assortimento comprende principalmente ﬁori
freschi recisi;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita in sede, al banco
e/o a libero servizio (cash&carry) (Numerosità: 161). L’assortimento comprende soprattutto
ﬁori freschi recisi; in taluni casi l’oﬀerta è integrata da piante da interno e da alberi, arbusti e
piante da esterno;
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
agenti, rappresentanti e/o la propria forza vendita (Numerosità: 302). L’oﬀerta comprende
perlopiù ﬁori freschi recisi, talvolta integrata da alberi, arbusti e piante da esterno.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 69.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM18A sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Modalità di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Progettazione e realizzazione di verde pubblico e privato (giardini,
parchi, terrazze, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Manutenzione di verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazze,
ecc.) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 69.D.

— 2936 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 69.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08847), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
69.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32587), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,50298), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
6

10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2

92

1
0

50

100

150

Durata delle scorte (in giorni)

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

MoB 1
7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

6,00

92,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MoB 2
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MoB 3
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MoB 4
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

10%

5
4
3
2
1

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
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L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

MODALITÀ DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI VERDE PUBBLICO E
PRIVATO (GIARDINI, PARCHI, TERRAZZE, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Progettazione e
realizzazione di verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazze, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO
(GIARDINI, PARCHI, TERRAZZE, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Manutenzione di
verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazze, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 69.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_SEDE_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_DIRETTA_TEL_P

Vendita sul territorio diretta (senza
agenti e/o rappresentanti) e/o
tramite telefono, fax, on line, ecc.

TIPVEN_TENT_INDIR_P

Tentata vendita e/o vendita sul
territorio indiretta (tramite agenti
e/o rappresentanti, ecc.)

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,015086471381586

0,015719373733984

0,128395444600331

0,067150452897627

0,038097151099845

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 69.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 2 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul
territorio, perlopiù in tentata
vendita)
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0,724030693687024

0,726640363270376

0,073236244336106

Tipologia di oﬀerta: Sementi e bulbi /
100

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,058136616277163

Piante / 100

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 1 − Imprese
all’ingrosso che adottano
prevalentemente modalità di vendita
diversiﬁcate)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato

−0,065231660359506

Tipologia di oﬀerta: Fiori freschi
recisi / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,72% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,73% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 4 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul
territorio senza agenti,
rappresentanti e/o la propria forza
vendita)

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
provinciale

0,728545355248573

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 3 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita in sede,
al banco e/o a libero servizio
(cash&carry))

0,15834390024522

0,727278611423548

COEFFICIENTE

VARIABILI

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 15,83% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,73% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,73% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(Valore dei beni strumentali) x (Costo
per servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)
(****)

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,000672536657692

−0,001725379703781

1,007931511754615

1,336329300963795

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,042663511051251

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,081031120184144

0,050311722168261

0,241833930366084

0,074482221075318

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 69.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 2 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul
territorio, perlopiù in tentata
vendita)
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0,246779236195774

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,056824604775188

Tipologia di oﬀerta: Fiori freschi
recisi / 100

0,254940586207539

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 9,84% in
termini di VA stimato

−0,098367452909239

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

(*)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 40,19% in termini di VA stimato

−0,401923532432529

Quota giornate Apprendisti

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 1 − Imprese
all’ingrosso che adottano
prevalentemente modalità di vendita
diversiﬁcate)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
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(****)

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 4 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul
territorio senza agenti,
rappresentanti e/o la propria forza
vendita)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

0,249249365228153

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 3 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita in sede,
al banco e/o a libero servizio
(cash&carry))

−0,001753563702117

0,257224164468176

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,053762673121482

1,524954699605461

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001245389403511

(Valore dei beni strumentali) x (Costo
per servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 69.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM18A:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).

30
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Piante = Tipologia di oﬀerta: [Piante da interno + Alberi, arbusti e piante da esterno].
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tentata vendita e/o vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) = Modalità di vendita:
[Tentata vendita + Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.)].
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2020 17
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Modalità di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash&carry)].
17 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Vendita sul territorio diretta (senza agenti e/o rappresentanti) e/o tramite telefono, fax, on line, ecc. = Modalità di
vendita: [Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita
sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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ALLEGATO 70
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM20U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTOLERIA
E FORNITURE PER UFFICIO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM20U sono
di seguito riportate:
• 47.62.20 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per uﬃcio
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM20U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM20U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM20U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM20U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Cartolerie generalmente organizzate in franchising/aﬃliate (Numerosità: 343);
• MoB 2 - Cartolerie con assortimento focalizzato su testi scolastici, libri, manuali e guide
turistiche (Numerosità: 2.925). La gamma dei prodotti oﬀerti comprende in genere anche
carta per scuola e per disegno, quaderni, blocchi, agende, penne, articoli per la scrittura e
inchiostri, cartelle, zaini, astucci, articoli da regalo, gadgets, poster, cartoline, album per foto,
carta per fotocopie, per stampa e per pacchi, articoli da pittura e da disegno, altri giochi e
giocattoli, articoli per l’archivio, bollettari, modulistica e articoli per feste (decorazioni,
addobbi natalizi, ecc.);
• MoB 3 - Cartolerie che presentano un assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità:
1.649). A questo modello di business appartengono imprese che presentano un’ampia gamma
dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è composto per lo più da carta per scuola e per
disegno, quaderni, blocchi, agende, carta per fotocopie, per stampa e per pacchi, penne,
articoli per la scrittura e inchiostri, articoli da regalo, gadgets, poster, cartoline, album per
foto, articoli per l’archivio, bollettari, modulistica, cartelle, zaini, astucci, calcolatrici,
macchinari per uﬃcio, macchine per scrivere e relativi ricambi e accessori, articoli da pittura e
da disegno, articoli per feste (decorazioni, addobbi natalizi, ecc.), prodotti informatici
(software e hardware) e altri giochi e giocattoli;
• MoB 4 - Cartolerie con assortimento focalizzato su forniture per uﬃcio (Numerosità: 296).
La gamma dei prodotti oﬀerti comprende in genere anche carta per fotocopie, per stampa e
per pacchi, carta per scuola e per disegno, quaderni, blocchi, agende, penne, articoli per la
scrittura e inchiostri e testi scolastici.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 70.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM20U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli in carta per la casa (piatti, tovaglioli, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Testi scolastici > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Giochi da tavolo > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Altri giochi e giocattoli > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Libri, manuali e guide turistiche > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti informatici (software e hardware) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Calcolatrici, macchinari per uﬃcio, macchine per scrivere e relativi
ricambi e accessori > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Arredamento per uﬃcio > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per la pulizia e per l’igiene > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per feste (decorazioni, addobbi natalizi, ecc.) > 50% dei
ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: CD musicali e/o DVD > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 70.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08882), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 70.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 70.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33035), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
70.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,46149), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

50,00

240,00

MoB 2

Tutti i soggetti

110,00

405,00

MoB 3

Tutti i soggetti

120,00

420,00

MoB 4

Tutti i soggetti

90,00

270,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)

— 2975 —

90%

100%

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 2979 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
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al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI IN CARTA PER LA CASA (PIATTI, TOVAGLIOLI,
ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Articoli in
carta per la casa (piatti, tovaglioli, ecc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: TESTI SCOLASTICI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Testi
scolastici", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: GIOCHI DA TAVOLO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Giochi da
tavolo", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ALTRI GIOCHI E GIOCATTOLI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Altri giochi
e giocattoli", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: LIBRI, MANUALI E GUIDE TURISTICHE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Libri,
manuali e guidi turistiche", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PRODOTTI INFORMATICI (SOFTWARE E HARDWARE) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Prodotti
informatici (software e hardware)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: CALCOLATRICI, MACCHINARI PER UFFICIO, MACCHINE
PER SCRIVERE E RELATIVI RICAMBI E ACCESSORI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Calcolatrici,
macchinari per uﬃcio, macchine per scrivere e relativi ricambi e accessori", l’indicatore è applicato
e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARREDAMENTO PER UFFICIO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di
"Arredamento per uﬃcio", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI PER LA PULIZIA E PER L’IGIENE > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Articoli per
la pulizia e per l’igiene", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI PER FESTE (DECORAZIONI, ADDOBBI
NATALIZI, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita "Articoli per
feste (decorazioni, addobbi natalizi, ecc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: CD MUSICALI E/O DVD > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "CD musicali
e/o DVD", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 70.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_UFFICIO_P

Forniture per uﬃcio

MERCE_TUTTILIBRI_P

Testi scolastici, libri, manuali e guide
turistiche

CST_GRUPACQ_FA_EURO

Costi e spese addebitate da gruppi
d’acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative, franchisor,
aﬃliante per voci diverse
dall’acquisto delle merci

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising/aﬃliato

Canale
integrato/coordinato
verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI

— 2987 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,67% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,064734285404663

0,023890065125099

0,018652309871224

0,140144369648403

0,666907187742097

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 70.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

— 2988 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,45% del Ricavo stimato

−0,014458464802008

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

0,061558291209375

0,032130457466554

Coeﬃciente di servizio commerciale

(**)

0,003012914875102

Coeﬃciente di scorporo x 100

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce
ponderati

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,15% in termini di Ricavo
stimato

−0,061503532763549

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

0,040237262147564

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,165910304101975

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,59% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,07% del Ricavo stimato

−0,030655719811333

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Cartolerie con assortimento
focalizzato su testi scolastici, libri,
manuali e guide turistiche

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,68% del Ricavo stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,23% del Ricavo stimato

−0,022335400354348

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

0,036750783037942

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 2,50% in
termini di Ricavo stimato

−0,024963772810812

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Cartolerie generalmente
organizzate in franchising/aﬃliate

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000854062966229

1,006412228569717

1,170897652989172

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

−0,000425001658274

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

INTERCETTA

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,04% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,79% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 7,57% del Ricavo
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,044935023947638

0,137868852091762

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,075690184372756

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI

— 2992 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,237776121218267

0,073363164444229

0,075094574238518

0,010658907287645

0,324785248029453

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 70.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
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VARIABILI
STRUTTURALI

— 2993 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del VA
stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 10,94% del VA stimato

−0,109401240343153

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

0,376521688944932

0,037231132435095

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce
ponderati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’11,65% in termini di VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Tipologia dell’oﬀerta: Fornitura di
servizi / 100

0,008273964127975

Coeﬃciente di scorporo x 100

(**)

−0,116521864922641

Quota giornate Apprendisti

0,224429501936216

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,084743861516293

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

0,085689560121084

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,10% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 47,00% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,101138066390388

0,470031912180798

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,84% del VA stimato

−0,098362148881714

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Cartolerie con assortimento
focalizzato su testi scolastici, libri,
manuali e guide turistiche

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,77% del VA stimato

0,107665651853219

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 6,76% del VA stimato

−0,067631143585657

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Cartolerie generalmente
organizzate in franchising/aﬃliate

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 6,80% in
termini di VA stimato

−0,068026468772692

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1,047895968682309

0,478994668407885

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(****)

−0,001608114063154

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,19% del VA
stimato

0,001895700212763

Tasso di occupazione a livello
regionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 70.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM20U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 15 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 70.E.
Coeﬃciente di servizio commerciale
ponderati.

= Addetti / Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce

Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 17 .
Decumulo delle scorte 18 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento
ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",
se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con
trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Forniture per uﬃcio = Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per l’archivio, bollettari, modulistica + Tipologia dell’oﬀerta:
Prodotti informatici (software e hardware) + Tipologia dell’oﬀerta: Calcolatrici, macchinari per uﬃcio, macchine per
scrivere e relativi ricambi e accessori.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio19 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
19 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso ) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art.
85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di
aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 20
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2020 22
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
22 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
21 I
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Testi scolastici, libri, manuali e guide turistiche = Tipologia dell’oﬀerta: Testi scolastici + Tipologia dell’oﬀerta: Libri,
manuali e guide turistiche.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce ponderati = Somma dei metri quadri dei locali per
la vendita e l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali. La variabile è rideterminata in base alla durata
dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 70.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,5201.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso inferiori o uguali al Costo del venduto
relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 71
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM22C

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MOBILI DI QUALSIASI
MATERIALE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM22C sono
di seguito riportate:
• 46.47.10 - Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM22C sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM22C
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM22C sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM22C i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale (Numerosità: 1.055).
L’assortimento comprende
principalmente mobili ed articoli di arredamento per la casa e, talvolta, sono presenti anche
mobili ed attrezzature (inclusi articoli tessili) per comunità (scuole, palestre, biblioteche, ecc.)
ed alberghi;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio
utilizzando, in genere, anche una rete commerciale di agenti e/o rappresentanti e/o la
propria forza vendita (Numerosità: 357). Le imprese appartenenti a questo modello di
business in genere presentano un’articolazione della struttura di vendita sul territorio
composta da agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) e/o altri addetti all’attività di
vendita sul territorio (dipendenti). Oltre alla vendita sul territorio, tali imprese talvolta
eﬀettuano anche la vendita al banco e/o a libero servizio. L’assortimento comprende
principalmente mobili ed articoli di arredamento per la casa e, talvolta, sono presenti anche
mobili ed attrezzature (inclusi articoli tessili) per comunità (scuole, palestre, biblioteche, ecc.)
ed alberghi;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita al banco e/o a
libero servizio (Numerosità: 84). L’assortimento comprende principalmente mobili ed articoli
di arredamento per la casa.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 71.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM22C sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 71.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 71.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,13597), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
71.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,43534), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio

— 3008 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,62746), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

18,00

349,00

MoB 2

Tutti i soggetti

19,00

349,00

MoB 3

Tutti i soggetti

71,00

643,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

10%

5
4
3
2
1

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito", l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 71.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_INDIRETTA_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio indiretta (tramite venditori
e/o agenti)

TIPVEN_DIRETTA_P

Vendita sul territorio diretta (senza
venditori e/o agenti) e/o tramite
telefono, fax, on line, ecc.

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita al banco e/o a libero servizio
(cash & carry)

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Gestione rete
commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3022 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,66% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,015167104603633

0,024202297127691

0,172309941580041

0,093057545126151

0,662274251318259

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 71.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA
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1,204810775023677

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

(****)

−0,001298500119926

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,17% del Ricavo stimato

0,169505188182913

Andamento della media dei ricavi del
settore

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,08% del
Ricavo stimato

0,0008230806103

Tasso di occupazione a livello
regionale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,75% del
Ricavo stimato

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,137453966273358

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,040030230382561

Tipologia dell’oﬀerta: Mobili ed
attrezzature (inclusi articoli tessili)
per comunità (scuole, palestre,
biblioteche, ecc.) ed alberghi/100

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,038669774386598

Tipologia dell’oﬀerta: Mobili ed
articoli di arredamento per la
casa/100

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1,007768438021665

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,041049849487187

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,115135690298167

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,063138011155126

0,22655105763038

0,299367559423367

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 71.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(****)

−0,001719337353168

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Andamento della media dei ricavi del
settore

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,57% del VA stimato

0,573714537799979

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,29% del VA
stimato

0,002945056306756

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 20,67% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
VA stimato

−0,120594556025881

Tipologia dell’oﬀerta: Mobili ed
attrezzature (inclusi articoli tessili)
per comunità (scuole, palestre,
biblioteche, ecc.) ed alberghi/100
0,206737805145049

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,16% del
VA stimato

−0,160392429283316

Tipologia dell’oﬀerta: Mobili ed
articoli di arredamento per la
casa/100

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

0,067981414683076

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,092479704851399

0,515438167231285

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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SUB ALLEGATO 71.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM22C:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 17 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita
al banco + Vendita a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) +
Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito] e se il Numero Addetti è diverso da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra il minimo
tra [Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti)
diviso per 312 e il Numero Addetti] moltiplicato per 100 e il Numero Addetti; altrimenti è uguale a 0.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 18
= Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di
vendita: [Vendita al banco + Vendita a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o
agenti) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito] e se la somma del Numero Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio:
Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) è diversa da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione
della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) moltiplicato per 100 e [Numero
Addetti + Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)]; altrimenti
è uguale a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
17 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
18 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 19
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda 19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry) = Tipologia di vendita: [Vendita al banco + Vendita a libero
servizio (cash & carry)].
Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) e/o tramite telefono, fax, on line, ecc. = Tipologia di
vendita: [Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on
line, ecc.].
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ALLEGATO 72
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM23U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MEDICINALI, DI ARTICOLI
MEDICALI E ORTOPEDICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM23U sono
di seguito riportate:
• 46.46.10 - Commercio all’ingrosso di medicinali
• 46.46.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
• 46.46.30 - Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM23U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM23U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM23U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM23U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano per lo più vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry), in genere integrata da vendita sul territorio, con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 337). Questo modello di business presenta un’ampia gamma
dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è composto da svariati prodotti, appartenenti, in
genere, alle seguenti categorie: strumenti e attrezzature medicali (compresi quelli elettronici
e/o computerizzati), medicinali (a uso umano e/o veterinario), integratori, prodotti
erboristici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, prodotti ortopedici, materiale dentale e/o
per protesi e apparecchi ortodontici;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 589). Le imprese appartenenti a questo modello di business
presentano in genere un’articolazione della struttura di vendita sul territorio composta da
agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio
(dipendenti). L’assortimento è composto da svariati prodotti, appartenenti, in genere, alle
seguenti categorie: strumenti e attrezzature medicali (compresi quelli elettronici e/o
computerizzati), medicinali (a uso umano e/o veterinario), integratori, prodotti erboristici,
omeopatici, presidi medico-chirurgici, prodotti ortopedici, materiale dentale e/o per protesi
e apparecchi ortodontici;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale di medicinali (a uso umano e/o veterinario), integratori,
prodotti erboristici, omeopatici e presidi medico-chirurgici (Numerosità: 319);
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale di strumenti e attrezzature medicali (compresi quelli
elettronici e/o computerizzati) (Numerosità: 518);
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• MoB 5 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 822). Questo
modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è
composto da svariati prodotti, appartenenti alle seguenti categorie: strumenti e attrezzature
medicali (compresi quelli elettronici e/o computerizzati), medicinali (a uso umano e/o
veterinario), integratori, prodotti erboristici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, prodotti
ortopedici, materiale dentale e/o per protesi e apparecchi ortodontici, oppure altri prodotti
in abbinamento a qualcuno dei prodotti precedentemente elencati;
• MoB 6 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale di prodotti ortopedici, materiale dentale e/o per protesi e
apparecchi ortodontici (Numerosità: 221).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 72.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM23U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 72.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 72.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,12642), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
72.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36847), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54936), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

31,00

261,00

MoB 2

Tutti i soggetti

18,00

218,00

MoB 3

Tutti i soggetti

30,00

255,00

MoB 4

Tutti i soggetti

14,00

188,00

MoB 5

Tutti i soggetti

18,00

200,00

MoB 6

Tutti i soggetti

24,00

231,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 3045 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONI DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 72.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

MERCE_MED_PRES_P

Medicinali, integratori, prodotti
erboristici, omeopatici e presidi
medico-chirurgici

MERCE_DENTE_ORTO_P

Ortopedia e materiale dentale

MERCE_STRMED_P

Strumenti e attrezzature medicali
(compresi quelli elettronici e/o
computerizzati)

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Funzione informativa

Gestione della rete
commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,46% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,01875080273234

0,012938767217678

0,088447745831619

0,213868231502974

0,457234372017253

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 72.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 2,54% del Ricavo stimato

−0,025363773900445

0,13448194655052

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,27% del Ricavo stimato

−0,012721600343476

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano per lo più vendita in sede
al banco e/o a libero servizio
(cash&carry), in genere integrata da
vendita sul territorio, con
assortimento diversiﬁcato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del
Ricavo stimato

0,248063820138267

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M04U sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

0,084637575634836

Tipologia dell’oﬀerta: Prestazioni di
servizi / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

0,102290495899717

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(****)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria
(valore medio relativo agli ultimi 8
periodi d’imposta, incluso quello di
applicazione)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(*)

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
provinciale

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000754827590099

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,04% del Ricavo stimato

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’8,34% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

−0,002109113318108

0,044254333347425

0,08336376337714

COEFFICIENTE
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,000502183808051

1,977864261080378

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

0,024183425381794

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
1.500.000) elevato a 2

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,054475702295615

0,047075682281024

0,249860785190077

0,10865724328244

0,223064610142495

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 72.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 48,45% del VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 9,13% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,22% del
VA stimato

−0,484534451695286
−0,091288233122669

0,365752562171371

0,199895250674159

0,125980187543452

−0,215304590590963

Cooperativa

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100

Tipologia dell’oﬀerta: Prestazioni di
servizi / 100

Tipologia di settore: Ortopedia / 100

Tipologia di settore: Grossista di
veterinaria / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

0,244859939667854

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,024819095968579

Canoni relativi a beni immobili

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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0,123954932002716

0,068386573622879

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale di medicinali
(a uso umano e/o veterinario),
integratori, prodotti erboristici,
omeopatici e presidi
medico−chirurgici

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale di strumenti
e attrezzature medicali (compresi
quelli elettronici e/o computerizzati)

0,051732114514074

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio utilizzando una
rete commerciale di agenti e/o la
propria forza vendita con
assortimento diversiﬁcato

VARIABILI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,40% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,84% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,17% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
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(****)

(*)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,12% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,002744204553232

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,59% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,45% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,119806292730218

0,085875578897156

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale di prodotti
ortopedici, materiale dentale e/o per
protesi e apparecchi ortodontici

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria
(valore medio relativo agli ultimi 8
periodi d’imposta, incluso quello di
applicazione)

0,074500851663273

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale con
assortimento diversiﬁcato

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,056930005442127

1,366815445434131

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

0,014824818749422

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
1.500.000) elevato a 2

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 72.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM23U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 17 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita:
[Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente
dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. +
Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se il Numero Addetti è diverso da 0,
allora la variabile è uguale al rapporto tra il minimo tra [Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Altri
addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti) diviso per 312 e Addetti] moltiplicato per 100 e il Numero
Addetti; altrimenti è uguale a 0.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 18 = Se
la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia
di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se la somma del Numero
Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) è diversa
da 0, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
17 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
18 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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rappresentanti (non dipendenti) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti + Articolazione della struttura di vendita sul
territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)]; altrimenti è uguale a 0.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Medicinali, integratori, prodotti erboristici, omeopatici e presidi medico-chirurgici = Tipologia dell’oﬀerta:
[Medicinali S.O.P. e O.T.C./Automedicazione + Medicinali di fascia A e C a uso umano (diversi dai righi precedenti)
+ Altre specialità medicinali, prodotti galenici e aﬃni a uso umano + Medicinali a uso veterinario + Medicinali
omeopatici + Prodotti erboristici e/o ﬁtoterapici (compresi cosmetici e profumi) + Integratori alimentari e/o prodotti
dietetici + Presidi medico-chirurgici (a uso umano e/o veterinario)].
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Ortopedia e materiale dentale = Tipologia dell’oﬀerta: [Ausili per la mobilità personale (stampelle, carrozzelle, ecc.) +
Calzature e plantari + Protesi, ortesi, corsetteria correttiva e prodotti per la riabilitazione + Prodotti per protesi e ortesi
(esclusi quelli ortodontici) + Prodotti elastocompressivi + Materiale dentale e/o per protesi e apparecchi ortodontici].
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio19 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M04U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.73.10 - Farmacie, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso
la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da
aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
19 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Strumenti e attrezzature medicali (compresi quelli elettronici e/o computerizzati) = Tipologia dell’oﬀerta:
[Strumenti e attrezzature medicali + Strumenti e attrezzature medicali elettronici e/o computerizzati].
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2020 20
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash&carry)].
Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in
sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o
rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazioni di
vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite
agenti e/o rappresentanti, ecc.); altrimenti è uguale a 0.
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco
+ Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore
(senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni
per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita
sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio
tramite telefono, fax, on line, ecc.]; altrimenti è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti
e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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ALLEGATO 73
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM24U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI CARTA, CARTONE E
ARTICOLI DI CARTOLERIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM24U sono
di seguito riportate:
• 46.49.10 - Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM24U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM24U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM24U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM24U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita in sede al banco e/o a
libero servizio (cash&carry) (Numerosità: 184);
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale (Numerosità: 1.071);
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio, in genere
integrata da vendita in sede (Numerosità: 440);
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita (Numerosità: 158).
Le imprese appartenenti a questo modello di business presentano in genere un’articolazione
della struttura di vendita sul territorio composta da agenti e/o rappresentanti (non
dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 73.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM24U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 73.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 73.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09861), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
73.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32396), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio

— 3073 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,46666), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

MoB 1
7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

67,00

310,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 2

Tutti i soggetti

24,00

185,00

MoB 3

Tutti i soggetti

58,00

288,00

MoB 4

Tutti i soggetti

23,00

156,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 3079 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

— 3082 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONI DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito", l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 73.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Gestione della rete
commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI

— 3087 —
0,129812102204846

0,705639110899155

0,031392431717138

0,02004942588846

0,019170631256312

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,71% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 73.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

VARIABILI
TERRITORIALI
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MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

INTERCETTA

(*)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,02% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,30% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,25% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

1,257241211889056

0,022848345088112

0,162972567706066

−0,012451350842446

0,073323858823905

Tipologia di oﬀerta: Servizi e/o
lavorazioni / 100

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio, in genere
integrata da vendita in sede

0,151011845898109

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 5,51% in termini di Ricavo
stimato

−0,055107829751741

Quota giornate Apprendisti

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1,0044285383494

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
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0,328381542996655

(*)

0,268002747168554

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

0,098401303857125

0,170407740203217

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,062195893264898

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 73.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

−0,129169691504909

0,291458746458027

0,149603126636524

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100
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Tipologia di oﬀerta: Servizi e/o
lavorazioni / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 12,92% in
termini di VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,047428378013549

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

0,061806600612353

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Tasso di occupazione a livello
regionale

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
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INTERCETTA

(****)

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,003073444133758

1,050590987356924

0,766255863253728

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,10% del VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,48% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 28,40% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,34% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,095294180044089

0,004817647305482

0,284015448718167

0,033438805149278

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio senza ricorrere a una
rete commerciale

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 73.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM24U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 17 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita:
[Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente
dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.
+ Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se il Numero Addetti è diverso da
zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra [Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Altri addetti
all’attività di vendita sul territorio (dipendenti) moltiplicato per 100 e diviso per 312] e il Numero Addetti; altrimenti
è uguale a zero.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 18 = Se
la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia
di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se la somma del Numero
Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) è diversa
da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o
rappresentanti (non dipendenti) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti + Articolazione della struttura di vendita sul
territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)]; altrimenti è uguale a zero.

15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
17 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
18 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio19 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

19 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 20
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash&carry)].
Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in
sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o
rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazioni
di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.); altrimenti è uguale a 0.
Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco +
Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite
telefono, fax, on line, ecc.]; altrimenti è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio svolta direttamente
dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o
rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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ALLEGATO 74
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM31U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI OROLOGI E DI
GIOIELLERIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM31U sono
di seguito riportate:
• 46.48.00 - Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM31U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM31U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM31U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM31U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale per lo più di prodotti di oreﬁceria e gioielleria in platino e
altri metalli preziosi (escluso argento) (Numerosità: 323);
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 461). Questo
modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è
composto da svariati prodotti, appartenenti, in genere, alle seguenti categorie: orologeria;
prodotti di oreﬁceria e gioielleria in platino e altri metalli preziosi (escluso argento); perle,
pietre preziose, semipreziose e dure, coralli, cammei ed avori; gioielleria in argento, posateria
in argento, vasellame ed oggettistica varia in argento;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita in sede al banco e/o
a libero servizio (cash&carry) con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 395). Tali imprese,
in genere, eﬀettuano anche la vendita sul territorio. L’assortimento è composto da svariati
prodotti, appartenenti, in genere, alle seguenti categorie: prodotti di oreﬁceria e gioielleria in
platino e altri metalli preziosi (escluso argento); perle, pietre preziose, semipreziose e dure,
coralli, cammei ed avori; orologeria; gioielleria in argento, posateria in argento, vasellame ed
oggettistica varia in argento;
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 112). Le imprese appartenenti a questo modello di business
presentano in genere un’articolazione della struttura di vendita sul territorio composta da
agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio
(dipendenti). L’assortimento è composto da svariati prodotti, appartenenti, in genere, alle
seguenti categorie: orologeria; prodotti di oreﬁceria e gioielleria in platino e altri metalli
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preziosi (escluso argento); gioielleria in argento, posateria in argento, vasellame ed
oggettistica varia in argento e perle, pietre preziose, semipreziose e dure, coralli, cammei ed
avori;
• MoB 5 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale per lo più di gioielleria in argento, posateria in argento,
vasellame ed oggettistica varia in argento (Numerosità: 87);
• MoB 6 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale per lo più di perle, pietre preziose, semipreziose e dure,
coralli, cammei ed avori (Numerosità: 99).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 74.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM31U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Lingotti e gettoni > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 74.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

96%

6
5
4
3
2

91%

1
80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 74.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09349), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
74.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,39735), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54201), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

MoB 1
7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

25,00

462,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 2

Tutti i soggetti

36,00

462,00

MoB 3

Tutti i soggetti

100,00

660,00

MoB 4

Tutti i soggetti

51,00

459,00

MoB 5

Tutti i soggetti

42,00

462,00

MoB 6

Tutti i soggetti

73,00

553,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

10%

5
4
3
2
1

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
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delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 3111 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
1,86%

10
9

Punteggio

8
7
6

2,7%

5
4
3
2

3,37%

1
0%

1%

2%

3%

4%

5%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 3115 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: LINGOTTI E GETTONI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Lingotti e
gettoni”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 74.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita al banco e/o a libero servizio
(cash&carry)

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

MERCE_PIETRE_P

Pietre

MERCE_ARGENTI_P

Argenti

MERCE_OREFICERIA_P

Oreﬁceria

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Funzione informativa

Gestione rete
commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

VARIABILI

— 3119 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,78% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,009221742349948

0,132498806716269

0,777282157845291

0,039101037558537

0,012122408177256

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 74.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
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Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
(****)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,04% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001173302031078

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,74% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,45% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,037116910131179

0,027390083381022

0,231265051514784

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio senza ricorrere a una
rete commerciale per lo più di perle,
pietre preziose, semipreziose e dure,
coralli, cammei ed avori

0,451983804691863

COEFFICIENTE

Tipologia dell’oﬀerta: Lingotti e
gettoni / 100

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,008635027294539

1,155186606014723

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,000236237256876

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(****)
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STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

— 3122 —
0,178358073295848

0,096222506135721

0,3324626155062

0,194971608288743

0,06900959676843

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 74.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio senza ricorrere a una
rete commerciale per lo più di
prodotti di oreﬁceria e gioielleria in
platino e altri metalli preziosi
(escluso argento)

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 10,83% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,22% del VA stimato

−0,192222781938007

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore dell’11,68% in
termini di VA stimato

−0,116750864492046

−0,108299628838776

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,041666882888235

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

0,062294854284524

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,30% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

0,003035231240436

−0,00137699050552

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,67% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,66% del VA stimato

−0,116556723788454

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
in sede al banco e/o a libero servizio
(cash&carry) con assortimento
diversiﬁcato
−0,116695674312286

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,20% del VA stimato

−0,151996264907542

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio senza ricorrere a una
rete commerciale con assortimento
diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio utilizzando una rete
commerciale di agenti e/o la propria
forza vendita con assortimento
diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,078921575671147

1,01525135265186

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

— 3125 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 74.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM31U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 15 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Argenti = Tipologia dell’oﬀerta: (Gioielleria in argento + Posateria in argento, vasellame ed oggettistica varia in
argento).
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 18 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita al
banco + Vendita a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Vendita
sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito] e se il Numero Addetti è diverso da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra [Minimo di (Articolazione
della struttura di vendita sul territorio: Altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti)/312 e il Numero
Addetti)] moltiplicato per 100 e il Numero Addetti; altrimenti assume valore pari a zero.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 19 = Se
la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di vendita:
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
18 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
19 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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[Vendita al banco + Vendita a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti)
+ Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito] e se la somma del Numero Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti
e/o rappresentanti (non dipendenti) è diversa da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della
struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti
+ Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)]; altrimenti assume
valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Oreﬁceria = Tipologia dell’oﬀerta: (Gioielleria in platino + Oreﬁceria a peso + Oreﬁceria a cartellino + Gioielleria in
altri metalli preziosi).
Pietre = Tipologia dell’oﬀerta: (Coralli, cammei ed avori + Perle, pietre preziose, semipreziose e dure).
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio20 ]/(Addetti).
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
20 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita al banco + Vendita a libero
servizio (cash&carry)].
Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita al banco + Vendita a libero servizio
(cash&carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia
di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti); altrimenti assume valore pari a zero.
Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita al banco + Vendita a libero servizio
(cash&carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia
di vendita: [Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on
line, ecc.]; altrimenti è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) +
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Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line,
ecc.].
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM35U

ERBORISTERIE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM35U sono
di seguito riportate:
• 47.75.20 - Erboristerie
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM35U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM35U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM35U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM35U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Erboristerie (Numerosità: 2.145). Si tratta in genere di erboristerie indipendenti con
oﬀerta focalizzata su erbe e piante oﬃcinali (droghe sfuse), integratori alimentari (minerali,
vitaminici, erboristici o loro miscele) e cosmesi naturale. In particolare, le imprese del
modello non si contraddistinguono per la vendita di prodotti erboristici di propria produzione
(lavorazione/trasformazione in proprio di erbe oﬃcinali) e/o di farmaci OTC, SOP e/o
medicinali omeopatici;
• MoB 2 - Erboristerie con oﬀerta generalmente estesa a farmaci OTC, SOP e/o medicinali
omeopatici (Numerosità: 187);
• MoB 3 - Erboristerie con oﬀerta generalmente estesa a prodotti erboristici di propria
produzione (lavorazione/trasformazione in proprio di erbe oﬃcinali) (Numerosità: 125);
• MoB 4 - Erboristerie generalmente organizzate in franchising/aﬃliate (Numerosità: 111).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 75.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM35U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 75.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 75.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07526), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
75.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31134), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima

di riferimento è pari a exp(-0,41337), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

97,00

437,00

MoB 2

Tutti i soggetti

93,00

399,00

MoB 3

Tutti i soggetti

79,00

351,00

MoB 4

Tutti i soggetti

48,00

276,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 3143 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
9
8
Punteggio

7
6

30%

5
4
3
2

60%

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET)
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dai “Ricavi derivanti dalla vendita per
via telematica (Internet)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 75.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione Informativa

D_SOMMA_TRADIZIONALI_P

Prodotti tradizionali

MERCE_ALIMENTAZIONE_P

Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti di
alimentazione naturale e/o biologica

MERCE_OTC_SOP_P

Tipologia dell’oﬀerta: Farmaci OTC,
SOP e/o medicinali omeopatici

TITOLO_SN

Titolo di abilitazione alla vendita

D_COMMERC_PROP_P

Altri dati: Vendita di prodotti
erboristici di propria produzione
(lavorazione/trasformazione in
proprio di erbe oﬃcinali)

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising/aﬃliato

QCD_CST_GRUPACQ_F_EURO

Costi e spese addebitati da gruppi di
acquisto, unioni volontarie, consorzi,
cooperative, aﬃliante o franchisor

Servizi pre vendita

Canale
integrato/Coordinato
verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,74% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,041845297338667

0,023213229669035

0,094873734305107

0,738159375532459

0,020531039019702

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 75.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

0,084286855903805

0,019207923238488

Tipologia dell’oﬀerta: Fornitura di
servizi/100

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,13% del Ricavo stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dello 0,80% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,92% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,72% del Ricavo stimato

−0,021296238677723

−0,00803026452422

−0,049168565127006
−0,057205673834773

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Erboristerie

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Erboristerie con oﬀerta
generalmente estesa a farmaci OTC,
SOP e/o medicinali omeopatici

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,06% in termini di Ricavo
stimato

−0,060565728325694

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,13% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

0,001281668626593

−0,000257353297676

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,71% del Ricavo stimato

−0,017079238954947

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Tasso di occupazione a livello
regionale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 9,90% del Ricavo
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 17,44% del
Ricavo stimato

0,098972986710559

0,174416911297449

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,98% del Ricavo stimato

−0,039791250188014

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Erboristerie con oﬀerta
generalmente estesa a prodotti
erboristici di propria produzione
(lavorazione/trasformazione in
proprio di erbe oﬃcinali)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,004631049793268

1,059698914577779

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

— 3154 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato
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0,162438328070146

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,070159932819373

0,076720587244855

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,033094533950221

0,069041259806452

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 75.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 10,51% del VA stimato

−0,105121179762773

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,49% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 6,54% del VA stimato

−0,065395771763288

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

0,494400476261285

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

0,241809815864525

Tipologia dell’oﬀerta: Fornitura di
servizi/100

(*)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 12,85% in termini di VA stimato

−0,128549555435304

Quota giornate Apprendisti

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 1 −
Erboristerie)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

0,216040120803854

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 28,35% del VA
stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,39% del VA stimato

−0,073853566586453

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,50% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

0,283536324635468

0,504235890640506

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,50% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,49% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

(*)

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 3 −
Erboristerie con oﬀerta
generalmente estesa a prodotti
erboristici di propria produzione
(lavorazione/trasformazione in
proprio di erbe oﬃcinali))

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 4 −
Erboristerie generalmente
organizzate in franchising/aﬃliate)

0,491807274130825

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 2 −
Erboristerie con oﬀerta
generalmente estesa a farmaci OTC,
SOP e/o medicinali omeopatici)
0,500905856708449

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000916771958162

1,042949728864519

0,5457756809174

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 75.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM35U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, aﬃliante o franchisor
= (Altri dati: Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, aﬃliante o
franchisor per voci diverse dall’acquisto delle merci) se Modalità organizzativa: In franchising/aﬃliato è maggiore
di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti tradizionali = Tipologia dell’oﬀerta: [Erbe e piante oﬃcinali (droghe allo stato sfuso) + Integratori alimentari
(minerali, vitaminici, erboristici o loro miscele) + Cosmesi naturale].
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero
soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).

— 3160 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 19
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 20
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Titolo di abilitazione alla vendita = (Altri dati: Titolo di abilitazione alla lavorazione/trasformazione di erbe oﬃcinali)
se Altri dati: Vendita di prodotti erboristici di propria produzione (lavorazione/trasformazione in proprio di erbe
oﬃcinali) è maggiore di zero; altrimenti assume valore uguale a zero.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce = Somma dei metri quadri dei locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali21 .
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
21 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
20 I
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ALLEGATO 76
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM37U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI SAPONI, DETERSIVI,
PROFUMI E COSMETICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM37U sono
di seguito riportate:
• 46.44.30 - Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
• 46.45.00 - Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM37U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM37U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM37U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM37U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente tentata vendita e/o porta a
porta (Numerosità: 232). Tali imprese eﬀettuano in genere anche la vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) e tramite telefono, fax,
on line, ecc.;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita in sede al banco e/o a
libero servizio (cash&carry) (Numerosità: 260);
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale (Numerosità: 2151);
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita (Numerosità: 447).
Le imprese appartenenti a questo modello di business presentano in genere un’articolazione
della struttura di vendita sul territorio composta da agenti e/o rappresentanti (non
dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 76.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM37U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Confezionamento detergenti/additivi/candeggine in conto terzi >
50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Confezionamento cosmetici in conto terzi > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 76.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 76.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,10327), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
76.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33625), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,50377), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

42,00

342,00

MoB 2

Tutti i soggetti

79,00

368,00

MoB 3

Tutti i soggetti

40,00

266,00

MoB 4

Tutti i soggetti

36,00

222,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

— 3178 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONI DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito", l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

TIPOLOGIA
DELL’OFFERTA:
CONFEZIONAMENTO
CANDEGGINE IN CONTO TERZI > 50% DEI RICAVI

DETERGENTI/ADDITIVI/

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Confezionamento
detergenti/additivi/candeggine in conto terzi", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: CONFEZIONAMENTO COSMETICI IN CONTO TERZI >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Confezionamento
cosmetici in conto terzi", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

— 3181 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 76.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_PORTA_P

Tipologia di vendita: Tentata vendita
e/o porta a porta

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Gestione rete
commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

— 3183 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,71% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,709995125778125

0,141251484709612

0,009836507172292

0,013733489973516

0,038655630184588

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 76.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,94% del Ricavo stimato

−0,019407750049148

0,199752614629388

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

(Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito) / 100

— 3184 —

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 3,52% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,77% del Ricavo stimato

−0,035155941390732

−0,017704789422362

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente tentata
vendita e/o porta a porta

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,011609096704134

(Cosmetici) / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

0,216483365620455

(Servizi oﬀerti) / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

0,070052327867712

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88
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(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Vedasi Allegato 90

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

−0,000921881506463

−0,000383642718258

1,006073733147051

1,240620076385892

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,12% del
Ricavo stimato

0,001218551144907

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dello 0,98% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Tasso di occupazione a livello
regionale

0,009814745006605

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio utilizzando una rete
commerciale di agenti e/o la propria
forza vendita

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

— 3187 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,308841574676614

0,08213396770494

0,233455814611898

0,0931064655921

0,106035857747465

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 76.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 3188 —

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 6,42% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,25% del VA stimato

−0,064166235996359

−0,092537305461038

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente tentata
vendita e/o porta a porta

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

0,291807090446667

(Servizi oﬀerti) / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del VA
stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’8,25% del VA stimato

−0,08254598447562

0,422602966971234

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

0,109958146542255

(Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito) / 100

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,02922208223337

Canoni relativi a beni immobili

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 3189 —
1,05564875362751

0,734580731067276

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

−0,002798766497453

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

0,006313409696339

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,63% del VA
stimato

0,142044813962141

Andamento della media dei ricavi del
settore

(****)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,22% del VA stimato

−0,042240173876209

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio senza ricorrere a una
rete commerciale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,93% del VA stimato

−0,099300751331156

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
in sede al banco e/o a libero servizio
(cash&carry)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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SUB ALLEGATO 76.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM37U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cosmetici = Tipologia dell’oﬀerta: [Profumi e colonie + Toletteria + Cosmesi di trattamento e prodotti per il make-up].
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 17 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita:
[Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente
dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. +
Tentata vendita e/o porta a porta + Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se
il Numero Addetti è diverso da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra [Articolazione della struttura di vendita
sul territorio: Altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti) moltiplicato per 100 e diviso per 312] e il
Numero Addetti; altrimenti è uguale a zero.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 18 =
Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di
Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio
svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono,
fax, on line, ecc. + Tentata vendita e/o porta a porta + Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o
conto deposito] e se la somma del Numero Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti
e/o rappresentanti (non dipendenti) è diversa da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della
struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
17 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
18 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.

— 3192 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

+ Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)]; altrimenti è
uguale a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio19 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi oﬀerti
= Tipologia dell’oﬀerta: [Confezionamento detergenti/additivi/candeggine in conto terzi +
Confezionamento cosmetici in conto terzi + Altri servizi].
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
19 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash&carry)].
Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in
sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o
rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Tentata vendita e/o porta a porta
+ Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita:
Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.); altrimenti è uguale a 0.
Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco +
Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Tentata vendita e/o porta
a porta + Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di
vendita: [Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita
sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.]; altrimenti è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio
svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio indiretta (tramite
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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ALLEGATO 77
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM39U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COMBUSTIBILI PER USO
DOMESTICO E PER RISCALDAMENTO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM39U sono
di seguito riportate:
• 47.78.40 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM39U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM39U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM39U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM39U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da GPL in bombole (Numerosità: 891). Le imprese in esame si
caratterizzano per la vendita prevalente di GPL in bombole ﬁno a 5 Kg e GPL in bombole da 10
a 25 Kg;
• MoB 2 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento prevalentemente
diversiﬁcato (Numerosità: 251). Le imprese si caratterizzano per l’oﬀerta di un’ampia gamma
di prodotti. In particolare l’assortimento é costituito prevalentemente da pellet e legna;
• MoB 3 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da legna (Numerosità: 457);
• MoB 4 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da combustibile sfuso e in fusti (Numerosità: 123). Le imprese in esame si
caratterizzano per l’oﬀerta costituita prevalentemente da gasolio e GPL sfusi. Inoltre, in
assortimento si rilevano gasolio in fusti e kerosene sia in fusti che sfuso.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 77.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM39U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Articoli da campeggio > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Articoli di ferramenta, laterizi ornamentali e da
costruzione > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Servizi di manutenzione e revisione impianti > 50% dei
ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Articoli per la termoidraulica, caldaie, radiatori, stufe >
50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 77.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 77.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07775), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

87%

6
5
4
3
2

71%

1
60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra valore aggiunto dichiarato e valore aggiunto stimato

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
77.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33582), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,44444), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

10,00

310,00

MoB 2

Tutti i soggetti

17,00

300,00

MoB 3

Tutti i soggetti

20,00

300,00

MoB 4

Tutti i soggetti

5,00

60,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
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delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
1,3%

10
9

Punteggio

8
7
6

2,24%

5
4
3
2

3%

1
0%

1%

2%

3%

4%

5%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: ARTICOLI DA CAMPEGGIO > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Articoli da
campeggio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: ARTICOLI DI FERRAMENTA, LATERIZI
ORNAMENTALI E DA COSTRUZIONE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Articoli di
ferramenta, laterizi ornamentali e da costruzione”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: SERVIZI DI MANUTENZIONE E REVISIONE
IMPIANTI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dai “Servizi di
manutenzione e revisione impianti”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: ARTICOLI PER LA TERMOIDRAULICA,
CALDAIE, RADIATORI, STUFE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Articoli per
la termoidraulica, caldaie, radiatori, stufe”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 77.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_COMB_P

Combustibile sfuso e in fusti

MERCE_LEGNA_P

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Legna

MERCE_BOMBOLE_GPL_P

GPL in bombole

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 2 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento prevalentemente
diversiﬁcato)

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 1 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da GPL in
bombole)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI

— 3215 —
0,881062102304776

0,881171350542242

0,02077362764355

0,020948930009989

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,88% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,88% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 77.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
TERRITORIALI

0,848367162701865

(*)

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 3 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da legna)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 4 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da combustibile
sfuso e in fusti)
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0,059584308835979

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 5,96% del Ricavo
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,44% del Ricavo stimato

−0,184392092060093

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da
combustibile sfuso e in fusti

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,70% del Ricavo stimato

0,14697285470585

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,92% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,85% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da legna

0,918060788632673

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,006673785081532

0,603880220647998

0,000668607144717

COEFFICIENTE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,07% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,414295340704228

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’11,49% del VA stimato

−0,114870487264778

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 1 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da GPL in
bombole)

La condizione di ’Preparazione legna’
determina un aumento del 13,91% del VA
stimato

0,139114097129949

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,042935765013369

0,14476653470053

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Preparazione legna

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 77.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

1,059975803784947

0,773009151249851

0,498045050312942

0,449271033709762

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 49,80% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,45% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,43% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

VARIABILI
TERRITORIALI

(*)

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 3 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da legna)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 4 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da combustibile
sfuso e in fusti)

0,431843467894548

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 2 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento prevalentemente
diversiﬁcato)
0,409922174418442

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 77.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM39U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Combustibile sfuso e in fusti = Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Gasolio in fusti + Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Gasolio sfuso + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Kerosene in fusti + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Kerosene sfuso
+ Prodotti venduti e servizi oﬀerti: GPL sfuso.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
GPL in bombole = Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Bombole GPL ﬁno a 5 kg + Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Bombole GPL da 10 a 25 kg.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 17
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

17 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 78
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM40A

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM40A sono
di seguito riportate:
• 47.76.10 - Commercio al dettaglio di ﬁori e piante
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM40A sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM40A per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM40A sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM40A i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Punti vendita di ﬁori e piante (Numerosità: 4.478). Si tratta di imprese strutturate
prevalentemente come negozi;
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta generalmente integrata da servizi di manutenzione,
progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private (Numerosità: 417). Si tratta di
imprese strutturate prevalentemente come negozi. I prodotti oﬀerti sono rappresentati in
genere da: ﬁori freschi recisi e composizioni di ﬁori freschi; piante da interno; alberi, arbusti e
piante da esterno;
• MoB 3 - Punti vendita strutturati prevalentemente come chioschi (Numerosità: 293).
L’oﬀerta è costituita principalmente da: ﬁori freschi recisi e composizioni di ﬁori freschi;
piante da interno;
• MoB 4 - Punti vendita ubicati prevalentemente in prossimità di cimiteri, ospedali, case di
cura, ecc. (Numerosità: 763). Le imprese appartenenti a questo modello di business sono
soprattutto negozi e chioschi, che commercializzano prevalentemente ﬁori freschi recisi e
composizioni di ﬁori freschi;
• MoB 5 - Punti vendita di ﬁori e piante che generalmente oﬀrono servizi di allestimento
ﬂoreale per eventi, cerimonie e ricorrenze di vario genere (Numerosità: 557). Si tratta di
imprese strutturate prevalentemente come negozi. I prodotti oﬀerti sono rappresentati in
genere da: ﬁori freschi recisi e composizioni di ﬁori freschi; piante da interno;
• MoB 6 - Punti vendita strutturati prevalentemente come vivai (Numerosità: 235). I prodotti
oﬀerti sono rappresentati in genere da: alberi, arbusti e piante da esterno; piante da interno;
ﬁori freschi recisi e composizioni di ﬁori freschi;
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• MoB 7 - Punti vendita strutturati prevalentemente come garden center (Numerosità: 236). I
prodotti oﬀerti sono rappresentati in genere da: piante da interno; alberi, arbusti e piante da
esterno; ﬁori freschi recisi e composizioni di ﬁori freschi.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 78.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM40A sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta: Attrezzature a motore per il giardinaggio (macchine per tagliare il
prato, decespugliatori, motoseghe, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli da regalo e/o decorazioni (nastri, candele, ecc.) > 50% dei
ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Arredi per interno e/o esterno (tavoli, sedie, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Manutenzione di verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazzi,
ecc.) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 78.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 78.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09788), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
78.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31649), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio

— 3231 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38192), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

15,00

180,00

MoB 2

Tutti i soggetti

20,00

210,00

MoB 3

Tutti i soggetti

5,00

90,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

7,00

90,00

MoB 5

Tutti i soggetti

10,00

150,00

MoB 6

Tutti i soggetti

45,00

330,00

MoB 7

Tutti i soggetti

45,00

330,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ATTREZZATURE A MOTORE PER IL GIARDINAGGIO
(MACCHINE PER TAGLIARE IL PRATO, DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE, ECC.) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Attrezzature
a motore per il giardinaggio (macchine per tagliare il prato, decespugliatori, motoseghe, ecc.)”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI DA REGALO E/O DECORAZIONI (NASTRI,
CANDELE, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Articoli da
regalo e/o decorazioni (nastri, candele, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARREDI PER INTERNO E/O ESTERNO (TAVOLI, SEDIE,
ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Arredi per
interno e/o esterno (tavoli, sedie, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO
(GIARDINI, PARCHI, TERRAZZI, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Manutenzione di
verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazzi, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 78.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione Logistica e
Informativa

CHIOSCO_NO_CIMIT_OSPED_SN

Chiosco non ubicato in prossimità di
cimiteri, ospedali, case di cura, ecc.

QCD_VEN_GARDEN_SN

Tipologia del punto vendita: Garden
center

QCD_VEN_VIVAIO_SN

Tipologia del punto vendita: Vivaio

QCD_UBICA_CIMIT_OSPED_SN

Altri dati: Ubicazione in prossimità di
cimiteri, ospedali, case di cura, ecc.

FIORI_P

Fiori

PIANTE_P

Piante

CUM_VEN_MQ

Totale Mq di Vendita

SEROFF_PROGETTAZ_VERDE_P

Tipologia dell’oﬀerta: Progettazione
e realizzazione di verde pubblico e
privato (giardini, parchi, terrazzi,
ecc.)

SEROFF_MANUT_VERDE_P

Tipologia dell’oﬀerta: Manutenzione
di verde pubblico e privato (giardini,
parchi, terrazzi, ecc.)

SEROFF_ALLESTIMENTO_EVENTO_P

Tipologia dell’oﬀerta: Allestimenti
ﬂoreali per eventi, ricorrenze e
cerimonie (convegni, matrimoni,
conferenze, ecc.)

SEROFF_ALLESTIMENTO_FUNEBRE_P

Tipologia dell’oﬀerta: Allestimenti
funebri

Servizi Pre/Post Vendita
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Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

— 3247 —
0,669374976610319

0,059200299444626

0,021919619520902

0,016441217470106

0,031668206491625

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,67% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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VARIABILI
STRUTTURALI
−0,0084506838882

0,004990701806939

0,010512909043655

0,119782850401636

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Aderente a un servizio di
vendita/consegna a distanza
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Multipunto

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G55U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Multipunto’ determina un
aumento dell’1,05% del Ricavo stimato

La condizione di ’Aderente a un servizio di
vendita/consegna a distanza’ determina un
aumento dello 0,50% del Ricavo stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dello 0,85% del Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’8,44% in termini di Ricavo
stimato

−0,084449973214218

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

0,123432025667007

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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0,135027430020764

0,021995667820773

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita strutturati
prevalentemente come vivai

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,031384754471568

0,006680567366113

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita ubicati
prevalentemente in prossimità di
cimiteri, ospedali, case di cura, ecc.

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita di ﬁori e piante che
generalmente oﬀrono servizi di
allestimento ﬂoreale per eventi,
cerimonie e ricorrenze di vario
genere

0,034092902140678

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
generalmente integrata da servizi di
manutenzione, progettazione e
realizzazione di aree verdi pubbliche
e private

VARIABILI

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,50% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,20% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,14% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dello 0,67% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,41% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Addetti

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

−0,046579142487491

−0,000366238982421

1,006866797239025

1,247542898729663

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,08% del Ricavo stimato

0,082036692088647

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

(***)

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,007372537733407

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 3 o 5

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dello 0,92% del Ricavo stimato

−0,009220752155464

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento dello
0,74% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 23,36% del
Ricavo stimato

0,23358449498302

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

−0,080010173948428
(*)

0,181675292558559

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

0,075979860638717

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,058445537090529

0,118016490340203

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,089440019703886

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 78.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,312004588227464

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
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La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’8,21% del VA stimato

−0,082074659031384

0,012689476711115

0,268433040527512

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Aderente a un servizio di
vendita/consegna a distanza

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G55U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

La condizione di ’Aderente a un servizio di
vendita/consegna a distanza’ determina un
aumento dell’1,27% del VA stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 25,52% in termini di VA stimato

−0,255235768249972

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota giornate Apprendisti

0,066701695821749

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,085674675880187

0,096757971695712

0,106450877513458

0,139902497371768

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita strutturati
prevalentemente come chioschi

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita ubicati
prevalentemente in prossimità di
cimiteri, ospedali, case di cura, ecc.

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita di ﬁori e piante che
generalmente oﬀrono servizi di
allestimento ﬂoreale per eventi,
cerimonie e ricorrenze di vario
genere

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita strutturati
prevalentemente come vivai

0,086680128839785
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,99% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,65% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,68% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,57% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,67% del VA stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’11,89% del VA stimato

−0,118858233633913

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
generalmente integrata da servizi di
manutenzione, progettazione e
realizzazione di aree verdi pubbliche
e private

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001173416838679

1,048019982310148

0,882012082404017

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,29% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 29,93% del VA
stimato

0,285917838075376

0,299283620531899

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,61% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,086086096628101

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Punti vendita strutturati
prevalentemente come garden
center

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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SUB ALLEGATO 78.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM40A:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 15 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Chiosco non ubicato in prossimità di cimiteri, ospedali, case di cura, ecc. =1 se Tipologia del punto vendita: Chiosco
è compilato e Altri dati: Ubicazione in prossimità di cimiteri, ospedali, case di cura, ecc. non è compilato; altrimenti
assume valore uguale a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fiori = Tipologia dell’oﬀerta: Fiori freschi recisi e composizioni di ﬁori freschi + Tipologia dell’oﬀerta: Fiori, piante e
composizioni di secco e/o artiﬁciale.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se i Locali o chioschi per la vendita e l’esposizione interna della merce o le Superﬁci destinate a serra,
vivaio, semenzaio sono compilati in più di una unità locale; altrimenti assume valore uguale a zero.

16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Piante = Tipologia dell’oﬀerta: Piante da interno + Tipologia dell’oﬀerta: Alberi, arbusti e piante da esterno.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G55U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse, allora è uguale ai ricavi
derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da
attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a
zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello comunale
La territorialità è applicata a livello comunale.

19

18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

19 I
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Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 20
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2020 21
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale Mq di Vendita =Somma dei Mq dei Locali o chioschi per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
20 I
21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 79
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM42U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI MEDICALI E
ORTOPEDICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM42U sono
di seguito riportate:
• 47.74.00 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM42U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM42U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM42U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM42U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento prevalentemente ampio
e diversiﬁcato (Numerosità: 124). Queste imprese si caratterizzano per la presenza in
assortimento di una vasta ed eterogenea gamma di prodotti oﬀerti: articoli per l’infanzia e la
puericultura (esclusi passeggini e carrozzine); prodotti cosmetici e di profumeria; medicinali
senza ricetta medica (SOP/OTC, medicinali omeopatici); prodotti erboristici e integratori
alimentari; ecc.;
• MoB 2 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da ausili ortopedici di serie (Numerosità: 996). Le imprese in esame si
caratterizzano per l’assortimento costituito da prodotti ortopedici prevalentemente di serie.
Nello speciﬁco, l’assortimento si compone di ausili per la mobilità personale (stampelle,
carrozzelle, ecc.); protesi ortopediche (di arto superiore o inferiore, protesi mano, ecc.); ortesi
(collari cervicali, busti, plantari, rialzi, ecc.); calzature ortopediche; prodotti elastocompressivi
(calze elastiche, bendaggi elastici, ecc.) e altri ausili ortopedici di serie;
• MoB 3 - Punti vendita al dettaglio con assortimento costituito prevalentemente da ausili
ortopedici di serie e integrato da prodotti ortopedici su misura che si avvalgono in genere di
un tecnico ortopedico (Numerosità: 483). Queste imprese integrano l’oﬀerta prevalente di
prodotti ortopedici di serie con prodotti ortopedici su misura. Elemento proprio di questo
modello di business è la presenza nell’impresa di una ﬁgura professionale specializzata
rappresentata dal tecnico ortopedico. L’oﬀerta di prodotti ortopedici è talvolta aﬃancata
dalla produzione in conto proprio e adattamento/applicazione degli stessi;
• MoB 4 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da articoli medicali (Numerosità: 69). Queste imprese si caratterizzano per
l’assortimento costituito in prevalenza da prodotti medicali, in particolare: strumenti e
apparecchi medicali elettronici/computerizzati e altri strumenti e apparecchi medicali;
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prodotti per la medicazione, sterilizzazione e disinfezione (cotone, garze, bende, ecc.) e altri
prodotti sanitari non ortopedici;
• MoB 5 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da ausili uditivi (Numerosità: 392). Le imprese in esame si caratterizzano
per la vendita prevalente di ausili uditivi in serie e su misura (compresi accessori, batterie,
ecc.).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 79.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM42U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti cosmetici e di profumeria > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Medicinali senza ricetta medica (SOP/OTC, medicinali omeopatici)
> 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti erboristici e integratori alimentari > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Produzione conto proprio di ausili ortopedici (tutori correttivi, busti,
scarpe ortopediche, plantari, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Assistenza tecnica domiciliare > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio di apparecchi medicali/elettromedicali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio di ausili per la riabilitazione e/o per la mobilità personale
> 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Riparazione e manutenzione > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 79.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 79.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,10553), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
79.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31938), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,46211), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 3271 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

75,00

471,00

MoB 2

Tutti i soggetti

75,00

422,00

MoB 3

Tutti i soggetti

61,00

381,00

MoB 4

Tutti i soggetti

21,00

310,00

MoB 5

Tutti i soggetti

13,00

143,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
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delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET)
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Vendita per via
telematica (Internet)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PRODOTTI COSMETICI E DI PROFUMERIA > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Prodotti cosmetici e di
profumeria”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: MEDICINALI SENZA RICETTA MEDICA (SOP/OTC,
MEDICINALI OMEOPATICI) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Medicinali senza ricetta
medica (SOP/OTC, medicinali omeopatici)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PRODOTTI ERBORISTICI E INTEGRATORI ALIMENTARI >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Prodotti erboristici e
integratori alimentari”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PRODUZIONE CONTO PROPRIO DI AUSILI ORTOPEDICI
(TUTORI CORRETTIVI, BUSTI, SCARPE ORTOPEDICHE, PLANTARI, ECC.) > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Produzione conto
proprio di ausili ortopedici (tutori correttivi, busti, scarpe ortopediche, plantari, ecc.)”, l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ASSISTENZA TECNICA DOMICILIARE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Assistenza tecnica
domiciliare”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA
DELL’OFFERTA:
NOLEGGIO
MEDICALI/ELETTROMEDICALI > 50% DEI RICAVI

DI

APPARECCHI

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Noleggio di apparecchi
medicali/elettromedicali”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: NOLEGGIO DI AUSILI PER LA RIABILITAZIONE E/O PER
LA MOBILITÀ PERSONALE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Noleggio di ausili per la
riabilitazione e/o per la mobilità personale”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Riparazione e
manutenzione”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 79.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione Informativa

ART_MEDICALI_P

Articoli medicali

AUSILI_ORTOPEDICI_P

Ausili ortopedici

QCD_AUSILIO_MOBILITA_SUM_P

Tipologia dell’oﬀerta: Ausili
ortopedici su misura

MERCE_AUSILI_ORTOP_P

Tipologia dell’oﬀerta: Produzione
conto proprio di ausili ortopedici
(tutori correttivi, busti, scarpe
ortopediche, plantari, ecc.)

QCD_AUSILIO_UDITIVO_P

Tipologia dell’oﬀerta: Ausili uditivi
(compresi accessori, batterie, ecc.)

QCD_AUSILIO_UDITIVO_SUM_P

Tipologia dell’oﬀerta: Ausili uditivi su
misura

TEC_ORTOPEDICO_NODIP_N

Addetti all’attività d’impresa: Tecnico
ortopedico (Non dipendenti)

TEC_ORTOPEDICO_DIP_N

Addetti all’attività d’impresa: Tecnico
ortopedico (Dipendenti)

Livello delle
competenze

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

VARIABILI
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0,154981538808609

0,613995972646

0,095466800635605

0,023262741811417

0,038102430729162

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,61% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 79.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 5,82% in termini di Ricavo
stimato
Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 3,45% in
termini di Ricavo stimato

−0,058175936474905

−0,03449103677584

Quota giornate Apprendisti

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

— 3284 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,25% del Ricavo stimato

0,247465917060564

0,009360155920039

−0,012539449086756

Tipologia dell’oﬀerta: Riparazione e
manutenzione/100

Altri dati: Acquisto delle merci da
produttori/100

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del
Ricavo stimato

−0,052742816868925

Quota numero Dipendenti

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 5,27% in termini di Ricavo
stimato

La condizione di ’Multipunto’ determina un
aumento del 2,37% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,02368009765546

COEFFICIENTE

Multipunto

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,19% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,36% del Ricavo stimato

−0,041853536104076

−0,020985087900176

−0,0235697682823

0,173246810427808

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da ausili
ortopedici di serie

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da
articoli medicali

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da ausili
uditivi

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 17,32% del Ricavo stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 3,30% del Ricavo stimato

−0,033033094537682

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
prevalentemente ampio e
diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,00104935570311

1,010487883831649

1,512549082147419

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,09% del Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,090197352937737

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,95% del Ricavo stimato

−0,019452681325137

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’11,76% del
Ricavo stimato

0,117584000832772

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 9,64% del Ricavo
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,096371707785212

COEFFICIENTE

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

14-4-2022
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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INPUT
PRODUTTIVI
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0,245836725604888

0,271322849884456

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,040834850618243

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,06892759380409

0,285087440929377

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,106248621374838

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 79.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 13,96% in termini di VA stimato
Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore dell’8,16% in
termini di VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,48% del VA
stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 7,43% del VA stimato

−0,139569423062683
−0,08161757591119

0,48251840076198

−0,074349056905205

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Tipologia dell’oﬀerta: Riparazione e
manutenzione/100

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

0,11779003616913

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 3290 —

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 25,63% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,57% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,76% del VA stimato

−0,256250414951373

−0,075715729517346

−0,097563972034634

0,360894746457518

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da ausili
ortopedici di serie

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da
articoli medicali

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da ausili
uditivi

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 36,09% del VA stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 10,11% del VA stimato

−0,10114596185368

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
prevalentemente ampio e
diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002003176468324

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

1,039938020446121

0,898867461790254

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,23% del VA stimato

0,230584009635653

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,23% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,002287062817752

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,60% del VA stimato

−0,086011749406999

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Tasso di occupazione a livello
regionale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 35,75% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,357472175668873

COEFFICIENTE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]
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SUB ALLEGATO 79.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM42U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
15 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e
Addetti non dipendenti
coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 16 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Articoli medicali = Tipologia dell’oﬀerta: Strumenti e apparecchi medicali elettronici/computerizzati + Tipologia
dell’oﬀerta: Altri strumenti e apparecchi medicali + Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti per la medicazione, sterilizzazione
e disinfezione (cotone, garze, bende, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Altri prodotti sanitari non ortopedici.

14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso
12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti).
16 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Ausili ortopedici = Tipologia dell’oﬀerta: Ausili per la mobilità personale (stampelle, carrozzelle, ecc.) + Tipologia
dell’oﬀerta: Protesi ortopediche (di arto superiore o inferiore, protesi mano, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Ortesi
(collari cervicali, busti, plantari, rialzi, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Calzature ortopediche + Tipologia dell’oﬀerta:
Prodotti elastocompressivi (calze elastiche, bendaggi elastici, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Altri ausili ortopedici di
serie.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 18 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e

17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se i Locali per la vendita e l’esposizione interna della merce sono compilati in più di una unità locale;
altrimenti assume valore uguale a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio19 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti) / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.

19 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale 20
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 21
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
20 I
21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 22
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 80
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM43U

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI
MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE E PER IL
GIARDINAGGIO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM43U sono
di seguito riportate:
• 46.61.00 - Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
• 47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura;
macchine e attrezzature per il giardinaggio
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM43U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM43U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM43U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM43U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio e all’ingrosso in sede,
al banco e/o a libero servizio (cash & carry) (Numerosità: 966). Questo modello di business
presenta un assortimento in genere composto da prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio
(concimi, fertilizzanti, sementi, mangimi, ecc.), macchine e attrezzature per l’agricoltura e il
giardinaggio e talvolta da ricambi, articoli di ferramenta, colori, vernici e arredamento da
giardino. In alcuni casi, l’oﬀerta commerciale è completata da servizi e/o lavorazioni
(installazione, riparazione, noleggio, ecc.);
• MoB 2 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso in sede, al banco e/o
a libero servizio (cash & carry) (Numerosità: 266). L’oﬀerta è in genere focalizzata su
macchine e attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio e talvolta comprende ricambi,
prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio (concimi, fertilizzanti, sementi, mangimi, ecc.) e
macchine e attrezzature usate. In alcuni casi, l’oﬀerta commerciale è completata da servizi
e/o lavorazioni (installazione, riparazione, noleggio, ecc.);
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio con oﬀerta focalizzata
su macchine e attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio (Numerosità: 1.276).
L’assortimento in genere è integrato da ricambi e talvolta da macchine e attrezzature usate,
articoli di ferramenta, colori, vernici e arredamento da giardino. In alcuni casi, l’oﬀerta
commerciale è completata da servizi e/o lavorazioni (installazione, riparazione, noleggio,
ecc.);
• MoB 4 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio di prodotti per
l’agricoltura e il giardinaggio (Numerosità: 1.832). L’oﬀerta in genere è integrata da articoli di
ferramenta, colori, vernici e arredamento da giardino;
• MoB 5 - Imprese che eﬀettuano per lo più vendita all’ingrosso sul territorio, in genere
integrata da vendita al dettaglio (Numerosità: 744). Tali imprese talvolta eﬀettuano vendita
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all’ingrosso in sede, al banco e/o a libero servizio (cash & carry). Questo modello di business
presenta un assortimento in genere composto da macchine e attrezzature per l’agricoltura e il
giardinaggio, prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio (concimi, fertilizzanti, sementi,
mangimi, ecc.) e talvolta da ricambi e macchine e attrezzature usate. In alcuni casi, l’oﬀerta
commerciale è completata da servizi e/o lavorazioni (installazione, riparazione, noleggio,
ecc.);
• MoB 6 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio per lo
più di macchine e attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio (Numerosità: 422).
L’assortimento talvolta comprende anche ricambi e macchine e attrezzature usate. In alcuni
casi, l’oﬀerta commerciale è completata da servizi e/o lavorazioni (installazione, riparazione,
noleggio, ecc.).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 80.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM43U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Prevalenza di ricavi derivanti da vendita all’ingrosso di concimi, fertilizzanti,
anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, insetticidi, disinfestanti e aﬃni.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 80.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 80.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,06591), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
80.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28620), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,39901), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

97,00

551,00

MoB 2

Tutti i soggetti

85,00

466,00

MoB 3

Tutti i soggetti

124,00

667,00

MoB 4

Tutti i soggetti

61,00

342,00

MoB 5

Tutti i soggetti

91,00

501,00

MoB 6

Tutti i soggetti

67,00

358,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

10%

5
4
3
2
1

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DA VENDITA ALL’INGROSSO DI CONCIMI,
FERTILIZZANTI, ANTICRITTOGAMICI, ANTIPARASSITARI, DISERBANTI, INSETTICIDI,
DISINFESTANTI E AFFINI
Qualora il contribuente presenti Prevalenza di ricavi derivanti da vendita all’ingrosso di concimi,
fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, insetticidi, disinfestanti e aﬃni, l’indicatore
è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 80.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita all’ingrosso in sede, al banco
e/o a libero servizio (cash & carry)

TIPVEN_TERRITORIO_P

Vendita all’ingrosso sul territorio

TIPVEN_DETT_P

Tipologia di vendita: Vendita al
dettaglio

MERCE_MACCHINARI_P

Macchine e attrezzature per
l’agricoltura e il giardinaggio

MERCE_CONCIME_P

Tipologia di oﬀerta: Concimi,
fertilizzanti, anticrittogamici,
antiparassitari, diserbanti, insetticidi,
disinfestanti e aﬃni

MERCE_SEMENTI_P

Tipologia di oﬀerta: Sementi, piante
e ﬁori

MERCE_MANGIME_P

Tipologia di oﬀerta: Mangimi

Funzione informativa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3319 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,80% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,019372784354075

0,01546582112758

0,046164609186977

0,085526377162033

0,796682276003414

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 80.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 4,13% in termini di Ricavo
stimato

−0,041290995843542

0,407789190757808

0,100954022277173

Quota giornate Apprendisti

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100

Tipologia di oﬀerta: Servizi e/o
lavorazioni (installazione,
riparazione, noleggio, ecc.) / 100

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,36% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,20% del Ricavo stimato

−0,022629038789333

−0,013582826368668

−0,032019653384727

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
e all’ingrosso in sede, al banco e/o a
libero servizio (cash & carry)

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso in sede, al banco e/o a
libero servizio (cash & carry)

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
con oﬀerta focalizzata su macchine e
attrezzature per l’agricoltura e il
giardinaggio

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,55% del Ricavo stimato

−0,015509822087173

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che eﬀettuano per lo più
vendita all’ingrosso sul territorio, in
genere integrata da vendita al
dettaglio

— 3321 —

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,03% del Ricavo stimato

−0,017012118819074

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

0,031107785703463

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,70% del Ricavo stimato

0,050506075888308

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
provinciale

Andamento della media dei ricavi del
settore

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 5,05% del Ricavo
stimato

0,07836180082727

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 7,84% del Ricavo
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,69% del Ricavo stimato

−0,026939102645652

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
di prodotti per l’agricoltura e il
giardinaggio

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

— 3322 —

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

(***)

Addetti

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0001%
del Ricavo stimato

−0,000259403960394

−0,000124195917538

1,00409670956467

0,98825501127309

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,01896492022089

−0,000380890569565

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE
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Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Vedasi Allegato 90

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3324 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,076454827444736

0,077139363689726

0,223357218294799

0,055818380473016

0,32794075931062

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 80.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

— 3325 —

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 14,15% in termini di VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 3,95% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 3,23% del VA stimato

−0,1415200799727
−0,039491656112206

−0,032268393081375

0,22023364928234

0,096354359816207

Quota giornate Apprendisti

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Tipologia di oﬀerta: Servizi e/o
lavorazioni (installazione,
riparazione, noleggio, ecc.) / 100

Tipologia di oﬀerta: Vendita di
ricambi / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

0,125946205874511

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,057240699609766

Canoni relativi a beni immobili

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,002309938139819

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,23% del VA
stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,99% del VA stimato

−0,049943024947872

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Tasso di occupazione a livello
regionale

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 57,15% del VA
stimato

0,571523329734034

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,31% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,21% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,56% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

0,033077209661588

0,032059249865408

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che eﬀettuano per lo più
vendita all’ingrosso sul territorio, in
genere integrata da vendita al
dettaglio

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio per lo più di
macchine e attrezzature per
l’agricoltura e il giardinaggio

0,025606297322502

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso in sede, al banco e/o a
libero servizio (cash & carry)

COEFFICIENTE
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

(*)

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
500.000 euro) elevato a 2

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001121933486308

1,039079878289636

0,637709900638019

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000853397525965

0,00288448680457

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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SUB ALLEGATO 80.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM43U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Macchine e attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio = Tipologia di oﬀerta: [Trattori nuovi + Macchine e
attrezzature agricole nuove (comprese quelle zootecniche, boschive, per frutticoltura, viticoltura e irrigazione) +
Macchine e attrezzature per il giardinaggio nuove].
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prevalenza di ricavi derivanti da vendita all’ingrosso di concimi, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari,
diserbanti, insetticidi, disinfestanti e aﬃni
La condizione si veriﬁca se Tipologia di oﬀerta: Concimi, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti,
insetticidi, disinfestanti e aﬃni è maggiore di 50 e Vendita all’ingrosso è maggiore di (Tipologia di oﬀerta diversa
da concimi, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, insetticidi, disinfestanti e aﬃni + 50).
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero

15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

18 I
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livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 19
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2020 20
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia di oﬀerta diversa da concimi, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, insetticidi,
disinfestanti e aﬃni = 100 - Tipologia di oﬀerta: Concimi, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti,
insetticidi, disinfestanti e aﬃni.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
19 I
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Vendita all’ingrosso = Tipologia di vendita: [Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Ingrosso tradizionale con
vendita al banco + Ingrosso con vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Ingrosso con vendita sul
territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) + Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line,
ecc.].
Vendita all’ingrosso in sede, al banco e/o a libero servizio (cash & carry) = Tipologia di vendita: [Ingrosso a libero
servizio (cash & carry) + Ingrosso tradizionale con vendita al banco].
Vendita all’ingrosso sul territorio = Tipologia di vendita: [Ingrosso con vendita sul territorio diretta (senza venditori
e/o agenti) + Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) + Ingrosso con vendita sul
territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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ALLEGATO 81
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM44U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MACCHINE E
ATTREZZATURE PER UFFICIO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM44U sono
di seguito riportate:
• 47.41.00 - Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per
uﬃcio in esercizi specializzati
• 47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per uﬃcio
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM44U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM44U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM44U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM44U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta generalmente integrata da servizi (Numerosità: 618);
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta costituita per lo più da mobili e arredi (Numerosità: 132);
• MoB 3 - Punti vendita con assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità: 435).
L’assortimento è composto da svariati prodotti, quali: toner, cartucce, nastri inchiostrati;
sistemi hardware; sistemi software; supporti magnetici di archiviazione dati (cd, cartucce
salvataggio dati, ecc.); carta per fotocopie, per stampa, da lucidi, per moduli continui,
etichette, rotoli; telefonia, fax e impiantistica; attrezzature, accessori e ricambi per l’uﬃcio;
fotocopiatrici, registratori di cassa;
• MoB 4 - Punti vendita con oﬀerta costituita per lo più da attrezzature per uﬃcio (Numerosità:
242);
• MoB 5 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di prodotti informatici (Numerosità: 1.788);
• MoB 6 - Punti vendita generalmente organizzati in franchising o aﬃliati (Numerosità: 161).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 81.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM44U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta: Carta per fotocopie, per stampa, da lucidi, per moduli continui,
etichette, rotoli > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Carta per scuola e disegno (quaderni, blocchi, agende, post-it, carta
da lettere, buste ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per scrittura e pittura > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per l’archivio e cancelleria d’uﬃcio > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Modulari, stampati ﬁscali, bollettari, manuali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli pelletteria > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio di macchine ed attrezzature per uﬃcio > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 81.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 81.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,10384), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
81.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34724), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,51875),

ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

30,00

260,00

MoB 2

Tutti i soggetti

45,00

360,00

MoB 3

Tutti i soggetti

40,00

320,00

MoB 4

Tutti i soggetti

40,00

320,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

260,00

MoB 6

Tutti i soggetti

30,00

240,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
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Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
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Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: CARTA PER FOTOCOPIE, PER STAMPA, DA LUCIDI, PER
MODULI CONTINUI, ETICHETTE, ROTOLI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Carta per
fotocopie, per stampa, da lucidi, per moduli continui, etichette, rotoli”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: CARTA PER SCUOLA E DISEGNO (QUADERNI, BLOCCHI,
AGENDE, POST-IT, CARTA DA LETTERE, BUSTE ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Carta per
scuola e disegno (quaderni, blocchi, agende, post-it, carta da lettere, buste ecc.)”, l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI PER SCRITTURA E PITTURA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Articoli per
scrittura e pittura”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI PER L’ARCHIVIO E CANCELLERIA D’UFFICIO >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Articoli per
l’archivio e cancelleria d’uﬃcio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: MODULARI, STAMPATI FISCALI, BOLLETTARI, MANUALI
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Modulari,
stampati ﬁscali, bollettari, manuali”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI PELLETTERIA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Articoli
pelletteria”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER
UFFICIO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di servizi di
”Noleggio di macchine ed attrezzature per uﬃcio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 81.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_HARD_SOFT_VIDEOG_P

Prodotti informatici

MERCE_ATTREZZ_UFFICIO_Q

Attrezzature per uﬃcio

MERCE_MOBILI_ARR_UFF_P

Mobili e arredi

SEROFF_NOLO_UFF_P

Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio di
macchine ed attrezzature per uﬃcio

SERVIZI_CLIENTELA_P

Servizi di manutenzione e
riparazione e altri servizi alla
clientela

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising o aﬃliato

CST_GRUPACQ_FA_EURO

Costi addebitati da franchisor,
aﬃliante

Servizi pre/post vendita

Canale
integrato/coordinato
verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Valore dei beni strumentali

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,68% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,027174419221793

0,076427475316227

0,682035364083645

0,182287017356642

0,022229074816343

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 81.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,17% del
Ricavo stimato

−0,03197978989665

−0,099220089127798

−0,137007081123105

−0,174203764952924

Modalità di acquisto: Da
commercianti all’ingrosso / 100

Tipologia dell’oﬀerta: Toner,
cartucce, nastri inchiostrati / 100

Tipologia dell’oﬀerta: Supporti
magnetici di archiviazione dati (cd,
cartucce salvataggio dati ecc.) / 100

Tipologia dell’oﬀerta: Articoli
pubblicitari e gadgets / 100

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 5,31% in termini di Ricavo
stimato

−0,053069202265118

Quota giornate Apprendisti

0,022430210382598

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 3,17% in
termini di Ricavo stimato

−0,031688617922544

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Coeﬃciente di servizio commerciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,86% del Ricavo stimato

−0,038601223529003

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di prodotti informatici

0,155840383935309

0,001750269456374

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

— 3362 —

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,18% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,16% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 29,25% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,52% del Ricavo stimato

−0,025232896771235

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con assortimento
generalmente diversiﬁcato

0,292512405321528

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,18% del Ricavo stimato

−0,021763063655029

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta costituita
per lo più da mobili e arredi

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,002173478448024

−0,00063661623184

1,008351023639846

1,167486086199359

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3365 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,107625712147006

0,254933968651805

0,253760430463335

0,113630814205312

0,093810782448963

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 81.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 17,20% in termini di VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 7,81% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,44% del
VA stimato

0,275802163636792

−0,172031267500455

0,059812341614907

−0,078112517815972

−0,066516406135352

−0,1132926775845

−0,436294060212515

Quota giornate Apprendisti

Coeﬃciente di servizio commerciale

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Modalità di acquisto: Da
commercianti all’ingrosso / 100

Tipologia dell’oﬀerta: Toner,
cartucce, nastri inchiostrati / 100

Tipologia dell’oﬀerta: Supporti
magnetici di archiviazione dati (cd,
cartucce salvataggio dati ecc.) / 100

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,060267548678683

Canoni relativi a beni immobili

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 3367 —
0,504589332260458

0,003524436102972

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,594789278679029
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Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,35% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,50% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 59,48% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,28% del VA stimato

−0,192796075488108

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita generalmente
organizzati in franchising o aﬃliati

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,28% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,12% del VA stimato

−0,171183174202988

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con assortimento
generalmente diversiﬁcato
−0,172773485684301

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,07% del VA stimato

−0,080665559239297

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta costituita
per lo più da mobili e arredi

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di prodotti informatici

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,58% del VA stimato

−0,065814626309708

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
generalmente integrata da servizi

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,000856734048513

−0,002168977859349

1,047198186952494

0,514417551877604

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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SUB ALLEGATO 81.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM44U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 15 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Attrezzature per uﬃcio = (Tipologia dell’oﬀerta: Apparecchiature audio, video, proiettori, lavagne + Tipologia
dell’oﬀerta: Fotocopiatrici, registratori di cassa + Tipologia dell’oﬀerta: Calcolatrici, macchine da scrivere + Tipologia
dell’oﬀerta: Attrezzature, accessori e ricambi per l’uﬃcio) × (Tipologia dell’oﬀerta: Apparecchiature audio, video,
proiettori, lavagne + Tipologia dell’oﬀerta: Fotocopiatrici, registratori di cassa + Tipologia dell’oﬀerta: Calcolatrici,
macchine da scrivere + Tipologia dell’oﬀerta: Attrezzature, accessori e ricambi per l’uﬃcio) diviso 100.
Coeﬃciente di servizio commerciale = Addetti / Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Costi addebitati da franchisor, aﬃliante = Altri elementi speciﬁci: Costi e spese addebitati da gruppi d’acquisto,
unioni volontarie, consorzi, cooperative, franchisor, aﬃlianti per voci diverse dall’acquisto delle merci se Modalità
organizzativa: In franchising o aﬃliato è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Mobili e arredi = Tipologia dell’oﬀerta: Mobili per uﬃcio + Tipologia dell’oﬀerta: Complementi d’arredo
(illuminotecnica, appendiabiti ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Attrezzatura per magazzino (scaﬀalatura, utensileria,
scale, carrelli).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti informatici = Tipologia dell’oﬀerta: Sistemi hardware + Tipologia dell’oﬀerta: Sistemi software + Tipologia
dell’oﬀerta: Videogiochi e console per videogiochi.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.

18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi di manutenzione e riparazione e altri servizi alla clientela = Tipologia dell’oﬀerta: Servizio di manutenzione
e riparazione + Tipologia dell’oﬀerta: Altri servizi alla clientela.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 19
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce = Somma dei metri quadri dei locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 82
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM48U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PICCOLI ANIMALI
DOMESTICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM48U sono
di seguito riportate:
• 47.76.20 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM48U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM48U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM48U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM48U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Punti vendita con assortimento prevalente di cibo per animali da aﬀezione (per cani
e gatti, per uccelli, per pesci e per altri animali) (Numerosità: 558);
• MoB 2 - Punti vendita con assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità: 1.173).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 82.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM48U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Altri dati: Toelettatura per cani > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Dog-sitting > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 82.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 82.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07875), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

86%

6
5
4
3
2

69%

1
60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra valore aggiunto dichiarato e valore aggiunto stimato

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
82.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,37416), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
100%

10
9

Punteggio

8
7

82%

6
5
4
3
2

60%

1
50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Rapporto % tra reddito dichiarato e reddito stimato

5 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,51166), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

60,00

300,00

MoB 2

Tutti i soggetti

90,00

350,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

100%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
1,9%

10
9

Punteggio

8
7
6

2,68%

5
4
3
2

3,3%

1
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Incidenza % dei costi residuali di gestione sui costi totali

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
20%

10
9
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Punteggio
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64,4%
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60%

70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
10
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8
Punteggio
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60%
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90%

100%

Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 3391 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

ALTRI DATI: TOELETTATURA PER CANI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di servizi di
“Toelettatura per cani”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: DOG-SITTING > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di servizi di
“Dog-sitting”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

— 3392 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 82.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_ANIMALI_P

Animali da aﬀezione

MERCE_ACCESSORI_P

Accessori per animali

MERCE_CIBO_P

Cibo per animali

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,73% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,016327364819452

0,097249618075407

0,040342727299641

0,732209945777557

0,027278599958779

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 82.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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0,1197710023009

[Altri dati: Toelettatura per cani] /
100

Addetti

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,029286224709054

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(***)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,06% del Ricavo stimato

0,055441104168591

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,22% del Ricavo stimato

−0,022197550451482

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 14,12% del Ricavo
stimato

0,141178760522978

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

(*)

0,108677881391158

[Tipologia dell’oﬀerta: Oﬀerta di
servizi e/o vendita di animali
eﬀettuata per conto terzi] / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dello 0,91% del Ricavo stimato

−0,009111549924468

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

1,008938862759135

0,986119618258732

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,000236896656471

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,00020703186594

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,078133156287605

0,046208271241445

0,203428924419068

0,416072888639351

0,092998850920672

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 82.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Andamento della media dei ricavi del
settore

Canoni relativi a beni immobili
(valore medio relativo agli ultimi 8
periodi d’imposta, incluso quello di
applicazione)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

[Altri dati: Toelettatura per cani] /
100

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
STRUTTURALI

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,20% del VA stimato
Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,05% del VA stimato

−0,052408468811029

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,08% del VA stimato

−0,050809095793084

0,199902774608466

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 9,26% del VA stimato

−0,092640062220078

0,300227739236546

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

0,326526633472646

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,060735146520289

Canoni relativi a beni immobili

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001011396226727

1,066026725286793

0,407752170117252

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

— 3399 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 82.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM48U:
Accessori per animali = Tipologia dell’oﬀerta: [Accessori per cani e/o per gatti (cucce, guinzagli, museruole, giocattoli,
lettiere, indumenti, scodelle, ecc.) + Accessori per uccelli (gabbie, voliere, trespoli, ecc.) + Accessori per pesci (acquari,
accessori per acquari, impianti di ossigenazione, ecc.) + Accessori per altri animali + Antiparassitari e/o altri prodotti
per l’igiene e la cura degli animali].
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Animali da aﬀezione = Tipologia dell’oﬀerta: [Cani + Gatti + Uccelli + Pesci + Altri animali].
Cibo per animali = Tipologia dell’oﬀerta: [Cibo per cani e/o per gatti + Cibo per uccelli + Cibo per pesci + Cibo per
altri animali].
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

18 I
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Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 19
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 83
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM81U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI COMBUSTIBILI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM81U sono
di seguito riportate:
• 46.71.00 - Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubriﬁcanti per autotrazione, di
combustibili per riscaldamento
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM81U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM81U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM81U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM81U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio diretta con
assortimento costituito da combustibili solidi (Numerosità: 206). Le imprese appartenenti a
questo modello di business talvolta integrano la tipologia di vendita prevalente con la vendita
in sede a sportello presso i propri magazzini/unità locali;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio diretta
con assortimento costituito da lubriﬁcanti (Numerosità: 459). Le imprese appartenenti a
questo modello di business talvolta integrano la tipologia di vendita prevalente con la vendita
sul territorio indiretta e con la vendita in sede a sportello presso i propri magazzini/unità
locali. Inoltre, l’assortimento merceologico comprende talvolta anche prodotti petroliferi
diversi dai lubriﬁcanti;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio diretta
con assortimento costituito da prodotti petroliferi (esclusi i lubriﬁcanti) (Numerosità: 350);
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita in sede a sportello
presso i propri magazzini/unità locali con assortimento costituito da prodotti petroliferi
(Numerosità: 111).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 83.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM81U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 83.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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Rapporto % tra ricavi dichiarati e ricavi stimati

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09795), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 83.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 83.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,37239), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
83.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,60665), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 3412 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

DURATA DELLE SCORTE
9

10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2

120

1
0

50

100

150

200

Durata delle scorte (in giorni)

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

20,00

220,00

MoB 2

Tutti i soggetti

9,00

120,00

MoB 3

Tutti i soggetti

3,00

28,00

MoB 4

Tutti i soggetti

7,00

52,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
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la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
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esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 83.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_SPORTELLO_SEDE_P

Tipologia di vendita: Vendita in sede
a sportello presso i propri
magazzini/unità locali

TIPVEN_TERR_TELDIR_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio diretta

TIPVEN_TERR_IND_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio indiretta (tramite venditori
e/o agenti)

MERCE_PETROLIFERI_P

Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o
carburanti) : Prodotti petroliferi

MERCE_LUBRIFICANTE_P

Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o
carburanti): Lubriﬁcanti

MERCE_SOLIDI_P

Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o
carburanti): Prodotti solidi

Funzione informativa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,003136752953086

0,021127236733197

Modalità di acquisto: Da imprese
produttrici in Italia / 100

0,091817700667397

0,013211980559417

0,035863329879831

0,870714945726433

COEFFICIENTE

Coeﬃciente di scorporo x 100

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Costi produttivi

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,87% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 83.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 3425 —

Addetti

(Costi produttivi) x (Valore dei beni
strumentali)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Vedasi Allegato 90

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,043861448894562

−0,000599376046758

1,007439746674038

0,798083902474892

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,03% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,89% del Ricavo stimato

−0,018880259655204

0,028048341311133

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,60% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,025961619091261

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

INTERCETTA

(***)

Territorialità del commercio a livello
provinciale relativa ai gruppi 1 o 2 o 4

VARIABILI
TERRITORIALI

(*)

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio diretta con
assortimento costituito da
lubriﬁcanti

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3427 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,126874901695373

0,257765185158903

0,152102653817136

0,045671952070885

0,173287323576219

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 83.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Territorialità del commercio a livello
provinciale relativa ai gruppi 1 o 2 o 4

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 17,16% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,44% del VA stimato

−0,064447772986333

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 9,13% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,171604754535437

0,079944514101908

Modalità di acquisto: Da imprese
produttrici in Italia / 100

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio diretta con
assortimento costituito da
lubriﬁcanti

−0,09130057253607

0,003360604993701

0,283283225517817

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Coeﬃciente di scorporo x 100

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,072491271705381

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(****)

(*)

1,056226132719223

1,341449059647521

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001799435811984

−0,002950865225342

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,10% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,100031108209883

COEFFICIENTE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

VARIABILI

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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SUB ALLEGATO 83.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM81U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 83.E.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 16 .
Decumulo delle scorte 17 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento
ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con
trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).

15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",
se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso ) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art.
85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di
aﬃdabilità + Ammontare delle accise rimborsate dai competenti uﬃci.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello provinciale 19
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

19 I
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prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti) : Prodotti petroliferi = Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o
carburanti): benzine + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): gasolio per autotrazione + Tipologia di
oﬀerta (combustibili e/o carburanti): gasolio per riscaldamento + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti):
gasolio per uso agricolo e riscaldamento serre + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): gasolio per marina
+ Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): olio combustibile per uso industriale + Tipologia di oﬀerta
(combustibili e/o carburanti): olio combustibile per uso civile (riscaldamento) + Tipologia di oﬀerta (combustibili
e/o carburanti): GPL + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): kerosene + Tipologia di oﬀerta (combustibili
e/o carburanti): bitumi di petrolio.
Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): Prodotti solidi = Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti):
carbone + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): legna da ardere + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o
carburanti): pellet.
Tipologia di vendita: Vendita sul territorio diretta = Tipologia di vendita: vendita sul territorio tramite telefono, fax,
internet, ecc. + Tipologia di vendita: vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti).
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 83.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,2434.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso inferiori o uguali al Costo del venduto
relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 84
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM84U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MACCHINE UTENSILI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM84U sono
di seguito riportate:
• 46.52.09 - Commercio all’ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni
e di altri componenti elettronici
• 46.62.00 - Commercio all’ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
• 46.63.00 - Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, l’edilizia e l’ingegneria civile
• 46.64.00 - Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e
per maglieria
• 46.69.19 - Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
• 46.69.20 - Commercio all’ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
• 46.69.30 - Commercio all’ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e
centri estetici
• 46.69.92 - Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non
scientiﬁco
• 46.69.99 - Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il
commercio e la navigazione nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM84U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM84U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM84U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM84U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale (Numerosità: 3.820). L’assortimento è per lo più costituito
da utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie e da macchinari e impianti; in alcuni casi si
riscontra l’oﬀerta di servizi di assistenza tecnica;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale. L’attività è in genere accompagnata dalla vendita di usato
ricondizionato e talvolta dall’oﬀerta di servizi di noleggio di macchinari e attrezzature
(Numerosità: 1.414). L’assortimento è costituito per lo più da macchinari e impianti e
generalmente comprende anche utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie. L’oﬀerta di
servizi talvolta include assistenza tecnica e consulenza tecnica e formazione;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che generalmente svolgono attività di vendita sul territorio
senza ricorrere a una rete commerciale, talvolta integrata da vendita in sede al banco e/o a
libero servizio (cash & carry). L’attività è in genere accompagnata dalla vendita di usato
ricondizionato e talvolta dall’oﬀerta di servizi di noleggio di macchinari e attrezzature
(Numerosità: 632). L’assortimento è rappresentato sia da macchinari e impianti sia da utensili,
ricambi, accessori e attrezzature varie. L’oﬀerta di servizi in genere comprende anche
assistenza tecnica e consulenza tecnica e formazione;
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che operano per lo più con vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale, talvolta integrata da vendita in sede al banco e/o a libero servizio
(cash & carry). L’oﬀerta comprende in genere utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie
(Numerosità: 1.066). L’assortimento è talvolta completato da macchinari e impianti e in alcuni
casi si riscontra l’oﬀerta di servizi di assistenza tecnica;
• MoB 5 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita in sede al banco e/o
a libero servizio (cash & carry) (Numerosità: 455). L’assortimento è costituito per lo più da
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utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie e talvolta è focalizzato su macchinari e impianti;
in alcuni casi si riscontra l’oﬀerta di servizi di assistenza tecnica;
• MoB 6 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita in sede al banco
e/o a libero servizio (cash & carry). L’attività è in genere accompagnata dalla vendita di
usato ricondizionato e talvolta dall’oﬀerta di servizi di noleggio di macchinari e attrezzature
(Numerosità: 170). L’assortimento è nella maggior parte dei casi focalizzato su macchinari e
impianti e generalmente comprende anche utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie.
L’oﬀerta talvolta include servizi di assistenza tecnica;
• MoB 7 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita (Numerosità: 671).
Le imprese appartenenti a questo modello di business presentano in genere un’articolazione
della struttura di vendita sul territorio composta da agenti e/o rappresentanti (non
dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti). L’assortimento è
per lo più costituito da utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie e da macchinari e
impianti. In alcuni casi si riscontra l’oﬀerta di servizi di assistenza tecnica e consulenza tecnica
e formazione; inoltre, talvolta l’attività è integrata dalla vendita di usato ricondizionato e
noleggio di macchinari e attrezzature.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 84.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM84U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 84.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 84.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09666), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
84.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36769), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è

pari a exp(-0,53712), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 6.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

14,00

233,00

MoB 2

Tutti i soggetti

27,00

256,00

MoB 3

Tutti i soggetti

43,00

391,00

MoB 4

Tutti i soggetti

32,00

267,00

MoB 5

Tutti i soggetti

43,00

393,00

MoB 6

Tutti i soggetti

57,00

428,00

MoB 7

Tutti i soggetti

27,00

236,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
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Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate

— 3447 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
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al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 84.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

MERCE_TRASPORTO_P

Macchinari e impianti

MERCE_DIVERSE_P

Utensili, ricambi, accessori e
attrezzature varie

SEROFF_ASSIST_TECNICA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Assistenza
tecnica

SEROFF_CONS_TECN_SN

Consulenza tecnica e formazione

SEROFF_NOLO_MACCH_P

Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio di
macchinari e attrezzature

SEROFF_VEN_USAT_RICOND_P

Vendita di prodotti usati
ricondizionati

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

Funzione informativa

Servizi post−vendita

Ricavi da attività
complementari
specializzate

Gestione rete
commerciale
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Nome variabile

Descrizione variabile

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

Costi produttivi

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Quota giornate Apprendisti

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 2,41% in termini di Ricavo
stimato

−0,024098862468469

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,88% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,061079054312671

0,020497613317789

0,009679352220285

0,88366919954485

0,036757775334277

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 84.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso che
generalmente svolgono attività di
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale, talvolta
integrata da vendita in sede al banco
e/o a libero servizio (cash & carry).
L’attività è in genere accompagnata
dalla vendita di usato ricondizionato
e talvolta dall’oﬀerta di servizi di
noleggio di macchinari e attrezzature

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dello 0,82% del Ricavo stimato

−0,008153043613001

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,016305531162254

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)
0,164714035393431

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 2,46% in
termini di Ricavo stimato

−0,024576491728979

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Provvigioni per intermediazione di
vendita in conto terzi e/o conto
deposito/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

VARIABILI
TERRITORIALI
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0,130828686708239

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,08% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,02% del Ricavo stimato

−0,010211189515385

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry). L’attività è in
genere accompagnata dalla vendita
di usato ricondizionato e talvolta
dall’oﬀerta di servizi di noleggio di
macchinari e attrezzature

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,28% del Ricavo stimato

−0,022788399240289

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dello 0,98% del Ricavo stimato

−0,009845371343856

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso che operano
per lo più con vendita sul territorio
senza ricorrere a una rete
commerciale, talvolta integrata da
vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry). L’oﬀerta
comprende in genere utensili,
ricambi, accessori e attrezzature
varie

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,009422010980699

0,749049129232141

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0005%
del Ricavo stimato

−0,000474856896639

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000662348346954

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,09% del Ricavo stimato

−0,020851194902676

Territorialità del commercio a livello
provinciale relativa ai gruppi 1 o 4

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione
non ﬁnanziaria e di noleggio

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

VARIABILI

— 3461 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,01956094579019

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,071561989255665

0,023655245901421

0,319560274296103

0,244987276149274

0,06979868165046

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 84.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’8,62% in termini di VA stimato
Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 5,10% in
termini di VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,086216208527105
−0,051038764018823

−0,076564582994178

Quota giornate Apprendisti

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

0,261476898335283

0,14288966502742

Quota dei Collaboratori familiari

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,025600267551222

(*)

Canoni relativi a beni immobili

0,099270917006868

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 3463 —
0,037902647727773

0,050011456019766

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale. L’attività è
in genere accompagnata dalla
vendita di usato ricondizionato e
talvolta dall’oﬀerta di servizi di
noleggio di macchinari e attrezzature

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso che
generalmente svolgono attività di
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale, talvolta
integrata da vendita in sede al banco
e/o a libero servizio (cash & carry).
L’attività è in genere accompagnata
dalla vendita di usato ricondizionato
e talvolta dall’oﬀerta di servizi di
noleggio di macchinari e attrezzature

0,067297348102575

0,704674782351002

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G61U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale

COEFFICIENTE

VARIABILI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,79% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,00% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,73% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,70% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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VARIABILI
TERRITORIALI

— 3464 —

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 57,95% del VA
stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
12,59% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,49% del VA stimato

0,579498291176368

−0,125866977954686

−0,084889507133802

Territorialità del commercio a livello
provinciale relativa al gruppo 1

Territorialità del commercio a livello
provinciale relativa al gruppo 4

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,65% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,19% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,056542849723502

0,051930487235066

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso che operano
per lo più con vendita sul territorio
senza ricorrere a una rete
commerciale, talvolta integrata da
vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry). L’oﬀerta
comprende in genere utensili,
ricambi, accessori e attrezzature
varie

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio utilizzando una
rete commerciale di agenti e/o la
propria forza vendita

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 3465 —

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002444190423937

1,059613793798309

1,071174774213772

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 84.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM84U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 17 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita:
[Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente
dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.
+ Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se il Numero Addetti è diverso da
zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra [Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Altri addetti
all’attività di vendita sul territorio (dipendenti) moltiplicato per 100 e diviso per 312] e il Numero Addetti; altrimenti
è uguale a zero.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 18 = Se
la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia
di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se la somma del Numero
Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) (Numero)
è diversa da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della struttura di vendita sul territorio:
Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) (Numero) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti + Articolazione della
struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) (Numero)]; altrimenti è uguale a zero.
Macchinari e impianti = Tipologia dell’oﬀerta: [Impianti industriali + Macchine (operatrici, operatrici semoventi,
utensili, robot, ecc.) + Mezzi e attrezzature di trasporto (esclusi autoveicoli, motoveicoli e biciclette)].
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
17 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
18 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio19 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G61U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 46.11.01 o 46.11.02 o 46.11.03 o 46.11.04 o 46.11.05 o 46.11.06 o 46.11.07 o 46.12.01 o
46.12.02 o 46.12.03 o 46.12.04 o 46.12.05 o 46.12.06 o 46.12.07 o 46.13.01 o 46.13.02 o 46.13.03 o 46.13.04 o 46.13.05 o
46.14.01 o 46.14.02 o 46.14.03 o 46.14.04 o 46.14.05 o 46.14.06 o 46.14.07 o 46.15.01 o 46.15.02 o 46.15.03 o 46.15.04 o
46.15.05 o 46.15.06 o 46.15.07 o 46.16.01 o 46.16.02 o 46.16.03 o 46.16.04 o 46.16.05 o 46.16.06 o 46.16.07 o 46.16.08
o 46.16.09 o 46.17.01 o 46.17.02 o 46.17.03 o 46.17.04 o 46.17.05 o 46.17.06 o 46.17.07 o 46.17.08 o 46.17.09 o 46.18.11 o
46.18.12 o 46.18.13 o 46.18.14 o 46.18.21 o 46.18.22 o 46.18.23 o 46.18.24 o 46.18.31 o 46.18.32 o 46.18.33 o 46.18.34 o
46.18.35 o 46.18.91 o 46.18.92 o 46.18.93 o 46.18.94 o 46.18.95 o 46.18.96 o 46.18.97 o 46.18.98 o 46.18.99 o 46.19.01
o 46.19.02 o 46.19.03 o 46.19.04 o 47.79.4020 , allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma
dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi
ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio21 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
19 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
le descrizioni dei singoli codici attività si rimanda alla classiﬁcazione delle attività economiche Ateco 2007.
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero
soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
20 Per
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Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello provinciale 22
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
22 I
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie = Tipologia dell’oﬀerta: [Ricambi per macchine, apparecchi e
attrezzature per uso industriale + Ricambi per macchine, apparecchi e attrezzature (diversi dal rigo precedente)
+ Componenti e accessori per uso industriale + Componenti e accessori (diversi dal rigo precedente) + Utensili
industriali + Utensili manuali + Strumenti di misurazione per uso non scientiﬁco (contatori, bilance, ecc.) +
Apparecchiature elettroniche (tubi e valvole elettroniche, microchip, circuiti integrati, ecc.) + Apparecchiature
per telecomunicazioni (router, bridge, gateway, antenne, ecc.) + Attrezzature per la pesca commerciale + Altre
apparecchiature e attrezzature (diverse dai righi precedenti) + Armi, sistemi d’arma e munizioni per uso militare +
Materiale elettrico per impianti di uso industriale].
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash & carry)].
Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in
sede a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o
rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione
di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.); altrimenti è uguale a 0.
Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco
+ Vendita in sede a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore
(senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni
per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita
sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio
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tramite telefono, fax, on line, ecc.]; altrimenti è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti
e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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ALLEGATO 85
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM85U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DEL TABACCO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM85U sono
di seguito riportate:
• 47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM85U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM85U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM85U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM85U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Tabaccherie con oﬀerta generalmente integrata da prodotti non soggetti ad aggio o
a ricavo ﬁsso (Numerosità: 5.121). A questo modello di business appartengono le tabaccherie
che in genere integrano la vendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, schede
telefoniche/ricariche e le altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso, con diversi prodotti
non soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso;
• MoB 2 - Tabaccherie con oﬀerta prevalente di generi di monopolio, valori bollati e postali,
schede telefoniche/ricariche e/o altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso (Numerosità:
14.179);
• MoB 3 - Tabaccherie con oﬀerta prevalente di generi di monopolio, valori bollati e postali,
schede telefoniche/ricariche (Numerosità: 2.447).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 85.A.

— 3474 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM85U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Ricavi derivanti da generi di monopolio, valori bollati e postali, schede
telefoniche/ricariche e da altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso uguali a 0.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 85.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,17647), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 85.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 85.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,24969), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
85.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31364), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

— 3479 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

71,00

331,00

MoB 2

Tutti i soggetti

35,00

322,00

MoB 3

Tutti i soggetti

3,00

203,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
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la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
DECUMULO DELLE SCORTE
20%

10
9
8
Punteggio

7
6

10%

5
4
3
2
1

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Riduzione % del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10
9

Punteggio

8
7
6
5
4
3
2
1

0%
0%

10%
10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

80%

70%

80%

90%

100%

90%

Incidenza % dell'apporto di lavoro degli addetti non dipendenti rispetto alla soglia minima complessiva di
riferimento

10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)

— 3485 —

100%

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
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deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
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riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
20%

10
9
8
Punteggio

7
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2
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70%

80%

90%

100%

Incidenza % degli accantonamenti

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 5.
11 Punteggio
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

RICAVI DERIVANTI DA GENERI DI MONOPOLIO, VALORI BOLLATI E POSTALI,
SCHEDE TELEFONICHE/RICARICHE E DA ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AGGIO O A
RICAVO FISSO UGUALI A 0
Qualora la somma dei "Ricavi derivanti da generi di monopolio, valori bollati e postali, schede
telefoniche/ricariche" e "Ricavi derivanti da altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso" indicati
dal contribuente sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 85.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

TABACCHI_PURO_P

Generi di monopolio, valori bollati e
postali, schede telefoniche/ricariche

TOT_D02D04_P

Altre attività soggette ad aggio o a
ricavo ﬁsso

TOT_D05D09_P

Prodotti non soggetti ad aggio o a
ricavo ﬁsso

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Costi intermedi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali
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Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

0,083330272593802

0,028416121939257

0,054356252754428

0,059641783801695

0,391296295350802

0,062812409146499

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 85.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

0,025548000307666

Ubicazione speciﬁca
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0,108643051360119

0,175406175775324

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Tabaccherie con oﬀerta
generalmente integrata da prodotti
non soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Tabaccherie con oﬀerta prevalente
di generi di monopolio, valori bollati
e postali, schede
telefoniche/ricariche e/o altre
attività soggette ad aggio o a ricavo
ﬁsso

0,000971354994758

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,01% in termini di Ricavo
stimato

−0,070144219737598

Quota giornate Apprendisti

Coeﬃciente di scorporo x 100

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 4,50% del Ricavo stimato

−0,045014535942071

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 17,54% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,86% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,001% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Ubicazione speciﬁca’
determina un aumento del 2,55% del Ricavo
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA
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(***)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,42% del
Ricavo stimato

−0,421575454860508

1,020847974783236

2,69851394011297

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 52,41% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,524112250481152

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 90

Addetti

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,092985196023266

0,092310293473694

0,113769667027165

0,137198773591752

0,089810605382577

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 85.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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0,028887333397735

Ubicazione speciﬁca

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Tabaccherie con oﬀerta
generalmente integrata da prodotti
non soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso

0,120641789322947

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,24% in termini di VA stimato

−0,092429430448616

Quota giornate Apprendisti

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,06% del VA stimato

La condizione di ’Ubicazione speciﬁca’
determina un aumento del 2,89% del VA
stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 5,41% del VA stimato

−0,054069570867998

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

0,195033918399408

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,025093429791793

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(***)

(****)

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore

Addetti

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,24% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,41% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del VA stimato

−0,410585580714467

−0,000332099372767

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 34,44% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 24,32% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,238535767403015

0,344395313232858

0,24319095111236

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Tabaccherie con oﬀerta prevalente
di generi di monopolio, valori bollati
e postali, schede
telefoniche/ricariche e/o altre
attività soggette ad aggio o a ricavo
ﬁsso

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,032173531472888

2,49426060864962

— 3497 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001002125632368

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 85.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM85U:
Addetti 13 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso 14 = [Ricavi derivanti da altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso
/ Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR]*100.
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 85.E.
Costi intermedi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio - Minor valore tra 6.000 e [Costi sostenuti per l’attivazione e lo
svolgimento delle attività di ricevitoria /corner ippici o sportivi, remunerate ad aggio/margine ﬁsso (es. SISAL, SNAI,

13 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
14 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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LOTTOMATICA) + Costi relativi ai vari servizi eﬀettuati dai tabaccai, remunerati ad aggio/margine ﬁsso (ad esempio
costi di rete, di manutenzione ed assistenza)]15 .
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 17 .
Decumulo delle scorte 18 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento
ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con
trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Generi di monopolio, valori bollati e postali, schede telefoniche/ricariche 19 = [(Ricavi derivanti da generi di
monopolio, valori bollati e postali, schede telefoniche/ricariche) / Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85
del TUIR]*100.
15 Se

[Costi sostenuti per l’attivazione e lo svolgimento delle attività di ricevitoria /corner ippici o sportivi, remunerate ad aggio/margine ﬁsso (es. SISAL, SNAI,
LOTTOMATICA) + Costi relativi ai vari servizi eﬀettuati dai tabaccai, remunerati ad aggio/margine ﬁsso (ad esempio costi di rete, di manutenzione ed assistenza)]
è maggiore o uguale a [Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio], allora [Costi sostenuti per
l’attivazione e lo svolgimento delle attività di ricevitoria /corner ippici o sportivi, remunerate ad aggio/margine ﬁsso (es. SISAL, SNAI, LOTTOMATICA) + Costi
relativi ai vari servizi eﬀettuati dai tabaccai, remunerati ad aggio/margine ﬁsso (ad esempio costi di rete, di manutenzione ed assistenza)] assume valore uguale
a 0.
16 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)",
se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
19 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti non soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso 20 = [Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non soggetti ad aggio o
a ricavo ﬁsso / Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR]*100.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

20 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.

21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2020 22
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Ubicazione speciﬁca = 1 se [Localizzazione (1= autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio)] è pari a 2, oppure
se [Esercizio ubicato in prossimità o all’interno di: 1= stazioni/fermate di mezzi di trasporto (ferrovia, metropolitana,
aeroporti, porti, ecc.); 2= uﬃci della Pubblica Amministrazione] è pari a 1 o 2, nell’unità locale con maggior valore di
Mq dei locali per la vendita e l’esposizione interna della merce; altrimenti assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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SUB ALLEGATO 85.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,5774.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 86
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM86U

COMMERCIO EFFETTUATO PER MEZZO DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM86U sono
di seguito riportate:
• 47.99.20 - Commercio eﬀettuato per mezzo di distributori automatici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM86U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM86U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM86U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM86U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese con oﬀerta focalizzata prevalentemente su prodotti non alimentari
(Numerosità: 96);
• MoB 2 - Imprese con assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità: 700). Le imprese
del MoB presentano un assortimento generalmente diversiﬁcato; in particolare i prodotti in
oﬀerta sono rappresentati nella maggior parte dei casi da: bevande calde (caﬀè, tè, cioccolato,
ecc.), bevande fredde, snack dolci e salati, articoli di drogheria, panini, tramezzini, ecc.;
• MoB 3 - Imprese con oﬀerta focalizzata prevalentemente su bevande calde (Numerosità: 865).
Le imprese appartenenti al MoB presentano un’oﬀerta focalizzata prevalentemente su bevande
calde (caﬀè, tè, cioccolato, ecc.). Talvolta l’attività è svolta anche attraverso piccoli erogatori
generalmente ubicati in famiglia;
• MoB 4 - Imprese che svolgono l’attività di vendita prevalentemente attraverso negozio
automatizzato (Numerosità: 110). Le imprese del MoB, che svolgono l’attività di vendita
prevalentemente attraverso negozio automatizzato, presentano un assortimento composto
nella maggior parte dei casi da: bevande calde (caﬀè, tè, cioccolato, ecc.), bevande fredde,
snack dolci e salati, articoli di drogheria, panini, tramezzini, ecc. e fast food (pizza, pasti caldi,
pasti freddi, ecc.). Talvolta l’oﬀerta di tali generi alimentari è aﬃancata da prodotti non
alimentari.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 86.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM86U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività e servizi oﬀerti: Manutenzione distributori automatici e/o erogatori
d’acqua di terzi > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 86.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

RICAVI PER ADDETTO
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 86.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11813), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
86.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31201), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,53856), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

MoB 1
7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

35,00

277,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 2

Tutti i soggetti

14,00

91,00

MoB 3

Tutti i soggetti

17,00

92,00

MoB 4

Tutti i soggetti

20,00

104,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
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L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.

9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

6,75

7,99

MoB 2

Tutti i soggetti

6,75

7,99

MoB 3

Tutti i soggetti

4,55

5,91

MoB 4

Tutti i soggetti

4,55

5,91

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
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Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI: MANUTENZIONE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI E/O EROGATORI D’ACQUA DI TERZI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
“Manutenzione distributori automatici e/o erogatori d’acqua di terzi”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 86.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

MODATT_NEGOZ_AUTOMATIZ_P

Tipologia di attività e servizi oﬀerti:
Vendita prodotti attraverso negozio
automatizzato

MODATT_DISTRIB_FAMIL_P

Elementi speciﬁci: Distributori
automatici ubicati in famiglia

W_BEVCALDE

Bevande calde prevalenti

W_NOALIM

Prodotti non alimentari prevalenti

Funzione informativa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
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0,06793748462916

0,206871962916047

0,642105490950237

0,069390565352609

0,069889737686634

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,64% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 86.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 3,90% in
termini di Ricavo stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 2,37% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato

−0,039034778613152

−0,023675143343584

−0,068734323046934

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Elementi speciﬁci: Distributori
automatici ubicati in famiglia/100

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,00% in termini di Ricavo
stimato

−0,069978928761052

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Quota giornate Apprendisti

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,021876904345952

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,019501007499474

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Andamento della media dei ricavi del
settore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE
(*)

0,020345460803282

0,11684070927998

0,039800716730379

0,04795552249022

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese con oﬀerta focalizzata
prevalentemente su bevande calde

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che svolgono l’attività di
vendita prevalentemente attraverso
negozio automatizzato

0,044832753586347

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese con assortimento
generalmente diversiﬁcato

0,106160987887066

Servizi pre e post vendita/100

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

COEFFICIENTE

VARIABILI

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,02% del Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,98% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,80% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,48% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001648634944839

−0,000721766457619

1,001851460504132

1,265697308905253

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
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0,206745592120354

0,078205308013952

0,386715371500531

0,224015801375604

0,130760885898677

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 86.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 9,64% in
termini di VA stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’8,57% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato

−0,08566106985086

−0,125920061922834

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Elementi speciﬁci: Distributori
automatici ubicati in famiglia/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,034757292212895

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
−0,096362559758833

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,065640333863835

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

0,078575318651128

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Andamento della media dei ricavi del
settore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,06% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

0,055284260508735

−0,001891285343811

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,09% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****)

(*)

0,14815677071852

−0,240879567975298

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,47% del VA stimato

−0,044747211712423

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese con assortimento
generalmente diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che svolgono l’attività di
vendita prevalentemente attraverso
negozio automatizzato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 27,39% del VA stimato

−0,273933740590733

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese con oﬀerta focalizzata
prevalentemente su prodotti non
alimentari

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

0,190129794743056

Servizi pre e post vendita/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,02872876035899

0,718466033799299

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI

14-4-2022
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SUB ALLEGATO 86.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM86U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Bevande calde prevalenti = Tipologia dell’oﬀerta: Bevande calde (caﬀè, tè, cioccolato, ecc.), se Tipologia dell’oﬀerta:
Bevande calde (caﬀè, tè, cioccolato, ecc.) è maggiore di [Tipologia dell’oﬀerta: Bevande fredde + Tipologia dell’oﬀerta:
Snack dolci e salati, articoli di drogheria, panini, tramezzini, ecc. + Tipologia dell’oﬀerta: Gelati + Tipologia dell’oﬀerta:
Fast food (pizza, pasti caldi, pasti freddi, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Altri prodotti alimentari + Tipologia dell’oﬀerta:
Prodotti non alimentari]; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 16 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti non alimentari prevalenti = Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti non alimentari, se Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti
non alimentari è maggiore di [Tipologia dell’oﬀerta: Bevande calde (caﬀè, tè, cioccolato, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta:
Bevande fredde + Tipologia dell’oﬀerta: Snack dolci e salati, articoli di drogheria, panini, tramezzini, ecc. + Tipologia
dell’oﬀerta: Gelati + Tipologia dell’oﬀerta: Fast food (pizza, pasti caldi, pasti freddi, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Altri
prodotti alimentari]; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.

— 3531 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi pre e post vendita = Tipologia di attività e servizi oﬀerti: Manutenzione distributori automatici e/o erogatori
d’acqua di terzi + Tipologia di attività e servizi oﬀerti: Approvvigionamento/assortimento prodotti per distributori
automatici e/o erogatori d’acqua di terzi + Tipologia di attività e servizi oﬀerti: Noleggio/leasing distributori automatici
e/o erogatori d’acqua a terzi.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 87
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM87U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI NCA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM87U sono
di seguito riportate:
• 47.11.10 - Ipermercati
• 47.19.10 - Grandi magazzini
• 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
• 47.73.20 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
• 47.78.91 - Commercio al dettaglio di ﬁlatelia, numismatica e articoli da collezionismo
• 47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per
l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
• 47.78.93 - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• 47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
• 47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
• 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
• 47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM87U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM87U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM87U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM87U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di prodotti e articoli per animali domestici e
mangimi zootecnici (Numerosità: 559);
• MoB 2 - Punti vendita, organizzati in genere sotto forma di empori, che presentano in
assortimento una grande varietà di articoli, compresi i generi alimentari (Numerosità:
1.096). Le imprese del MoB si contraddistinguono per un ampio assortimento, costituito da
prodotti sia alimentari sia non alimentari;
• MoB 3 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di prodotti usati (compresi gli oggetti preziosi)
(Numerosità: 870). Le imprese del MoB presentano un’oﬀerta costituita prevalentemente da
prodotti usati, tra i quali generalmente si trovano: articoli per l’abbigliamento (compresi
accessori, calzature e pelletteria), libri, fumetti, riviste, oggettistica (compresi gli oggetti
preziosi), mobili e complementi di arredo, bigiotteria, quadri, incisioni, stampe, oggetti d’arte
e di culto;
• MoB 4 - Punti vendita con oﬀerta focalizzata, nella maggior parte dei casi, su articoli per
l’arredo e per la casa (Numerosità: 2.739). Le imprese del MoB, nella maggior parte dei casi,
presentano un’oﬀerta focalizzata su articoli per l’arredo e per la casa, rappresentati in
particolare da: elettrodomestici, altri apparecchi elettrici ed elettronici e materiale di
illuminazione, casalinghi e altri articoli di uso domestico, mobili di qualsiasi materiale,
detersivi e prodotti per l’igiene della casa e pubblici esercizi, articoli per pulizia (scope,
spazzole e altri utensili), articoli etnici, oggettistica varia e chincaglieria. L’assortimento è
talvolta integrato da: accessori per l’arredamento, tessuti per la casa (lenzuola, tovaglie e
assimilabili), articoli di merceria, giochi e giocattoli, bigiotteria e articoli da regalo;
• MoB 5 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli per feste (carnevale e/o addobbi
natalizi), coppe, trofei, medaglie, timbri, targhe (Numerosità: 87);
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• MoB 6 - Punti vendita con assortimento generalmente diversiﬁcato (esclusi i generi
alimentari) (Numerosità: 937). Questo modello di business presenta un’ampia gamma
dell’oﬀerta commerciale, che esclude i generi alimentari. L’assortimento in genere è
composto da svariati prodotti, tra cui: abbigliamento da lavoro, articoli e accessori per
l’antinfortunistica e l’antincendio, stufe, materiale e componenti elettrici ed elettronici
(compresi automatismi per cancelli, ecc.), impianti, prodotti e accessori per depurazione,
aspirazione e condizionamento, piscine, saune e relativi accessori e ricambi, utensili e articoli
tecnici industriali, prodotti e articoli per la cura delle piante (compresi vasi, sottovasi e
ﬁoriere, ecc.), bigiotteria, parrucche e servizi connessi, giochi e giocattoli, articoli da regalo,
cornici confezionate, stampe, poster, articoli funerari e cimiteriali;
• MoB 7 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di altri prodotti non alimentari (classiﬁcati
come nca) (Numerosità: 569). Le imprese del MoB presentano un’oﬀerta costituita da
particolari categorie merceologiche, non classiﬁcate altrove, che comprendono
prevalentemente altri prodotti non alimentari e, in alcuni casi, si riscontra anche la presenza
di prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC,
teﬂon, nylon, articoli del commercio equo e solidale, metalli, minerali e prodotti semilavorati,
rottami, cascami e materiale di recupero di varia natura;
• MoB 8 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici,
veterinari ed integratori alimentari (compresi i prodotti di erboristeria) (Numerosità: 1.407).
Le imprese del MoB presentano un’oﬀerta costituita prevalentemente da prodotti
farmaceutici, parafarmaceutici e veterinari, derivati da piante oﬃcinali, integratori alimentari,
prodotti di alimentazione naturale e altri prodotti di erboristeria;
• MoB 9 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli da collezione (francobolli, monete,
ecc.) e relativi accessori (sia nuovi che usati) (Numerosità: 268);
• MoB 10 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di prodotti per sexy shop (Numerosità: 112).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 87.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM87U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
Per il dettaglio delle attività non inerenti si rimanda al Sub Allegato 87.E.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 87.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 87.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11037), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
87.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36882), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54387), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 9.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

57,00

314,00

MoB 2

Tutti i soggetti

59,00

319,00

MoB 3

Tutti i soggetti

129,00

789,00

MoB 4

Tutti i soggetti

119,00

657,00

MoB 5

Tutti i soggetti

110,00

506,00

MoB 6

Tutti i soggetti

79,00

437,00

MoB 7

Tutti i soggetti

91,00

552,00

MoB 8

Tutti i soggetti

72,00

366,00

MoB 9

Tutti i soggetti

191,00

906,00

MoB 10

Tutti i soggetti

183,00

834,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
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per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 9.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

3,51

4,38

MoB 2

Tutti i soggetti

3,51

4,38

MoB 3

Tutti i soggetti

5,23

6,79

MoB 4

Tutti i soggetti

3,64

5,26

MoB 5

Tutti i soggetti

3,51

4,38

MoB 6

Tutti i soggetti

3,51

4,38

MoB 7

Tutti i soggetti

3,64

5,26

MoB 8

Tutti i soggetti

3,51

4,38

MoB 9

Tutti i soggetti

3,51

4,38

MoB 10

Tutti i soggetti

4,87

6,54

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
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positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Incidenza % degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo

Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Nel Sub Allegato 87.E. sono riportati gli indicatori elementari di anomalia relativi alle attività non
inerenti. Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da tali attività,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 87.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

QCD_FESTE_P

Articoli per feste e/o coppe, trofei,
medaglie, timbri, targhe, etc.

QCD_ANIMALI_P

Prodotti e articoli per animali
domestici e mangimi zootecnici

QCD_FARMACIA_P

Prodotti farmaceutici,
parafarmaceutici, veterinari ed
integratori alimentari (compresi i
prodotti di erboristeria)

CODICE289

Tipologia dell’attività: Prodotti per
sexy shop

CODICE199

Tipologia dell’attività: Articoli da
collezione (francobolli, monete, etc.)
e relativi accessori (sia nuovi che
usati)

QCD_ARREDO_P

Articoli per l’arredo e la casa
(compresi gli articoli etnici)

QCD_USATO_P

Prodotti usati

QCD_DIV_NOAL_P

Altri prodotti non alimentari
(classiﬁcati come nca)

QCD_ALIMENTARI_P

Assortimento generalmente
diversiﬁcato (compresi i generi
alimentari)

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
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probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,66% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,02422170984205

0,076300846763685

0,014370770618825

0,134867030871909

0,661350147909624

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 87.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

14-4-2022
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

0,08899754310884

0,047766655376765

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di prodotti usati
(compresi gli oggetti preziosi)
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Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita con oﬀerta
focalizzata, nella maggior parte dei
casi, su articoli per l’arredo e per la
casa

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,78% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,90% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,16% del Ricavo stimato

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,51% del Ricavo stimato

−0,025073806135762

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

0,011587697047983

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 3,23% in termini di Ricavo
stimato

−0,032344866774827

Quota giornate Apprendisti

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita, organizzati in
genere sotto forma di empori, che
presentano in assortimento una
grande varietà di articoli, compresi i
generi alimentari

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

0,034077523732737

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,032792347095216

0,129649984476014

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,052925464318772

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli da collezione
(francobolli, monete, ecc.) e relativi
accessori (sia nuovi che usati)
0,131236637233377

0,022374725257593

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di altri prodotti non
alimentari (classiﬁcati come nca)

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,03650154805441

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita con assortimento
generalmente diversiﬁcato (esclusi i
generi alimentari)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,03% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 12,96% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,12% del Ricavo
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,29% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,24% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,65% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,00030727715842

1,01062197118043

1,309259843844128

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,00027760904304

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

−0,000429287953314

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,021899337609824

(***)

Addetti

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,11% del
Ricavo stimato

0,001118060540072

Tasso di occupazione a livello
regionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]
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INPUT
PRODUTTIVI
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,082561082673694

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,032166414192039

0,256470406805731

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,09050221022115

0,274455401414172

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 87.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

14-4-2022
Serie generale - n. 88

VARIABILI
STRUTTURALI

— 3562 —

La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 5,84% del VA stimato

−0,058393459061117

0,27485332292536

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Bare (Cofani funebri), altri articoli
funerari e cimiteriali/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,43% del VA stimato

−0,054345651602072

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

0,21393031857621

0,153099160296773

Quota dei Collaboratori familiari

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,047922783027703

(*)

Canoni relativi a beni immobili

0,086237674532773

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,72% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,33% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,97% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,29% del VA stimato

0,149986737427333

−0,037182995846155

−0,023328024808684

−0,039684201345845

−0,032873422071598

Abbigliamento da lavoro e Articoli e
accessori per l’antinfortunistica e
l’antincendio/100

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita, organizzati in
genere sotto forma di empori, che
presentano in assortimento una
grande varietà di articoli, compresi i
generi alimentari

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita con oﬀerta
focalizzata, nella maggior parte dei
casi, su articoli per l’arredo e per la
casa

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di altri prodotti non
alimentari (classiﬁcati come nca)

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di prodotti farmaceutici,
parafarmaceutici, veterinari ed
integratori alimentari (compresi i
prodotti di erboristeria)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3563 —

Serie generale - n. 88

— 3564 —

Vedasi Allegato 90

1,07117851387932

0,860194117142031

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(****)

−0,002268155067417

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,19% del VA
stimato

0,001861560575107

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,18% del VA stimato

0,179308234430558

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 14,30% del VA
stimato

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,142992410247735

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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SUB ALLEGATO 87.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM87U:
Abbigliamento da lavoro e Articoli e accessori per l’antinfortunistica e l’antincendio = Percentuale sui ricavi relativi
a "Codice 42 Abbigliamento da lavoro" + "Codice 112 Articoli e accessori per l’antinfortunistica e l’antincendio”14
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altri prodotti non alimentari (classiﬁcati come nca) = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 286 Rottami, cascami
e materiale di recupero di varia natura" + "Codice 287 Metalli, minerali e prodotti semilavorati" + "Codice 288 Giochi
meccanici per luna park" + "Codice 290 Forniture militari e di difesa (compreso abbigliamento e accessori)" + "Codice
291 Forniture per comunità (posateria, materiale di consumo, etc)" + "Codice 292 Prodotti in materiale plastico,
gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, etc" + "Codice 293 Articoli del commercio
equo e solidale" + "Codice 294 Sughero" + "Codice 295 Conchiglie" + "Codice 296 Prodotti intermedi" + "Codice 297
Altri prodotti non alimentari".
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 16 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Articoli per feste e/o coppe, trofei, medaglie, timbri, targhe, etc. = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 214
Articoli per feste, carnevale e-o addobbi natalizi" + "Codice 223 Coppe, trofei, medaglie, timbri, targhe, etc.".
14 Si

fa riferimento ai settori merceologici oggetto dell’attività elencati nella TABELLA DEI SETTORI MERCEOLOGICI, presente nelle istruzioni del modello di
comunicazione dei dati.
15 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
16 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Articoli per l’arredo e la casa (compresi gli articoli etnici) = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 54
Elettrodomestici" + "Codice 55 Apparecchi e materiale di illuminazione" + "Codice 57 Articoli in ceramica e porcellana"
+ "Codice 63 Coltelleria e posateria" + "Codice 64 Cristallerie e vasellame" + "Codice 65 Casalinghi" + "Codice 67
Articoli da bagno" + "Codice 68 Apparecchi domestici non elettrici" + "Codice 71 Oggettistica varia e chincaglieria" +
"Codice 72 Mobili da bagno" + "Codice 73 Altri mobili ed articoli di arredamento per la casa (comprese reti e doghe)"
+ "Codice 75 Mobili per esterni (arredo per il giardino, etc.)" + "Codice 78 Complementi d’arredo" + "Codice 79 Articoli
in plastica (esclusi i mobili ed i complementi d’arredo)" + "Codice 80 Articoli in vimini" + "Codice 81 Articoli in legno
e-o sughero e-o articoli artigianali"+ "Codice 83 Articoli di merchandising e allestimento negozi e ﬁere (manichini,
busti, etc)" + "Codice 84 Articoli etnici (oggettistica, mobili, etc.)" + "Codice 66 Articoli monouso (per la casa, pubblici
esercizi, etc)" + "Codice 70 Ricambi per elettrodomestici"+ "Codice 168 Detersivi e prodotti per l’igiene della casa e
pubblici esercizi"+ "Codice 169 Articoli per pulizia: scope, spazzole e altri utensili"+ "Codice 171 Ceri, candele, incensi,
etc".
Assortimento generalmente diversiﬁcato (compresi i generi alimentari) = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice
298 Alcolici" + "Codice 299 Superalcolici" + "Codice 300 Olio, grassi alimentari" + "Codice 301 Bevande non alcoliche"
+ "Codice 303 Caﬀè, cereali, legumi, ecc." + "Codice 304 Prodotti per l’industria alimentare" + "Codice 305 Altri
prodotti alimentari".
Bare (Cofani funebri), altri articoli funerari e cimiteriali = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 243 Bare (Cofani
funebri)" + "Codice 244 Altri articoli funerari e cimiteriali"17
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
17 Si

fa riferimento ai settori merceologici oggetto dell’attività elencati nella TABELLA DEI SETTORI MERCEOLOGICI, presente nelle istruzioni del modello di
comunicazione dei dati.
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti e articoli per animali domestici e mangimi zootecnici = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 283 Mangimi
zootecnici" + "Codice 285 Prodotti e articoli per animali domestici".
Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, veterinari ed integratori alimentari (compresi i prodotti di erboristeria)
= Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 194 Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e veterinari" + "Codice 176
Integratori alimentari" + "Codice 175 Derivati da piante oﬃcinali" + "Codice 177 Prodotti biologici per la casa" + "Codice
178 Prodotti di alimentazione naturale" + "Codice 179 Altri prodotti di erboristeria".
Prodotti usati = Percentuale sui ricavi relativi a “Codice 1 Abbigliamento usato” + “Codice 2 Accessori abbigliamento,
calzature, pelletteria etc. usati” + “Codice 3 Dischi, musicassette, CD, videocassette, DVD usati” + “Codice 4 Oggetti
in vetro o ceramica, cristalleria usati” + “Codice 5 Oggettistica usata non di pregio e bigiotteria usata” + “Codice 6
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Complementi di arredo usati” + “Codice 7 Oggetti preziosi usati” + “Codice 8 Mobili usati” + “Codice 9 Libri, fumetti,
riviste, ecc. usati” + “Codice 10 Quadri, incisioni, stampe, oggetti d’arte e di culto usati” + “Codice 11 Altri beni usati”.
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio20 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2020 21
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
20 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

21 I
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Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 22
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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SUB ALLEGATO 87.E
La tabella riporta i prodotti e i raggruppamenti23 relativi alle attività non inerenti che danno origine agli indicatori
elementari di anomalia. Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da ciascuno dei
prodotti o raggruppamenti elencati l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
Prodotti venduti e servizi offerti:
Mobili usati
Fibre tessili
Accessori per l’arredamento
Accessori per tendaggi da interni
Arazzi
Arredamento tessile
Biancheria
Moquette
Altri rivestimenti per pavimenti
Pizzi e ricami
Tappeti
Tende da sole per esterni
Tessuti da tappezzeria
Tessuti incerati o plastificati
Tessuti per abbigliamento
Tessuti per tendaggi da interni
Tessuti per la casa (lenzuola, tovaglie e assimilabili)
Tessuti per usi specifici (industriali, non tessuti etc.)
Filati
Articoli di merceria
Elettrodomestici
Apparecchi e materiale di illuminazione
Apparecchiature telefoniche
Supporti audio-video-informatici
Apparecchi radio televisivi, videoregistratori, hi-fi
Dischi, musicassette, videocassette, CD, DVD, etc.
Telefonia e servizi aggiuntivi
Macchine per cucire e per maglieria
Articoli da bagno
Bomboniere
Ricambi per elettrodomestici
Oggettistica varia e chincaglieria
Mobili da ufficio
Articoli in plastica (esclusi i mobili ed i complementi d’arredo)
Articoli di antiquariato
Artigianato
Attrezzature ed utensili vari per il giardinaggio
Combustibili
Apparecchiature elettriche e elettroniche
Macchine e attrezzature agricole nuove (compresi trattori)
Macchine e attrezzature boschive nuove

23 Si

fa riferimento ai settori merceologici oggetto dell’attività elencati nella TABELLA DEI SETTORI MERCEOLOGICI, presente nelle istruzioni del modello di
comunicazione dei dati.
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Macchine e attrezzature per frutticoltura e viticoltura nuove
Macchine e attrezzature per il giardinaggio nuove
Macchine e attrezzature per irrigazione nuove
Macchine e attrezzature zootecniche nuove
Vendita di macchine e attrezzature usate
Utensili manuali
Accessori e optional
Componenti e-o parti di ricambio (compresi cuscinetti, pompe, elettropompe, valvole, cilindri, ecc.)
Fiori freschi, recisi e composizioni
Fiori secchi e/o artificiali
Piante, alberi, arbusti, ecc.
Articoli e accessori per fioristi
Argenteria
Oreficeria e gioielleria (comprese perle e pietre preziose)
Orologi e forniture per orologi
Bigiotteria
Derivati da piante officinali
Prodotti biologici per la casa
Prodotti di alimentazione naturale
Altri prodotti di erboristeria
Lenti, occhiali, lenti a contatto e accessori
Video camere e cineprese
Macchine fotografiche e accessori
Materiale fotografico di consumo
Strumenti meteorologici, binocoli, cannocchiali, ecc.
Bobine, pellicole, lastre e prodotti chimici
Arredi sanitari-ambulatoriali compresi ricambi e accessori
Articoli monouso (compresi gli articoli per incontinenti)
Attrezzature ed articoli sportivi
Ausili per la mobilità personale e uditivi
Prodotti per protesi e ortesi
Strumenti, attrezzature medicali ed elettromedicali (compresi quelli per studi odontoiatrici e odontotecnici)
Materiali di consumo dentale
Abbigliamento tecnico-sportivo per le varie discipline sportive
Articoli-attrezzature-accessori sportivi e da campeggio
Armi e munizioni
Articoli ed accessori per la pesca sportiva e professionale
Strumenti musicali e accessori
Carta da stampa ed altro
Carta per scuola e per disegno
Cartone
Penne, articoli per la scrittura e inchiostri
Gadget e oggetti ricordo
Articoli per la scuola (articoli di cancelleria, di cartoleria, etc.)
Articoli da pittura e da disegno
Articoli da regalo
Articoli da scrittura
Articoli per l’archivio
Cartelle, zaini, astucci
Altri prodotti di cartoleria
Stampa (quotidiani, periodici, etc.)
Pubblicazioni di altro genere
Libri, manuali e guide turistiche
Natanti e accessori
Forniture di bordo
Abiti talari e paramenti sacri
Arredi liturgici ed elementi decorativi
Immagini ed oggetti di culto
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Oggetti artistici non di culto in materiale prezioso
Sculture-quadri
Motocicli, ciclomotori, (sia nuovi che usati)
Autoveicoli
Parti di ricambio e accessori (nuovi)
Apparecchiature audio, video, proiettori, lavagne
Attrezzatura per magazzino
Attrezzature, accessori e ricambi per l’ufficio
Calcolatrici, macchinari per uffici, macchine per scrivere e registratori di cassa
Modulari, stampati fiscali, bollettari, manuali
Sistemi hardware (compresi Personal Computer, stampanti, etc.)
Sistemi software
Accessori per hardware
Toner, cartucce, nastri inchiostrati
Fotocopiatrici
Materiale chimico di consumo
Programmi gestionali e trasmissioni dati
Supporti magnetici di archiviazione dati
Prodotti di consumo per arti grafiche
Oli, lubrificanti e grassi speciali
GPL
Legna
Forniture militari e di difesa (compreso abbigliamento e accessori)
Sughero
Alcolici
Superalcolici
Olio, grassi alimentari
Bevande non alcoliche
Pane, pasticceria e prodotti da forno
Caffè, cereali, legumi, ecc.
Prodotti per l'industria alimentare
Altri prodotti alimentari
Fornitura di servizi vari
Materassi e mobili di qualsiasi materiale, articoli di legno, vimini e articoli in plastica

[Somma di: Materassi, Mobili da bagno, Altri mobili ed articoli di arredamento per la casa (comprese reti e doghe), Mobili per esterni
(arredo per il giardino, etc.), Scaffalature, arredamenti metallici (esclusi mobili per ufficio), Complementi d'arredo, Articoli in vimini e
Articoli in legno e-o sughero e-o articoli artigianali)]
Sementi, prodotti chimici per l’agricoltura,

[Somma di: Sementi, Prodotti chimici per l’agricoltura, fitofarmaci, fertilizzanti, antiparassitari, insetticidi, topicidi ecc.]
Animali e mangimi

[Somma di Animali da affezione, Mangimi confezionati per animali domestici]
Articoli in ceramica e porcellana, posateria e casalinghi

[Somma di: Articoli in ceramica e porcellana, Coltelleria e posateria, Cristallerie e vasellame, Casalinghi, Apparecchi domestici non
elettrici e Forniture per comunità (posateria, materiale di consumo, etc)]
Articoli per fumatori e biglietti e tessere di varia natura

[Somma di: Sigarette, tabacchi e fiammiferi, Sigari e sigaretti, Pipe, Altri articoli per fumatori, Schede telefoniche, ricariche e Biglietti di
lotterie e gratta e vinci]
Giochi, giocattoli, articoli per bambini, giochi pirotecnici

[Somma di: Giochi e giocattoli, Videogiochi e-o accessori, Articoli per l'infanzia (abbigliamento, lettini, carrozzine, seggioloni, etc.),
Modellismo, Oggetti da spiaggia (materassini, ombrelloni, giochi, salvagenti, maschere, etc.), Biciclette e accessori e Giochi pirotecnici]
Abbigliamento in pelle e pelliccia

[Somma di: Abbigliamento in pelle e-o in montone, Abbigliamento in pelliccia, Pelli e/o teli, Accessori in pelliccia]
Abbigliamento e pelletteria

[Somma di Pelletteria (comprese borse), Valigie, etc., Sciarpe, guanti, foulard e-o cravatte, Cappelli, Accessori
moda (cinture, ombrelli, etc.), Accessori in tessuto o maglia, Biancheria intima, Calzetteria, Capi spalla, Corsetteria, Abbigliamento
esterno, Camicie e-o maglie, Intimo e-o abbigliamento mare, Sposa e cerimonia - Abiti da sposa, Calzature e pantofole e Calzature
specifiche per le varie discipline sportive]
Articoli per la cura e l’igiene della persona, saponi, detersivi, ecc.

[Somma di: Cosmesi di trattamento, Prodotti per il make-up, Profumeria alcolica, Prodotti per l'igiene della persona, Forbici, lime,
accessori metallici e altri articoli da toilette, Detersivi e prodotti per l'igiene della casa e pubblici esercizi, Accessori per capelli, Prodotti
per estetisti e parrucchieri e Oli e creme solari]
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Ferramenta, materiale elettrico, idraulico e termoidraulico, pitture, carta da parati e vetro, rivestimenti, legname, materiali da costruzione,
ecc.

[Somma di: Attrezzature per la verniciatura, Prodotti ed impianti per l'idraulica e l’idrotermo-sanitaria (compresi tubi e raccordi), Caldaie,
radiatori e articoli per la termoidraulica, Prodotti vernicianti per la casa, Vetro, Articoli, vernici e colori per belle arti, decoupage,
bricolage, ecc., Carte da parati, Ferramenta per infissi e mobili, minuteria di ferramenta, Legnami segati e in tronco, Materiali e manufatti
da costruzione (compresi coperture, isolanti ecc. e laterizi), Piastrelle, ceramiche e materiali per pavimentazioni e rivestimenti, Prodotti
base in legno, Prodotti vernicianti (per l'automobile, per l'industria, ecc.), Rubinetteria sanitaria e per impiantistica, Serramenti e materiali
da finitura (compresi porte, finestre, avvolgibili, cancelli, ecc.), Marmi, pietre e materiali lapidei (compresi prodotti per la lavorazione) e
Sistemi di automazione e sicurezza (allarme, antincendio, antifurto, etc) e accessori]
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ALLEGATO 88
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
CM88U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI NCA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM88U sono
di seguito riportate:
• 46.21.21 - Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
• 46.35.00 - Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
• 46.47.20 - Commercio all’ingrosso di tappeti
• 46.49.90 - Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
• 46.69.93 - Commercio all’ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
• 46.69.94 - Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
• 46.73.21 - Commercio all’ingrosso di moquette e linoleum
• 46.76.10 - Commercio all’ingrosso di ﬁbre tessili gregge e semilavorate
• 46.76.30 - Commercio all’ingrosso di imballaggi
• 46.76.90 - Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi nca
• 46.90.00 - Commercio all’ingrosso non specializzato
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale CM88U sono
riportati nell’Allegato 89.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
CM88U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2021.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
CM88U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA CM88U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2019):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 2.427).
Questo modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale.
L’assortimento in genere è composto da svariati prodotti, appartenenti alle seguenti
categorie: prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo,
PVC, teﬂon, nylon, ecc., bigiotteria, articoli monouso (per la casa, pubblici esercizi, ecc.),
oggettistica varia e chincaglieria, casalinghi e altri prodotti non alimentari;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di ﬁori secchi e/o artiﬁciali,
articoli e accessori per ﬁoristi (Numerosità: 176).
Queste imprese eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite
telefono, fax, on line, ecc. e indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si
riscontra la vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry). L’oﬀerta è talvolta integrata
da prodotti e articoli per la cura delle piante (compresi vasi, sottovasi e ﬁoriere, ecc.);
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso con assortimento generalmente ampio (Numerosità: 1.710).
Queste imprese eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio: diretta (senza venditori
e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e indiretta (tramite venditori e/o agenti).
Inoltre, in taluni casi, si riscontra la vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry). Le
imprese del modello di business presentano un assortimento generalmente ampio; in genere
i prodotti in oﬀerta sono rappresentati da: elettrodomestici, altri apparecchi elettrici ed
elettronici, bomboniere, casalinghi e altri articoli di uso domestico, articoli per la cura e
l’igiene della persona, bigiotteria, saponi, detersivi, altri prodotti per la pulizia, prodotti in
materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, ecc.
e altri prodotti non alimentari;
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di gadget, oggetti ricordo e articoli
per fumatori (Numerosità: 537). Queste imprese eﬀettuano prevalentemente la vendita sul
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territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e indiretta
(tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si riscontra la vendita al banco e/o a libero
servizio (cash & carry). L’oﬀerta è talvolta integrata da articoli da regalo, penne, articoli per la
scrittura e inchiostri, calendari e cards da collezione non abbinati a prodotti editoriali illustrati,
articoli per confezionamento (confezioni, astucci, ecc.) etichette, etichette adesive e di tessuto
e altri prodotti di cartoleria;
• MoB 5 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di ﬁbre tessili (Numerosità: 135).
Queste imprese eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio: diretta (senza venditori
e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre,
in taluni casi, si riscontra la vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry);
• MoB 6 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di prodotti per l’imballaggio
(compresi spaghi, cordami, sacchi e assimilati) e articoli per confezionamento (confezioni,
astucci, ecc.) (Numerosità: 595). Queste imprese eﬀettuano prevalentemente la vendita sul
territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e indiretta
(tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si riscontra la vendita al banco e/o a
libero servizio (cash & carry);
• MoB 7 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di prodotti per estetisti e
parrucchieri, parrucche e servizi connessi (Numerosità: 167). Queste imprese eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite
telefono, fax, on line, ecc. e indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si
riscontra la vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry);
• MoB 8 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita in sede al banco
e/o libero servizio (cash&carry) con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 335). Questo
modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento in
genere è composto da svariati prodotti, appartenenti alle seguenti categorie:
elettrodomestici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, bomboniere, casalinghi e altri articoli
di uso domestico e altri prodotti non alimentari;
• MoB 9 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di articoli e accessori per
l’antinfortunistica e l’antincendio, segnaletica e cartellonistica (Numerosità: 592). Queste
imprese eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio: diretta (senza venditori e/o
agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in
taluni casi, si riscontra la vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry). L’oﬀerta è
talvolta integrata da abbigliamento da lavoro e attrezzatura e accessori per saldatura
(compresi gas tecnici, bombole, ecc.);
• MoB 10 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio
tramite telefono, fax, on line, ecc. con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 622). Questo
modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento in
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genere è composto da svariati prodotti, appartenenti alle seguenti categorie: prodotti in
materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, ecc.
e altri prodotti non alimentari;
• MoB 11 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di bare (cofani funebri), altri
articoli funerari e cimiteriali (Numerosità: 203). Queste imprese eﬀettuano prevalentemente
la vendita sul territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc.
e indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si riscontra la vendita al banco
e/o a libero servizio (cash & carry);
• MoB 12 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di moquette, altri rivestimenti
per pavimenti e tappeti (Numerosità: 126). Queste imprese eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e
indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si riscontra la vendita al banco
e/o a libero servizio (cash & carry);
• MoB 13 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 343). Le imprese appartenenti a questo modello di business
presentano in genere un’articolazione della struttura di vendita sul territorio composta da
agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio
(dipendenti). Questo modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale.
L’assortimento in genere è composto da svariati prodotti, appartenenti alle seguenti
categorie: prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo,
PVC, teﬂon, nylon, ecc., prodotti per l’imballaggio (compresi spaghi, cordami, sacchi e
assimilati) e altri prodotti non alimentari.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 88.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
CM88U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo.
Attività non inerenti:
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D12U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D24U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D30U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D45U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA G14U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA G61U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M01U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M05U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M06A;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M08U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M09U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M10U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M11U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M12U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M15A;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M15B;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M16U;
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• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M17U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M18A;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M18B;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M19U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M20U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M21U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M22A;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M22C;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M23U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M24U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M25U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M28U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M29U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M31U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M32U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M35U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M36U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M37U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M39U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M40A;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M41U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M42U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M43U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M44U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M46U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M47U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M48U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M81U;
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• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M82U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M83U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M84U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M85U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M87U.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 88.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.
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I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 88.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11785), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
88.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34846), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 90.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
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5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,51739), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo,

del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.
DURATA DELLE SCORTE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

MoB 1
7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

17,00

217,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 2

Tutti i soggetti

107,00

363,00

MoB 3

Tutti i soggetti

33,00

295,00

MoB 4

Tutti i soggetti

31,00

296,00

MoB 5

Tutti i soggetti

21,00

241,00

MoB 6

Tutti i soggetti

19,00

229,00

MoB 7

Tutti i soggetti

28,00

269,00

MoB 8

Tutti i soggetti

46,00

304,00

MoB 9

Tutti i soggetti

13,00

174,00

MoB 10

Tutti i soggetti

15,00

217,00

MoB 11

Tutti i soggetti

21,00

262,00

MoB 12

Tutti i soggetti

60,00

345,00

MoB 13

Tutti i soggetti

18,00

241,00

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
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L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti


Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
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riferimento

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 2

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 3

Tutti i soggetti

4,04

6,20

MoB 4

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 5

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 6

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 7

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 8

Tutti i soggetti

3,41

4,90

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 9

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 10

Tutti i soggetti

4,04

6,20

MoB 11

Tutti i soggetti

2,39

3,31

MoB 12

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 13

Tutti i soggetti

3,41

4,90

Serie generale - n. 88

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni
strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria) e la gestione ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito operativo
lordo.
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano non positivi, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti sul reddito operativo lordo" viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 5. Quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%) il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima (30%) e inferiore alla soglia massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 5.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI SUL REDDITO OPERATIVO LORDO
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Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l’indicatore è applicato e assume punteggio pari
ad 1.
In assenza di anomalia, l’indicatore non è applicato e il relativo punteggio di aﬃdabilità non è
calcolato.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA D12U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
13 Punteggio

= 5 – 4 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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D12U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA D24U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
D24U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA D30U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
D30U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA D45U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
D45U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA G14U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
G14U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA G61U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
G61U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M01U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M01U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M05U
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Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M05U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M06A
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M06A maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M08U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M08U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M09U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M09U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M10U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M10U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M11U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M11U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M12U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M12U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M15A
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M15A maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M15B
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M15B maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M16U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M16U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M17U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M17U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M18A
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M18A maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M18B
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M18B maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M19U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M19U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M20U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M20U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M21U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M21U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M22A
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M22A maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M22C
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M22C maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M23U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M23U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M24U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M24U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M25U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
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M25U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M28U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M28U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M29U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M29U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M31U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M31U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M32U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M32U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M35U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M35U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M36U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M36U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M37U

— 3602 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M37U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M39U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M39U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M40A
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M40A maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M41U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M41U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M42U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M42U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M43U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M43U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M44U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M44U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M46U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M46U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M47U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M47U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M48U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M48U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M81U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M81U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M82U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M82U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M83U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M83U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M84U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M84U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M85U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M85U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M87U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M87U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 88.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_TERR_DIR_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio diretta (senza venditori e/o
agenti)

TIPVEN_TERR_INDIR_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio indiretta (tramite venditori
e/o agenti)

TIPVEN_TERR_TEL_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio tramite telefono, fax, on
line, ecc.

TIPVEN_BANCO_CARRY_P

Tipologia di vendita: Vendita al
banco e/o vendita a libero servizio
(cash and carry)

CODICI_212_232

Gadget e oggetti ricordo, altri articoli
per fumatori

CODICE12

Fibre tessili

CODICI_112_113

Articoli e accessori per
l’antinfortunistica e l’antincendio,
segnaletica e cartellonistica

CODICI_172_173

Prodotti per estetisti e parrucchieri,
parrucche e servizi connessi

CODICI_28_222

Prodotti per l’imballaggio (compresi
spaghi, cordami, sacchi e assimilati),
articoli per confezionamento
(confezioni, astucci, etc.)

Funzione informativa
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Nome variabile

Descrizione variabile

CODICI_19_20_22

Moquette, altri rivestimenti per i
pavimenti, tappeti

CODICI_152_156

Fiori secchi e/o artiﬁciali, articoli e
accessori per ﬁoristi

CODICI_243_244

Bare (Cofani funebri), altri articoli
funerari e cimiteriali

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 89.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 91.
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0,016103882519704

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

(*)

0,066471302306668

0,09159851906394

0,661465359189142

0,04231701468854

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 1.000.000 euro

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,66% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 88.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,058181838366142

0,179114563726544

Prodotti e articoli per animali
domestici/100

Fornitura di servizi vari/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

0,098059884937391

Integratori alimentari/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del
Ricavo stimato

−0,048402841972947

0,31224837278522

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Articoli monouso (per la casa,
pubblici esercizi, etc.)/100

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito/100

0,153014508924886

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dello 0,80% del Ricavo stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
del 2,24% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,14% del Ricavo stimato

−0,008023946873218

−0,022375384557411

−0,021432459436421

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,37% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,45% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,94% del Ricavo stimato

−0,073694117849148

−0,034464910996374

−0,049407814919151

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di ﬁori
secchi e/o artiﬁciali, articoli e
accessori per ﬁoristi

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso con
assortimento generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di gadget,
oggetti ricordo e articoli per fumatori

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale con
assortimento diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,77% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,30% del Ricavo stimato

−0,042956997088019

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio tramite
telefono, fax, on line, ecc. con
assortimento diversiﬁcato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,06% del Ricavo stimato

−0,050645076858507

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di prodotti
per estetisti e parrucchieri,
parrucche e servizi connessi
−0,017699021521393

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,14% del Ricavo stimato

−0,031402962409463

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di prodotti
per l’imballaggio (compresi spaghi,
cordami, sacchi e assimilati) e articoli
per confezionamento (confezioni,
astucci, ecc.)

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita in sede al banco e/o libero
servizio (cash&carry) con
assortimento diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

Tasso di occupazione a livello
regionale

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,000882815721952

0,217943615117707

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,09% del
Ricavo stimato

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 21,79% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,79% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,01% del Ricavo stimato

−0,050112829858611

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di
moquette, altri rivestimenti per
pavimenti e tappeti
−0,02790637717345

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,25% del Ricavo stimato

−0,042495359874477

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di bare
(cofani funebri), altri articoli funerari
e cimiteriali

Probabilità di appartenenza al MoB
13 − Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio utilizzando una
rete commerciale di agenti e/o la
propria forza vendita con
assortimento diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,008896769060115

1,408817327751829

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000861906969932

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001118244970581

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,02% del Ricavo stimato

0,023141714738874

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

14-4-2022
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INPUT
PRODUTTIVI
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0,346805606670193

0,08549624711635

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

0,270236444995385

0,239206814300924

0,287839092114483

0,093274267891631

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 1.000.000 euro

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 88.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,031081470854205

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

— 3615 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,52% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,21% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
VA stimato

0,5156570871332

−0,205278424088836

0,220277303024928

−0,199703215793052

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito/100

Articoli monouso (per la casa,
pubblici esercizi, etc.)/100

Integratori alimentari/100

Prodotti e articoli per animali
domestici/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,03022912129411

(*)

Canoni relativi a beni immobili

0,071948228708094

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,44% in termini di VA stimato
La condizione di ’Inizio dell’attività (vale 1
ﬁno al secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 7,49% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato titolare della
ditta individuale con numero di Addetti non
superiore a due’ determina una diminuzione
dell’8,73% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,66% del VA stimato

−0,064397227103862
−0,074925659198513

−0,087324894797654

−0,096642154254556

Quota giornate Apprendisti

Inizio dell’attività (vale 1 ﬁno al
secondo periodo di imposta
successivo all’inizio attività)

Pensionato titolare della ditta
individuale con numero di Addetti
non superiore a due

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale con
assortimento diversiﬁcato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

0,21231734957377

Fornitura di servizi vari/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

0,050711705077174

Prodotti in materiale plastico,
gomma, lattice, poliuretano,
polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon,
nylon, etc./100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,47% del VA stimato

−0,124718099371473

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di prodotti
per estetisti e parrucchieri,
parrucche e servizi connessi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,29% del VA stimato

−0,152887982838132

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di gadget,
oggetti ricordo e articoli per fumatori

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,90% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,22% del VA stimato

−0,112153953934627

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso con
assortimento generalmente ampio

−0,119048569407237

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,84% del VA stimato

−0,248444288657567

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di ﬁori
secchi e/o artiﬁciali, articoli e
accessori per ﬁoristi

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di prodotti
per l’imballaggio (compresi spaghi,
cordami, sacchi e assimilati) e articoli
per confezionamento (confezioni,
astucci, ecc.)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,84% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,45% del VA stimato

−0,114473802169169

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di
moquette, altri rivestimenti per
pavimenti e tappeti

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,15% del VA stimato

−0,151496765695096

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio tramite
telefono, fax, on line, ecc. con
assortimento diversiﬁcato
−0,118403573449889

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,54% del VA stimato

−0,155403536510927

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita in sede al banco e/o libero
servizio (cash&carry) con
assortimento diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di bare
(cofani funebri), altri articoli funerari
e cimiteriali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001597809907825
(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

−0,000755026490594

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,56% del VA
stimato

0,005552469055627

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,13% del VA stimato

0,132803454775483

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 40,22% del VA
stimato

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,402245043305686

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,24% del VA stimato

−0,112432627100629

Probabilità di appartenenza al MoB
13 − Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio utilizzando una
rete commerciale di agenti e/o la
propria forza vendita con
assortimento diversiﬁcato

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 90

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,055402515494019

0,836834668327992

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)] o LN[1+MIN[XN/(N°addetti), quota valore pro capite]]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)] o LN[1+MIN[XC/(N°addetti × 1.000), quota valore in migliaia pro capite]]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 88.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA CM88U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 15 a livello provinciale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Articoli e accessori per l’antinfortunistica e l’antincendio, segnaletica e cartellonistica = Percentuale sui ricavi relativi
a Codice 112 Articoli e accessori per l’antinfortunistica e l’antincendio + Codice 113 Segnaletica e cartellonistica16 .
Articoli monouso (per la casa, pubblici esercizi, etc.) = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 66 Articoli monouso
(per la casa, pubblici esercizi, etc.16 ).
Bare (Cofani funebri), altri articoli funerari e cimiteriali = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 243 Bare (Cofani
funebri) + Codice 244 Altri articoli funerari e cimiteriali16 .
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
16 Si fa riferimento ai settori merceologici elencati nel Sub Allegato 88.E.
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 18 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è
neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio
è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo ﬁsso))/2].
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fibre tessili = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 12 Fibre tessili16 .
Fiori secchi e/o artiﬁciali, articoli e accessori per ﬁoristi = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 152 Fiori secchi e/o
artiﬁciali + Codice 156 Articoli e accessori per ﬁoristi16 .
Fornitura di servizi vari = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 306 Fornitura di servizi vari16 .
17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Gadget e oggetti ricordo, altri articoli per fumatori = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 212 Gadget e oggetti
ricordo + Codice 232 Altri articoli per fumatori16 .
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 19 = Se la Tipologia
di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di 0 e la Tipologia di vendita:
Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) è uguale a 0 e se la variabile Addetti è diversa da zero, allora
la variabile è uguale a [(Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Altri addetti all’attività di vendita sul
territorio (dipendenti)/312) / Addetti] × 100; altrimenti è uguale a zero.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 20 =
Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di 0 e la Tipologia
di vendita: Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) è uguale a 0 e se [Addetti + Articolazione della
struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)] è diverso da zero, allora la variabile è
uguale a [(Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)) / (Addetti
+ Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti))] × 100; altrimenti
è uguale a zero.
Integratori alimentari = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 176 Integratori alimentari16 .
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Moquette, altri rivestimenti per i pavimenti, tappeti = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 19 Moquette + Codice
20 Altri rivestimenti per pavimenti + Codice 22 Tappeti16 .
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti e articoli per animali domestici = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 285 Prodotti e articoli per animali
domestici16 .
Prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, etc. =
Percentuale sui ricavi relativi a Codice 292 Prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene,
polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, etc.16 .
Prodotti per estetisti e parrucchieri, parrucche e servizi connessi = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 172 Prodotti
per estetisti e parrucchieri + Codice 173 Parrucche e servizi connessi16 .

19 La
20 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Prodotti per l’imballaggio (compresi spaghi, cordami, sacchi e assimilati), articoli per confezionamento (confezioni,
astucci, etc.) = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 28 Prodotti per l’imballaggio (compresi spaghi, cordami, sacchi
e assimilati) + Codice 222 Articoli per confezionamento (confezioni, astucci, etc.16 ).
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio22 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Reddito operativo lordo = Reddito operativo + Ammortamenti + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata
del contratto.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D12U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 30223 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D24U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 32, 33, 34, 3623 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
22 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
fa riferimento ai settori merceologici elencati nel Sub Allegato 88.E.

23 Si
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Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D30U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 28623 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D45U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 30323 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA G14U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 23423 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA G61U = Massimo tra 0 e [(100 - (la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 245, 246, 247, 30623 )) - Vendita al dettaglio con apposita licenza - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M01U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 298, 299, 300, 301, 303, 304, 30523 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione
di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M05U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 5323 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M06A = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 116, 20723 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M08U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 189, 195, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 20623 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M09U = La somma delle percentuali sui ricavi relative ai
codici: 245, 24623 .
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M10U = La percentuale sui ricavi relativa al codice 24723 .
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M11U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 88, 89, 90, 92, 93, 96, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 11423 ) - Tipologia di vendita:
Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M12U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 22723 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita all’ingrosso].
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Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M15A = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 158, 159, 16023 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M15B = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 180, 181, 182, 183, 184, 18623 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita
in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M16U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 162, 163, 164, 165, 167, 168, 17423 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di
vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M17U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 155, 283, 28423 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M18A = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 151, 15323 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o
conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M18B = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 280, 28123 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M19U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 5323 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M20U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 209, 210, 211, 213, 218, 219, 22123 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di
vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M21U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 282, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 30523 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M22A = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 182, 18323 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M22C = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 72, 73, 75, 7623 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
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Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M23U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 187, 188, 190, 191, 192, 193, 19423 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di
vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M24U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 209, 210, 211, 213, 215, 216, 218, 219, 22123 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M25U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 189, 195, 196, 197, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 23523 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M28U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 4423 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni
per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M29U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 72, 73, 75, 79, 80, 8123 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in
conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M31U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 158, 159, 16023 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M32U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 8, 69, 71, 82, 85, 166, 217, 237, 238, 239, 240, 24123 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M35U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 17923 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M36U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 225, 226, 22723 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M37U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 162, 163, 164, 165, 168, 17423 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita
in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M39U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 98, 26523 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o
conto deposito - Vendita all’ingrosso].
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Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M40A = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 151, 152, 153, 155, 15723 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in
conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M41U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 74, 77, 248, 250, 257, 25923 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita
in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M42U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 188, 190, 191, 192, 19323 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in
conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M43U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 86, 119, 120, 121, 122, 123, 12423 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di
vendita in conto terzi e/o conto deposito].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M44U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 77, 250, 257, 25923 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M46U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 180, 184, 18523 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M47U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 235, 23623 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M48U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 280, 28223 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M81U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 98, 263, 264, 26523 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M82U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 28723 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M83U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 157, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 27923 ) - Tipologia di vendita:
Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita
licenza].
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Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M84U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 62, 116, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149,
15023 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al
dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M85U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 229, 23023 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M87U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 28, 176, 199, 243, 244, 289, 29723 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni
per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2018 e 2019 24
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia di vendita: Vendita al banco e/o vendita a libero servizio (cash and carry) = Tipologia di vendita: Vendita
al banco + Tipologia di vendita: Vendita a libero servizio (cash and carry).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.

24 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita al dettaglio con apposita licenza = Minimo tra Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio con apposita licenza
e (100 - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito).
Vendita all’ingrosso = 100 - Vendita al dettaglio con apposita licenza - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito.
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SUB ALLEGATO 88.E
La tabella riporta i codici della TABELLA DEI SETTORI MERCEOLOGICI, presente nelle istruzioni del modello di
comunicazione dei dati.
1 Abbigliamento usato
2 Accessori abbigliamento, calzature, pelletteria etc. usati
3 Dischi, musicassette, CD, videocassette, DVD usati
4 Oggetti in vetro o ceramica, cristalleria usati
5 Oggettistica usata non di pregio e bigiotteria usata
6 Complementi di arredo usati
7 Oggetti preziosi usati
8 Mobili usati
9 Libri, fumetti, riviste, ecc. usati
10 Quadri, incisioni, stampe, oggetti d’arte e di culto usati
11 Altri beni usati
12 Fibre tessili
13 Accessori per l’arredamento
14 Accessori per tendaggi da interni
15 Arazzi
16 Arredamento tessile
17 Biancheria
18 Materassi
19 Moquette
20 Altri rivestimenti per pavimenti
21 Pizzi e ricami
22 Tappeti
23 Tende da sole per esterni
24 Tessuti da tappezzeria
25 Tessuti incerati o plastiﬁcati
26 Tessuti per abbigliamento
27 Tessuti per tendaggi da interni
28 Prodotti per l’imballaggio (compresi spaghi, cordami, sacchi e assimilati)
29 Tessuti per la casa (lenzuola, tovaglie e assimilabili)
30 Tessuti per usi speciﬁci (industriali, non tessuti etc.)
31 Filati
32 Abbigliamento in pelle e-o in montone
33 Abbigliamento in pelliccia
34 Pelli e/o teli
35 Accessori e materie prime per le calzature, pelletterie, ecc.
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39
40
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43
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55
56
57
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Accessori in pelliccia
Pelletteria (comprese borse)
Valigie, etc.
Sciarpe, guanti, foulard e-o cravatte
Cappelli
Accessori moda (cinture, ombrelli, etc.)
Abbigliamento da lavoro
Accessori in tessuto o maglia
Articoli di merceria
Biancheria intima
Calzetteria
Capi spalla
Corsetteria
Abbigliamento esterno
Camicie e-o maglie
Intimo e-o abbigliamento mare
Sposa e cerimonia - Abiti da sposa
Calzature e pantofole
Elettrodomestici
Apparecchi e materiale di illuminazione
Apparecchiature telefoniche
Articoli in ceramica e porcellana
Supporti audio-video-informatici
Apparecchi radio televisivi, videoregistratori, hi-ﬁ
Dischi, musicassette, videocassette, CD, DVD, etc.
Telefonia e servizi aggiuntivi
Macchine per cucire e per maglieria
Coltelleria e posateria
Cristallerie e vasellame
Casalinghi
Articoli monouso (per la casa, pubblici esercizi, etc)
Articoli da bagno
Apparecchi domestici non elettrici
Bomboniere
Ricambi per elettrodomestici
Oggettistica varia e chincaglieria
Mobili da bagno
Altri mobili ed articoli di arredamento per la casa (comprese reti e doghe)
Mobili ed attrezzature per negozi, comunità ed alberghi
Mobili per esterni (arredo per il giardino, etc.)
Scaﬀalature, arredamenti metallici (esclusi mobili per uﬃcio)
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77 Mobili da uﬃcio
78 Complementi d’arredo
79 Articoli in plastica (esclusi i mobili ed i complementi d’arredo)
80 Articoli in vimini
81 Articoli in legno e-o sughero e-o articoli artigianali
82 Articoli di antiquariato
83 Articoli di merchandising e allestimento negozi e ﬁere (manichini, busti, etc)
84 Articoli etnici (oggettistica, mobili, etc.)
85 Artigianato
86 Attrezzature ed utensili vari per il giardinaggio
87 Attrezzature per la verniciatura
88 Pavimenti in legno (parquet)
89 Prodotti ed impianti per l’idraulica e l’idrotermo-sanitaria (compresi tubi e raccordi)
90 Caldaie, radiatori e articoli per la termoidraulica
91 Stufe
92 Prodotti vernicianti per la casa
93 Vetro
94 Articoli per la pulizia e la manutenzione dell’automobile
95 Articoli, vernici e colori per belle arti, decoupage, bricolage, ecc.
96 Carte da parati
97 Colle e adesivi
98 Combustibili
99 Ferramenta per inﬁssi e mobili, minuteria di ferramenta
100 Legnami segati e in tronco
101 Maniglieria, lucchetti, serrature e casseforti
102 Materiali e manufatti da costruzione (compresi coperture, isolanti ecc. e laterizi)
103 Pannelli a base di legno
104 Piastrelle, ceramiche e materiali per pavimentazioni e rivestimenti
105 Prodotti base in legno
106 Prodotti vernicianti (per l’automobile, per l’industria, ecc.)
107 Riproduzione e vendita chiavi
108 Rubinetteria sanitaria e per impiantistica
109 Serramenti e materiali da ﬁnitura (compresi porte, ﬁnestre, avvolgibili, cancelli, ecc.)
110 Abrasivi
111 Marmi, pietre e materiali lapidei (compresi prodotti per la lavorazione)
112 Articoli e accessori per l’antinfortunistica e l’antincendio
113 Segnaletica e cartellonistica
114 Sistemi di automazione e sicurezza (allarme, antincendio, antifurto, etc) e accessori
115 Materiale e componenti elettrici ed elettronici (compresi automatismi per cancelli, ecc.)
116 Apparecchiature elettriche e elettroniche
117 Scale, ponteggi, altri articoli simili (comprese scale da interno e di arredamento)
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118 Attrezzatura e accessori per saldatura (compresi gas tecnici, bombole, ecc.)
119 Macchine e attrezzature agricole nuove (compresi trattori)
120 Macchine e attrezzature boschive nuove
121 Macchine e attrezzature per frutticoltura e viticoltura nuove
122 Macchine e attrezzature per il giardinaggio nuove
123 Macchine e attrezzature per irrigazione nuove
124 Macchine e attrezzature zootecniche nuove
125 Vendita di macchine e attrezzature usate
126 Utensili manuali
127 Accessori e optional
128 Componenti e-o parti di ricambio (compresi cuscinetti, pompe, elettropompe, valvole, cilindri, ecc.)
129 Piscine, saune e relativi accessori e ricambi
130 Bilance per il commercio, etichettatrici e altri strumenti e attrezzature di misurazione
131 Impianti, prodotti e accessori per depurazione, aspirazione e condizionamento
132 Automazione industriale, componenti, articoli, attrezzature e accessori
133 Lavanderie, macchine e accessori
134 Macchinari per riﬁuti, bagni chimici, etc
135 Macchine e accessori per tessili
136 Apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
137 Macchine ad aria compressa, compressori, accessori e componenti
138 Macchine, attrezzature per alimenti
139 Macchine, accessori e ricambi per industria cartaria, cartotecnica, stampa, imballaggio e confezionamento
(compresi stampi, presse, ecc.)
140 Macchine per la pulizia industriale e autolavaggi
141 Articoli, attrezzature, macchine per gommisti e meccanici, carrozzieri
142 Nastri trasportatori, cinghie, catene, pignoni, etc
143 Ventilatori, motori elettrici e parti di ricambio
144 Ascensori, componenti e accessori
145 Distributori automatici - vendita
146 Altri macchinari, attrezzature e accessori per il commercio, l’industria, il movimento terra e il sollevamento
147 Altri impianti
148 Altre macchine (operatrici, operatrici semoventi, etc)
149 Macchine per la lavorazione dei proﬁlati
150 Utensili e articoli tecnici industriali
151 Fiori freschi, recisi e composizioni
152 Fiori secchi e/o artiﬁciali
153 Piante, alberi, arbusti, ecc.
154 Prodotti e articoli per la cura delle piante (compresi vasi, sottovasi e ﬁoriere, etc.)
155 Sementi
156 Articoli e accessori per ﬁoristi
157 Prodotti chimici per l’agricoltura, ﬁtofarmaci, fertilizzanti, antiparassitari, insetticidi, topicidi ecc
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Argenteria
Oreﬁceria e gioielleria (comprese perle e pietre preziose)
Orologi e forniture per orologi
Lingotti e gettoni
Cosmesi di trattamento
Prodotti per il make-up
Profumeria alcolica
Prodotti per l’igiene della persona
Bigiotteria
Forbici, lime, accessori metallici e altri articoli da toilette
Detersivi e prodotti per l’igiene della casa e pubblici esercizi
Articoli per pulizia: scope, spazzole e altri utensili
Accessori per capelli
Ceri, candele, incensi, etc
Prodotti per estetisti e parrucchieri
Parrucche e servizi connessi
Oli e creme solari
Derivati da piante oﬃcinali
Integratori alimentari
Prodotti biologici per la casa
Prodotti di alimentazione naturale
Altri prodotti di erboristeria
Lenti, occhiali, lenti a contatto e accessori
Video camere e cineprese
Macchine fotograﬁche e accessori
Materiale fotograﬁco di consumo
Strumenti metereologici, binocoli, cannocchiali, ecc.
Strumenti scientiﬁci di misura per uso scientiﬁco e per analisi
Bobine, pellicole, lastre e prodotti chimici
Arredi sanitari-ambulatoriali compresi ricambi e accessori
Articoli monouso (compresi gli articoli per incontinenti)
Attrezzature ed articoli sportivi
Ausili per la mobilità personale e uditivi
Prodotti per protesi e ortesi
Strumenti, attrezzature medicali ed elettromedicali (compresi quelli per studi odontoiatrici e odontotecnici)
Materiali di consumo dentale
Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e veterinari
Giochi e giocattoli
Videogiochi e-o accessori
Articoli per l’infanzia (abbigliamento, lettini, carrozzine, seggioloni, etc.)
Modellismo
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199 Articoli da collezione (francobolli, monete, etc.) e relativi accessori (sia nuovi che usati)
200 Oggetti da spiaggia (materassini, ombrelloni, giochi, salvagenti, maschere, etc.)
201 Calzature speciﬁche per le varie discipline sportive
202 Abbigliamento tecnico-sportivo per le varie discipline sportive
203 Articoli-attrezzature-accessori sportivi e da campeggio
204 Biciclette e accessori
205 Armi e munizioni
206 Articoli ed accessori per la pesca sportiva e professionale
207 Strumenti musicali e accessori
208 Carta da stampa ed altro
209 Carta per scuola e per disegno
210 Cartone
211 Penne, articoli per la scrittura e inchiostri
212 Gadget e oggetti ricordo
213 Articoli per la scuola (articoli di cancelleria, di cartoleria, etc.)
214 Articoli per feste, carnevale e-o addobbi natalizi
215 Calendari e card da collezione non abbinati a prodotti editoriali illustrate
216 Articoli da pittura e da disegno
217 Articoli da regalo
218 Articoli da scrittura
219 Articoli per l’archivio
220 Cartelle, zaini, astucci
221 Altri prodotti di cartoleria
222 Articoli per confezionamento (confezioni, astucci, etc.)
223 Coppe, trofei, medaglie, timbri, targhe, etc.
224 Etichette, etichette adesive e di tessuto
225 Stampa (quotidiani, periodici, etc.)
226 Pubblicazioni di altro genere
227 Libri, manuali e guide turistiche
228 Cartoline illustrate
229 Sigarette, tabacchi e ﬁammiferi
230 Sigari e sigaretti
231 Pipe
232 Altri articoli per fumatori
233 Schede telefoniche, ricariche
234 Biglietti di lotterie e gratta e vinci
235 Natanti e accessori
236 Forniture di bordo
237 Abiti talari e paramenti sacri
238 Arredi liturgici ed elementi decorativi
239 Immagini ed oggetti di culto
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Oggetti artistici non di culto in materiale prezioso
Sculture-quadri
Cornici confezionate, stampe, poster
Bare (Cofani funebri)
Altri articoli funerari e cimiteriali
Motocicli, ciclomotori, (sia nuovi che usati)
Autoveicoli
Parti di ricambio e accessori (nuovi)
Apparecchiature audio, video, proiettori, lavagne
Attrezzatura per magazzino
Attrezzature, accessori e ricambi per l’uﬃcio
Calcolatrici, macchinari per uﬃci, macchine per scrivere e registratori di cassa
Modulari, stampati ﬁscali, bollettari, manuali
Sistemi hardware (compresi Personal Computer, stampanti, etc.)
Sistemi software
Accessori per hardware
Toner, cartucce, nastri inchiostrati
Fotocopiatrici
Materiale chimico di consumo
Programmi gestionali e trasmissioni dati
Strumenti tecnici (di misura, per tipograﬁa o geodesia)
Supporti magnetici di archiviazione dati
Prodotti di consumo per arti graﬁche
Oli, lubriﬁcanti e grassi speciali
GPL
Legna
Coloranti e ausiliari per industrie tessili e conciarie
Coloranti, additivi e prodotti vari per l’industria alimentare
Materie plastiche e ausiliari
Materie prime chimico farmaceutiche
Materie prime cosmetiche
Prodotti antinquinamento e per il trattamento delle acque
Prodotti chimici di base e commodities
Prodotti della chimica ﬁne e specialità
Prodotti per il trattamento dei metalli
Reagenti per analisi
Resine, cere, gomme naturali, sintetiche e aﬃni
Solventi e diluenti
Esplosivi etc
Giochi pirotecnici
Animali da aﬀezione
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Altri animali
Mangimi confezionati per animali domestici
Mangimi zootecnici
Paglia, ﬁeno, foraggi, etc
Prodotti e articoli per animali domestici
Rottami, cascami e materiale di recupero di varia natura
Metalli, minerali e prodotti semilavorati
Giochi meccanici per luna park
Prodotti per sexy shop
Forniture militari e di difesa (compreso abbigliamento e accessori)
Forniture per comunità (posateria, materiale di consumo, etc)
Prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, etc
Articoli del commercio equo e solidale
Sughero
Conchiglie
Prodotti intermedi
Altri prodotti non alimentari
Alcolici
Superalcolici
Olio, grassi alimentari
Bevande non alcoliche
Pane, pasticceria e prodotti da forno
Caﬀè, cereali, legumi, ecc.
Prodotti per l’industria alimentare
Altri prodotti alimentari
Fornitura di servizi vari
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ALLEGATO 89
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI
AFFIDABILITÀ FISCALE
Descrizione della metodologia
statistico-economica
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SCOPO DEL DOCUMENTO
L’indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’affidabilità dei
comportamenti fiscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari e
rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al
soggetto un valore, in scala da 1 a 10, sintesi dei singoli indicatori elementari: più basso è il
valore dell’indice, minore è l’affidabilità fiscale del soggetto, più alto è il valore, più alta è
l’attendibilità fiscale del soggetto.
Nel presente documento viene descritta la metodologia statistico-economica utilizzata per
la definizione dell’indice sintetico di affidabilità.
I principali contenuti metodologici possono essere così riassunti:
-

analisi della qualità delle informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati
degli indici sintetici di affidabilità, degli studi di settore 1 e dei parametri2 e nei
modelli Unico/Redditi anche tramite il confronto delle stesse con altre banche dati e
con annualità precedenti. Alcuni degli indicatori utilizzati in fase di elaborazione
degli ISA sono poi utilizzati nella fase di applicazione;

-

definizione dei gruppi omogenei (cluster) in base ai fattori che denotano e
definiscono il relativo modello di business (MoB);

-

modelli di regressione basati su panel data, ovvero dati ed informazioni relativi a più
periodi d’imposta;

-

valutazione in termini di gradualità dell’affidabilità fiscale.

Le fasi della presente metodologia sono le seguenti:
x

ricerche economiche;

x

analisi iniziali;

x

individuazione dei modelli di business;

x

funzioni di stima;

x

indice di affidabilità.

$LILQLGHOO¶DQDOLVLVRQRVWDWLXWLOL]]DWLLGDWLGLFKLDUDWLYLGHLPRGHOOLGHJOLVWXGLGLVHWWRUHSUHVHQWDWLHQWURLWHUPLQL di
FXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'35Q322 del 1998.
2
,SDUDPHWULVRQRVWDWLXWLOL]]DWLSHULSHULRGLG¶LPSRVWDSUHFHGHQWLLOSHUJOL,VDH[VHPSOLILFDWL%$8%$8
BD48U, BD49U, BD50U, BD51U, BD52U, BG01U, BG02U, BG03U, BG04U, BG05U, BG06U, BG07U, BG08U,
BG09U, BG10U, BG11U, BG12U, BG13U, BG15U, BM90U, CG14U. I parametri sono degli strumenti presuntivi che
PLVXUDQR L ULFDYL L FRPSHQVL H LO YROXPH G¶DIIDUL GHL FRQWULEXHQWL FKH HVHUFLWDQR DWWLYLWj GL LPSUHVD RSSXUH DUWL H
professioni (Dpcm del 29 gennaio 1996). In particolare, i parametri si applicavano ai soggetti per i quali non erano
ancora stati approvati gli studi di settore o per i quali gli studi, pur approvati, non erano applicabili. Per le attività
VRJJHWWHDSDUDPHWULSHULSHULRGLG¶LPSRVWDSUHFHGHQWLLOQRQHUDQRGLVSRnibili i dati strutturali. Le informazioni di
natura contabile sono state integrate con informazioni desunte dal modello Unico/Redditi e dagli archivi INPS per
quanto riguarda i dati relativi al numero degli addetti e dalla banca dati delle unità locali del Sistema informativo della
ILVFDOLWjSHUTXDQWRULJXDUGDLOOXRJRGLHVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWj
Questa precisazione riguarda tutte le fasi della presente metodologia.
1
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Si precisa che le informazioni di dettaglio relative ai singoli ISA sono riportate nelle
specifiche Note Tecniche e Metodologiche.
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RICERCHE ECONOMICHE
MODELLI DI BUSINESS E CATENA DEL VALORE
Nel nuovo percorso di identificazione dei gruppi omogenei di impresa3 il concetto di
“modello di business” riveste un ruolo centrale per almeno due motivi:
a) è ben radicato nell’analisi economica almeno a partire dalla metà degli anni Novanta, in
particolare grazie agli studi di impronta manageriale che affrontano il modo di operare
dell’impresa in relazione alla definizione della strategia, delle leve competitive e della
struttura dei processi interni. Tra i più significativi vanno menzionati: Timmers (1998), Amitt
e Zott (2001), Magretta (2002), Seddon e Lewis (2003), Osterwalder et al. (2005), Morris et
al. (2005), Kallio et al. (2006), Al-Debei e Avison (2010);
b) è altamente rappresentativo delle modalità con cui un’impresa – a qualsiasi settore di
attività appartenga – opera sul mercato. Tra le numerose definizioni disponibili negli studi
teorici che approfondiscono tale argomento emergono tratti comuni: il modello di
business viene presentato come sintesi tra struttura di processo e disegno organizzativo
che prendono forma nell’attività di impresa per raggiungere gli obiettivi di mercato. Al
riguardo, di seguito si offrono alcuni spunti di comparazione:

- un modello di business delinea il contenuto, la struttura e la governance in grado di
creare valore sfruttando le opportunità dei nuovi business (Amit e Zott, 2001);
- un modello di business è uno strumento concettuale che contiene un insieme di fattori, le
loro relazioni e consente di esprimere la logica di business di una specifica impresa. È la
descrizione del valore che l’impresa propone ad uno o più segmenti da un lato; e dall’altro,
dell’architettura di un’impresa, la sua rete di partners… per generare profittabilità ed un
flusso sostenibile di ricavi (Osterwalder et al., 2005);
- i modi con cui creare valore per i clienti e in cui trasformare opportunità di mercato in
profitti attraverso l’insieme di attori, attività e collaborazioni (Rajala e Westerlund, 2007);
- nella sua essenza un modello di business non incorpora nulla di meno dell’architettura
organizzativa e monetaria di un business; delinea la logica necessaria perché un business
produca profitti e, una volta adottato, definisce il modo in cui l’impresa va sul mercato
(Teece, 2010).
Sotto tale aspetto, studi recenti (Al-Debei e Avison, 2010; Osterwalder et al., 2005; Amit e
Zott, 2010) mettono in evidenza il collegamento con la struttura della catena del Valore
interna all’impresa, nel senso che le diverse combinazioni degli aspetti operativi delle
funzioni di impresa (produttiva, logistica, commerciale, etc.) comportano modelli di
business differenti. Questi autori propongono un metodo di analisi della catena del Valore
più generale di quello, ormai consolidato, suggerito negli anni Ottanta da Porter (1985)
che si adatta soprattutto ad imprese con processi e organizzazioni strutturate.

3

Nel presente documento, con il termine impresa si fa riferimento, in termini più generali, al concetto di operatore
HFRQRPLFRRYYHURXQ¶LPSUHVDRXQHVHUFHQWHDUWLRSURIHVVLRQL
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Tale approccio si basa su quattro “blocchi” di analisi che consentono di scomporre le
determinanti fondamentali della generazione del Valore in altrettante aree e individuare i
fattori principali da cui esse dipendono:
1. Value Proposition: la proposta principale di Valore. Riguarda il prodotto o
servizio offerto al mercato dall’impresa, il modo in cui vengono effettuate le
lavorazioni/trasformazioni, il target di clienti che generano Valore.
2. Value Network: il Valore generato dalla relazione con “reti” di
operatori/soggetti esterni. Riguarda ad esempio i canali distributivi, gli
intermediari, le subforniture esternalizzate a terzi, gli accordi e gli scambi con i
fornitori di materie prime/semilavorati, i servizi di produzione svolti per conto di
un committente. Per i professionisti identifica, in particolare, il Valore derivante
dal rapporto con altri studi professionali anche e soprattutto in forma esclusiva.
3. Value Finance: il modello di generazione del ricavo/compenso. Riguarda, ad
esempio, le politiche di determinazione del prezzo, le strutture di costo, la
struttura dei ricavi specie quelli derivanti da attività non tipiche/caratteristiche.
Nelle attività professionali indica l’apporto delle competenze specialistiche in cui
può articolarsi un medesimo servizio professionale.
4. Value Architecture: gli assets tecnologici e professionali che generano vantaggi
competitivi. Riguarda gli strumenti tecnologici trasversali all’organizzazione (ad
es. l’infrastruttura ICT), le risorse professionali specifiche, le competenze
specialistiche che contribuiscono a caratterizzare la distintività dell’impresa sul
mercato.
Il risultato di tale analisi traccia il “perimetro” entro cui ricercare gli elementi che
concorrono a definire la catena del Valore interna ad un’impresa, mentre le diverse
declinazioni di tali elementi osservabili all’interno di un medesimo settore “circoscrivono”
la differenziazione tra modelli di business possibili e alternativi. Seguendo questo schema
concettuale, occorre rendere esplicito il “metamodello” a livello di settore, ovvero la
struttura fondamentale dei fattori che spiegano la generazione di Valore della singola
impresa che in esso opera, dalle cui differenti combinazioni sono determinati altrettanti
modelli di business.
Anche per attività che sottendono processi poco articolati e che per questo danno luogo
ad assetti organizzativi elementari e/o poco complessi, la costruzione del metamodello è
basata comunque sull’analisi della catena del Valore che in tal caso sarà, per sua stessa
natura, “leggera” ed “elementare”, rispetto a situazioni organizzative strutturate e
complesse; ma pur sempre strumento efficace di rappresentazione di quel mondo.
La costruzione del metamodello a livello di settore richiede necessariamente
l’individuazione dei principali fattori che spiegano la formazione del Valore creato dagli
operatori economici del settore e parallelamente la selezione delle informazioni che
esprimono sinteticamente gli aspetti dei processi interni di produzione del bene/servizio
che vengono rappresentati entro ciascun fattore.
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In conclusione, il metodo di analisi qui sinteticamente descritto:
a) si basa su fondamenti teorici consolidati in letteratura;
b) introduce un approccio di analisi economica uniforme e standardizzabile;
c) adotta un criterio di rappresentazione del modo di operare dell’impresa (il
modello di business) basato sulle caratteristiche distintive della catena del Valore
interna. Sotto tale aspetto, se la specializzazione di prodotto/servizio non
comporta una struttura differente della catena del Valore rispetto ad altre
configurazioni di processo, essa non troverà rappresentazione in un MoB
specifico. Da quanto detto consegue anche una rappresentazione
numericamente più compatta dei profili di impresa operanti sul mercato.

LA COSTRUZIONE DEL METAMODELLO
Passo 1- Individuare i fattori fondamentali che esprimono i processi produttivi (del
bene o del servizio) specifici del settore considerato, nelle quattro diverse aree in cui
può essere scomposta l’analisi riguardante la generazione del Valore per le imprese
considerate.
In generale, poiché la natura e le caratteristiche di tali processi varia in relazione al
comparto considerato (manifattura, commercio, servizi e attività professionali) i fattori
risulteranno differenti da comparto a comparto, ma sostanzialmente comuni all’interno di
ciascuno di essi.
A titolo di esempio, nelle attività commerciali la catena del Valore è generata in primo
luogo dalle diverse combinazioni dei servizi tipici del settore:
a) I servizi che traggono origine dalla funzione logistica; quest’ultima è definita
come una trasformazione della merce nel tempo e nello spazio, finalizzata a
rendere disponibile un prodotto al suo utilizzatore, nel luogo e nel tempo
desiderati. Il servizio fondamentale è l’accessibilità: essa mira a massimizzare
l’utilità per il cliente di reperire il prodotto desiderato nel minor tempo possibile,
date le caratteristiche funzionali e le problematiche d’acquisto dello stesso.
b) I servizi che traggono origine dalla funzione informativa; tale funzione è volta
ad agevolare la scelta del prodotto tra le numerose alternative possibili (di
prodotti e di luogo fisico di vendita). I servizi fondamentali a tale livello sono
due:
o la preselezione dell’assortimento, ovvero l’attività con cui il commerciante
compone un assortimento (specializzato /despecializzato) per proporre la
propria offerta sul mercato e “selezionare” a priori il proprio target di
clienti;
o l’informazione diretta, mediante la quale il commerciante orienta le scelte
dell’utilizzatore (cliente) nel momento del contatto. Essa è in relazione
soprattutto alla vendita assistita con cui vengono trasmesse le
informazioni necessarie.
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c) I servizi accessori/complementari che integrano i precedenti e
arricchiscono/differenziano l’offerta dell’impresa rispetto a quelle concorrenti.
Passo 2- Selezionare per ciascuno dei fattori, precedentemente individuati, le
variabili presenti nei modelli di rilevazione dati degli indici sintetici di affidabilità. Il
criterio di selezione si basa sulla pertinenza dell’informazione rispetto al fattore
corrispondente e alla componente di Valore che essa contribuisce a spiegare.
Nei casi in cui vi siano variabili informative di carattere “trasversale” (significative per più
MoB) che colgono importanti aspetti nel modo di competere e generare Valore da parte
dell’operatore economico, si ricorre ad una rappresentazione “logica” del metamodello in
cui tali variabili compaiono comunque all’interno del fattore specifico, ma il loro utilizzo è
demandato alla fase di regressione anziché a quella di individuazione dei singoli modelli di
business.
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ANALISI INIZIALI
Oggetto di analisi è la valutazione, nell’ambito dello specifico ISA, dei dati dichiarati dal
contribuente nei modelli di rilevazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità, degli
studi di settore e dei parametri e nei modelli Unico/Redditi, nei periodi d’imposta dal 2012
al 2019.
Vengono condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la correttezza e la
coerenza delle informazioni in essi contenute. Viene effettuata una valutazione di coerenza
interna dei dati dello specifico periodo d’imposta e, in aggiunta, viene valutata anche la
completezza e correttezza del dato con riferimento ai periodi d’imposta precedenti nonché
a banche dati esogene.
Inizialmente viene effettuato uno studio delle statistiche descrittive riguardanti l’intera
platea dei contribuenti e, successivamente, vengono individuate le posizioni non utilizzabili
per l’elaborazione dell’indice di affidabilità.
In tale fase viene effettuata una prima analisi relativa alla definizione dell’insieme delle
posizioni che verranno utilizzate ai fini della costruzione dell’indice di affidabilità fiscale.
Il dettaglio relativo ai criteri di individuazione delle posizioni non utilizzate nella
costruzione, sulla base di tali analisi iniziali e delle successive, è riportato nel Sub Allegato
89.A.
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INDIVIDUAZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS
Per l’individuazione dei gruppi omogenei che siano rappresentativi dei Modelli di Business
(MoB), sulla base degli aspetti definiti nel metamodello costruito con le informazioni
disponibili, è stata utilizzata una tipologia di analisi che combina, in sequenza, due tecniche
statistiche di tipo multivariato:
a) Analisi Fattoriale (metodo di estrazione dei fattori tramite Analisi in Componenti
Principali);
b) Cluster Analysis.
Con riferimento alle modalità di utilizzo dell’Analisi Fattoriale in relazione ai diversi blocchi
logici alla base della teoria economica del metamodello, le diverse dimensioni di analisi
utilizzate per la definizione dei gruppi vengono coerentemente analizzate attraverso
singole analisi fattoriali. Per ciascuna analisi dei fattori così definita risulta necessario
valutarne l’interpretabilità, ovvero la capacità di misurare la generazione del Valore delle
imprese nello specifico blocco considerato.
La tecnica statistica della Cluster Analysis viene applicata ai fattori risultanti dall’Analisi
Fattoriale per identificare gruppi omogenei di operatori economici (cluster) sulla base dei
fattori costituenti il metamodello.
Con riferimento alla procedura statistica utilizzata per la Cluster Analysis, si è posto
l’obiettivo di utilizzare una metodologia che permettesse di identificare una struttura di
gruppi e, al contempo, la regola per la relativa applicazione in termini di probabilità di
appartenenza ai cluster. A tal fine sono stati utilizzati i Modelli di mistura finita.
I modelli di mistura finita costituiscono un approccio model-based per analizzare
l’eterogeneità di una popolazione che si ipotizza essere suddivisa in un numero finito di
gruppi; nello specifico è stata utilizzata una mistura eteroschedastica di normali
multivariate in presenza di noise (outlying observations), di seguito descritta nella sezione
“Approfondimento: misture finite”.
I gruppi omogenei, stimati con l’utilizzo del metodo della massimizzazione della
verosimiglianza, sono valutati in termini di significatività economica, sulla base dei profili
fattoriali dei gruppi rispetto alla popolazione, per verificarne l’aderenza alla concreta realtà
economica. L’analisi economica, congiuntamente a quella statistica, consente pertanto
l’individuazione dei gruppi rappresentativi del settore (MoB).
Infatti, poiché il procedimento di clustering adottato e, quindi, la definizione delle
probabilità di appartenenza si fonda sui risultati dell’analisi fattoriale, l’omogeneità dei
gruppi deve essere interpretata non tanto in rapporto alle caratteristiche delle singole
variabili costituenti i fattori, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra i
fattori stessi, che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi.
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Oltre alla significatività economica, viene studiata la significatività dei MoB nello spiegare il
valore aggiunto per addetto. A partire dalla definizione di un modello di regressione
lineare nel quale la variabile risposta è data dal valore aggiunto per addetto e le variabili
esplicative sono costituite dalle principali variabili di costo per addetto e dalle probabilità
di appartenenza ai gruppi, si è posta l’attenzione sulla significatività statistica dei relativi
coefficienti; il modello specificato è di tipo doppio logaritmico e stimato sui dati del
periodo d’imposta di costruzione dei gruppi.
In linea generale, qualora uno o più MoB risultino significativi dal punto di vista economico
ma non da quello statistico, si ripercorre la fase congiunta di analisi (economica e statistica)
della struttura dei cluster, fino ad individuare la soluzione significativa dal punto di vista sia
economico che statistico.
Ai fini delle successive fasi di elaborazione dell’ISA, è necessario determinare le probabilità
di appartenenza ai MoB con riferimento a tutte le annualità del panel (dal periodo
d’imposta 2012 al 2019)4.
Quando le diverse dimensioni di analisi del metamodello utilizzate non sono disponibili in
alcuni degli anni del panel, per ottenere le probabilità di appartenenza ai gruppi nei
suddetti anni, non essendo possibile utilizzare quanto definito dal modello di mistura
finita, si procede con la stima di un modello logit multinomiale. A partire dalla suddivisione
in gruppi, viene stimato un modello logit nel medesimo periodo d’imposta in cui la
variabile risposta è appunto il MoB, mentre le variabili esplicative sono costituite dalle
diverse dimensioni di analisi del metamodello che sono presenti in tutti gli anni del panel.
Per ulteriori dettagli si veda la sezione “Approfondimento: modello logit”.

4

Mediante il modello di mistura finita, come illustrato nella sezione "Approfondimento: Misture finite", vengono
calcolate le probabilità a priori e le probabilità a posteriori di appartenenza ai MoB. Per gli Isa ex semplificati BA01U,
BA02U, BD48U, BD49U, BD50U, BD51U, BD52U, BG01U, BG02U, BG03U, BG04U, BG05U, BG06U, BG07U,
BG08U, BG09U, BG10U, BG11U, BG12U, BG13U, BG15U, BM90U, CG14U, le probabilità di appartenenza ai MoB
per i periodi G¶LPSRVWDantecedenti al 2018, non disponendo dei dati strutturali, coincidono con le probabilità a priori; a
partire GDO SHULRGR G¶LPSRVWD 2018 le probabilità di appartenenza ai MoB coincidono invece con le probabilità a
posteriori.
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APPROFONDIMENTO: MISTURE FINITE
Le misture finite (McLachlan e Peel, 2000) di distribuzioni costituiscono un approccio
mathematical-based nell’ambito della modellazione statistica di un qualsiasi fenomeno
aleatorio oggetto di studio.
In termini generali, una mistura finita associata ad una variabile casuale multivariata x può
essere così definita:
ீ

݂ሺݔሻ ൌ   ݂ ሺݔሻ
ୀଵ

dove:
x

x

݂ ሺݔሻ, sono funzioni (di densità) di probabilità (componenti Ł sottopopolazioni)
che possono assumere differenti forme analitiche (normale, Poisson,
esponenziale, etc.);
  Ͳǡ σீୀଵ  ൌ ͳ, pesi o probabilità a priori.

݂(࢞) è per costruzione una funzione di densità, ovvero non negativa e con integrale pari a 1
(Everitt, 1981).
Nel caso specifico degli ISA, viene utilizzata una mistura eteroschedastica finita di normali,
ovvero:
ீ

݂ሺݔሻ ൌ   ߶൫ݔǢ ߤ ǡ ߑ ൯ǡ
ୀଵ

dove:
x
x
x
x

߶ሺݔሻ è la funzione di densità normale,
 sono le probabilità a priori,
ߤ , sono le medie delle componenti,
ߑ , sono le varianze/covarianze delle componenti.

Per tenere sotto controllo l’eventuale presenza di noise e/o outlier può essere aggiunta
nella mistura finita un’ulteriore componente che rappresenta il noise. Nel processo di
costruzione degli ISA viene utilizzato l’approccio di Banfield e Raftery (1993), che prevede
la specificazione di tale componente attraverso un processo di Poisson di primo ordine,
per cui la mistura diventa:
ீ

݂ሺݔሻ ൌ 

ͳ
   ߶൫ݔǢ ߤ ǡ ߑ ൯ǡ
ܸ
ୀଵ

dove V è un threshold pari all’ipervolume dei dati.
Una osservazione x viene classificata nelle G sottopopolazioni attraverso il calcolo delle
probabilità di appartenenza a posteriori:
ሺ݃ȁݔሻ ൌ

 ߶൫ݔǢ ߤ ǡ ߑ ൯
Ǥ
σீୀଵ  ߶ሺݔǢ ߤ ǡ ߑ ሻ
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APPROFONDIMENTO: MODELLO LOGIT
In termini generali, una variabile risposta binaria Y assume valori 1 e 0 con probabilità ʋ e
1- ʋ, indicando quindi un risultato dicotomico (presenza/assenza). Nell’analisi della
regressione logistica la previsione è dunque un valore compreso tra 0 ed 1, intesa come
probabilità di assumere il valore 1, sulla base dei valori assunti da un insieme di variabili
esplicative.
Supponendo di avere a disposizione un insieme di variabili esplicative x, il modo più
semplice per la specificazione di E(Y) = ʋ è quello di utilizzare un predittore lineare tale per
cui ʋ = x’ɴ; tale specificazione è chiaramente non appropriata per un uso generale poiché
ʋ potrebbe non appartenere all’intervallo unitario (0,1). È usualmente preferibile forzare 0
< ʋ < 1, considerando una funzione monotona crescente di x’ɴ la cui inversa è detta
funzione legame (link) (McCullagh e Nelder, 1989).
Il legame individuato eguagliando il parametro naturale della distribuzione di probabilità al
predittore lineare, si chiama legame canonico ed ha la proprietà di garantire la presenza di
statistiche sufficienti lineari per i parametri regressivi.
È stata utilizzata una distribuzione binomiale, la cui funzione legame canonica è costituita
dalla funzione logit.
Più specificatamente, il legame canonico è:
݃ሾܧሺܻȁݔሻሿ ൌ ݃ሾߨሺݔሻሿ ൌ ݈ ݃ቈ

ߨሺݔሻ
 ൌ ݈ݐ݅݃ሾߨሺݔሻሿ ൌ ݔԢߚǡ
ͳ െ ߨሺݔሻ

ed il corrispondente modello logistico è un modello lineare per il logaritmo dell’odds ʋ/(1ʋ) (numero chances favorevoli al successo contro una sfavorevole).
Il modello può essere riscritto come:
݁ݔሺݔԢߚሻ
ǡ
ͳ  ݁ݔሺݔԢߚሻ
ͳ
ܲݎሺܻ ൌ Ͳሻ ൌ ͳ െ ߨ ൌ
ǡ
ͳ  ݁ݔሺݔԢߚሻ
ܲݎሺܻ ൌ ͳሻ ൌ ߨ ൌ

Il legame canonico soddisfa il requisito segnalato in precedenza, dato che - < logit(ʋ) <
+, e quindi il logit garantisce che il modello dia valori strutturati ammissibili per
qualunque valore di x, senza imporre vincoli aggiuntivi sui parametri del modello.
Quando la variabile dipendente è nominale con più di due categorie (݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ )ܬ, il modello
può essere così esteso:
ܲݎሺܻ ൌ ݆ሻ ൌ

݁ݔ൫ݔԢߚ ൯

ͳ  σୀଶ
݁ݔ൫ݔԢߚ ൯


ܲݎሺܻ ൌ ͳሻ ൌ ͳ െ σୀଶ
ߨ ൌ

ǡ ݆ ൌ ʹǡ͵ǡ ǥ ǡ ܬ
ͳ

ͳ

ǡ

σୀଶ
݁ݔ൫ݔԢߚ ൯

e prende il nome di modello logit multinomiale nominale.
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FUNZIONI DI STIMA
Per la specificazione delle funzioni di stima è stato adottato un modello economico che fa
riferimento al fattore lavoro, tenuto conto che lo stesso è determinante per la creazione
del valore. In tal senso, il modello prevede che la variabile risposta ed i corrispondenti
regressori siano espressi in termini di rapporto rispetto al numero di addetti.
Nello specifico sono stati stimati, in maniera indipendente, due modelli che prevedono due
diverse variabili risposta:
o Valore aggiunto per addetto;
o Ricavo5 per addetto.
Poiché le variabili esplicative dei modelli sono rapportate al numero di addetti, i regressori
costituiscono per loro natura degli indicatori che forniscono una immediata lettura dal
punto di vista economico; basti pensare, ad esempio, al rapporto fra il valore dei beni
strumentali ed il numero di addetti.
Infine, utilizzare un modello pro-capite (per numero di addetti) generalmente permette di
tenere sotto controllo il fenomeno dell’eteroschedasticità che usualmente si manifesta su
dati di impresa.
Nella fase di stima è stata utilizzata una specificazione log-log del modello e per analizzare
il comportamento nel tempo degli operatori economici è stato, altresì, effettuato un
adattamento del modello di stima alle eventuali mutate condizioni nel tempo, mediante
l’analisi su dati panel.
L’analisi è stata condotta utilizzando le banche dati degli indici sintetici di affidabilità, degli
studi di settore, dei parametri e delle dichiarazioni Unico/Redditi con riferimento agli ultimi
otto periodi d’imposta disponibili su un panel non bilanciato (2012-2019); in tal modo,
nella definizione della stima si è tenuto conto anche del comportamento individuale del
contribuente nel tempo e dell’andamento congiunturale.
Ai fini della definizione del campione di stima vengono escluse le unità di analisi
(contribuenti) ritenute atipiche sulla base delle analisi precedenti, le unità di analisi che
presentano un valore aggiunto non positivo e, eventualmente, le unità di analisi ritenute
atipiche in base a ulteriori criteri specifici previsti per i singoli ISA. Ad esempio, le imprese
che presentano un valore dell’indicatore “Durata delle scorte (gg.)” e dell’indicatore
“Incidenza dei costi residuali di gestione sui costi totali” superiore alla corrispondente
soglia massima, sono escluse dalla definizione del campione di stima.
Il dettaglio relativo ai criteri di individuazione delle posizioni non utilizzate nel campione di
stima è riportato nel Sub Allegato 89.A.
La forma della funzione è di tipo doppio logaritmica6 secondo la seguente formula:
5

1HOSUHVHQWHGRFXPHQWRFRQLOWHUPLQH³5LFDYR´VLIDULIHULPHQWRLQGLVWLQWDPHQWHVLDDLULFDYLFKHDLFRPSHQVL

— 3651 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ሺଵሻ

ሺீିଵሻ

ݕ௧ ൌ ߙ  ݔԢ௧ ߚ  ݔԢ Ǥ ߚ  ݓԢ௧ ߟ  ߜଵ ݈ܿݑ௧  ǥ  ߜீିଵ ݈ܿݑ௧

Serie generale - n. 88

 ߛ  ߝ௧ ǡ

dove per lo i-esimo contribuente al tempo t
ݕ௧

= logaritmo del valore aggiunto/ricavo per addetto per lo i-esimo contribuente al
tempo t,

ݔ௧

= vettore delle variabili esplicative per lo i-esimo contribuente al tempo t,

ݔ Ǥ

= vettore delle medie delle variabili esplicative per lo i-esimo contribuente,

ݓ௧

= vettore delle variabili esplicative relative all’andamento congiunturale al tempo t,

݈ܿݑ௧

= probabilità di appartenenza per lo i-esimo contribuente al cluster k al tempo t,

ߛ

= componente individuale per lo i-esimo contribuente,

ߝ௧

= componente di disturbo casuale.

ሺሻ

L’andamento congiunturale è misurato sulla base di informazioni macro-economiche quali,
ad esempio, il tasso di occupazione Regionale (ISTAT) e/o l’andamento dei ricavi territoriali
del settore, eventualmente suddivisi sulla base dei risultati derivanti dalla relativa analisi
territoriale.
In particolar modo, si è tenuto conto, con un’unica funzione, delle possibili differenze di
risultati economici riconducibili agli aspetti territoriali, congiuntamente alle diverse
caratteristiche strutturali ed organizzative definite dalla Cluster Analysis.
Per la stima del modello pro-capite si è utilizzato un modello ad effetti misti dove gli effetti
casuali sono determinati dal comportamento individuale.
Il Modello Lineare Misto7 è un modello statistico-matematico che permette di interpolare i
dati e di descrivere l’andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di
variabili indipendenti. Rispetto al corrispondente modello di regressione lineare multipla
ad effetti fissi, il modello LMM8 consente l’analisi di osservazioni raggruppate e correlate,
utilizzando anche l’informazione legata sia alla suddivisione in gruppi omogenei che a
quella di tipo territoriale.
In termini generali, il modello lineare misto (Verbeke e Molenberg, 2000) può essere
specificato, sulla base delle relative ipotesi, nel seguente modo:

࢟ȁ̱ܰ܆ሺࢼ܆ǡ ܈۵ ܈ᇱ  )܀

6
Poiché il modello di stima è specifico, in termini di variabili utilizzate, per ciascun ISA, la scala di misura delle
variabili potrà non essere doppio logaritmica completa; ad esempio, qualora venga utilizzata una variabile dummy
oppure una quota, la scala non sarà nei logaritmi così come per le probabilità di appartenenza ai gruppi.
7
I Modelli Lineari Misti (LMM), estensione dei modelli regressivi (LM) per osservazioni raggruppate, introducono
componenti di variabilità attribuibili ad effetti casuali non osservati; gli effetti casuali rappresentano variabili latenti non
osservabili o misurabili.
8
È stato applicato il metodo della massima verosimiglianza ristretta (REML), che consente di ottenere stimatori non
distorti di tutte le componenti del modello.
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dove:
-

 ݕil vettore delle osservazioni della variabile risposta
ߚ vettore degli effetti fissi
ߛ vettore degli effetti casuali
ܺ matrice del disegno degli effetti fissi
ܼ matrice del disegno degli effetti casuali
 ܩൌ ߪீ ܫ, matrice di varianze/covarianze della componente casuale ߛ
ܴ ൌ ߪோ  ܫmatrice di varianze/covarianze della componente di errore ߝ.

La specificazione del modello è effettuata secondo l’approccio proposto da Mundlak
(1978), affinché sia rispettata l’ipotesi di indipendenza fra la componente casuale e quella
fissa.
Poiché la funzione matematica utilizzata è di tipo doppio logaritmica, i coefficienti stimati
misurano l’elasticità del “valore aggiunto per addetto” o del “ricavo per addetto” rispetto
alle corrispondenti variabili misurate nei logaritmi; ciò significa che il coefficiente esprime
la variazione percentuale della variabile risposta rispetto ad una variazione percentuale
unitaria del corrispondente input.
Indicando con  ̰ݕla stima ottenuta dal modello specificato sui logaritmi, con riferimento alla
previsione della variabile risposta su scala naturale ݕ , lo stimatore ̰ݕ ൌ ݁ݔሺ̰ݕሻ sottostima
sistematicamente il valore atteso di ݕ e quindi risulta necessario applicare una correzione
tale per cui ̰ݕ ൌ ߠ̰݁ݔሺ̰ݕሻ.
Il fattore di aggiustamento ߠ̰ è fornito dal seguente schema:
1) calcolare la stima ݕ
̰ dalla regressione su ݕ,
2) per ciascuna osservazione calcolare ݉
̰ ൌ ݁ݔሺ̰ݕሻǡ
3) stimare una regressione lineare senza intercetta di ݕ rispetto al singolo
regressore ݉
̰ : il coefficiente di tale regressione corrisponde a ߠ̰.
Tale stimatore gode della proprietà di non dipendere dall’ipotesi distributiva effettuata
sulla componente casuale del modello precedentemente stimato (Wooldridge, 2006).
Per quanto concerne la previsione degli effetti individuali, il risultato deriva dalle equazioni
di Henderson (1984):

per cui:


 ܈୧ᇱ ࢂ
 ି
ෝ୧ ൌ ࡳ
ࢽ
୧ ൫࢟୧ െ  ܆୧ ࢼ൯
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dove:

Nel caso di un’unità per cui sia disponibile una sola osservazione, la formula si semplifica
nel seguente modo:

ߛො݅ ൌ

ෝܩ
࣌
 ൯Ǥ
൫ ݅ݕെ ࢞Ԣ ݅ ࢼ


ෝ ܩ ࣌
ෝܴ
࣌
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INDICE DI AFFIDABILITÀ
Il livello di affidabilità fiscale è rappresentato da un valore, in scala da 1 a 10, espresso dai
singoli indicatori elementari e riassunto in un indice sintetico di affidabilità; un alto valore
dell’indice sintetico corrisponde ad un alto grado di affidabilità fiscale del contribuente e
viceversa.
La stima del grado di affidabilità, oltre al livello di ricavi, di valore aggiunto e del reddito,
richiede sia una preventiva analisi delle relazioni tra dati di natura contabile e/o elementi di
carattere strutturale sia la comparazione di omologhe informazioni desunte da diversi
modelli di dichiarazione, ovvero, attraverso il confronto con altre banche dati esterne,
costituenti, più in generale, il sistema informativo della fiscalità.
In relazione all’obiettivo di cogliere il profilo fiscale del contribuente nella sua complessità,
è stato elaborato un insieme di indicatori elementari differenziabili in due gruppi.
Al primo gruppo appartengono indicatori elementari di affidabilità che individuano
l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale,
all’interno di specifici range di accettabilità delimitati da una scala di valori da 1 a 10, tipici
per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento.
Al secondo gruppo appartengono indicatori elementari che segnalano la presenza di profili
contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di
riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra i
dati dichiarati nei modelli di rilevazione nonché tra gli stessi e le informazioni presenti nei
modelli dichiarativi, in altre banche dati e/o nelle diverse annualità. Trattandosi di indicatori
riferibili unicamente ad anomalie, il diverso grado di affidabilità fiscale viene misurato o
con una scala da 1 a 5 o esclusivamente con il valore 1 che evidenzia una grave anomalia.
Gli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia risultati significativi in fase di
elaborazione e le relative soglie di riferimento sono riportati specificamente all’interno
delle note tecniche e metodologiche di applicazione dei singoli ISA.
In merito agli indicatori elementari di affidabilità derivanti da stime, la soglia di riferimento
è definita da un valore desunto dall’errore standard dei residui della relativa funzione di
stima. Per quanto riguarda l’affidabilità del reddito, la relativa soglia è costruita a partire
dalla funzione di stima del valore aggiunto per addetto, ovvero è desunta dalla deviazione
standard del logaritmo del rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per
addetto dichiarato più la differenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che
possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche osservate nel
settore, nel MoB e nell’area territoriale di appartenenza.
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L’indice sintetico di affidabilità è la media aritmetica dei valori ottenuti dai singoli indicatori
di affidabilità del primo e del secondo gruppo, per ciascun periodo d’imposta. Esso
consente al contribuente di avere una visione sintetica del grado di affidabilità fiscale
rilevato e misurato.
Gli indicatori del primo gruppo costituiscono indicatori elementari di affidabilità ed
assumono in applicazione tutti i valori compresi tra 1 e 10, partecipando con ugual peso al
calcolo dell’indice sintetico (media aritmetica). Nell’ambito di questo gruppo si può fare
un’ulteriore distinzione, tra indicatori basati su stime e indicatori fondati su relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e/o strutturale.
Con riferimento agli indicatori costruiti a partire dalle funzioni di stima, il relativo valore di
affidabilità è calcolato sulla base del rapporto fra il valore dichiarato ed il corrispondente
valore di riferimento; tale rapporto è confrontato con un valore minimo calcolato sul
campione di analisi delle funzioni di stima e:
x

per coloro che hanno un valore dichiarato pari o superiore al corrispondente
valore di riferimento, ovvero il rapporto è pari e/o superiore ad 1, la valutazione
dell’affidabilità è massima ovvero pari a 10;

x

per coloro che hanno un valore del rapporto pari o inferiore al valore minimo, la
valutazione dell’affidabilità è minima ovvero pari a 1;

x

per coloro che hanno un valore del rapporto compreso nell’intervallo (estremi
esclusi) tra il valore minimo ed 1, il valore dell’affidabilità è modulato fra 1 e 10
(estremi esclusi).

Con riferimento agli indicatori non basati su stime, per i quali sono previste una soglia
minima e massima, la valutazione dell’affidabilità è così definita:
x

per coloro che hanno un valore dichiarato pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima, la valutazione dell’affidabilità è massima ovvero pari a 10;

x

per coloro che hanno un valore dichiarato pari o superiore alla corrispondente
soglia massima, la valutazione dell’affidabilità è minima ovvero pari a 1;

x

per coloro che hanno un valore dichiarato compreso nell’intervallo (estremi
esclusi) tra la soglia minima e massima, il valore dell’affidabilità è modulato fra 1
e 10 (estremi esclusi).

Per gli indicatori appartenenti al secondo gruppo per i quali sono specificate soglia minima
e massima, il grado di affidabilità fiscale viene calcolato come per quelli del primo gruppo;
in tali casi il grado di affidabilità fiscale partecipa al calcolo della media aritmetica
dell’indice sintetico soltanto nel caso in cui presenti un valore compreso tra 1 e 5. Con
riferimento agli indicatori del secondo gruppo che non presentano sia una soglia massima
che una soglia minima, ma costituiscono esclusivamente evidenze di gravi anomalie, la
relativa affidabilità è posta pari ad 1, senza che ne sia misurato il grado; ad esempio, la
mancata dichiarazione degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli
associati, comporta un punteggio dell’indicatore elementare di anomalia pari a 1 e non
valutato altrimenti.

— 3656 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

BIBLIOGRAFIA
Al-Debei, M.M., Avison, D., 2010. Developing a unified framework of the business model
concept. European Journal of Information System, 19:359-376.
Amitt, R., Zott, C., 2001. Value Creation in E_Business. Strategic Management Journal, 22:
493-520.
Amitt, R., Zott, C., 2010. Business Model Design: An Activity System Perspective, Long
Range Planning, 43 (2-3):216-226.
Banfield, J. D., Raftery, A. E., 1993. Model-based Gaussian and non-Gaussian clustering.
Biometrics, 49:803-821.
Cobb, C.W., Douglas, P.H., 1928. A Theory of Production. American Economic Review,
18:139-165.
Everitt, B. S., Hand, D. J., 1981. Finite mixture distributions. NewYork: Chapman & Hall.
Henderson, C.R., 1984. Applications of Linear Models in Animal Breeding, University of
Guelph.
Kallio, J., Tinnila, M., Tseng, A., 2006. An international comparison of operator-driven
business model. Business Process Management Journal, 12(3): 281-298.
Magretta, J., 2002. Why Business Model matters. Harvard Business Review, May 86-92
McCullagh, P., Nelder, J.A., 1989. Generalized Linear Models. 2nd Edition, Chapman and
Hall, London.
McLachlan, G.J., Peel, D., 2000. Finite Mixture Models. Wiley, New York.
Morris, M., Schindehutte, M., Allen, J. 2003. The entrepreneur’s business model: toward a
unified perspective. Journal of Business Research 58(6):726-735.
Mundlak, Y., 1978. On the pooling of time series and cross section data. Econometrica
46:69–85.
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C.L., 2005. Clarifying Business Models: Origins, Present,
and Future of the Concept. Communications of the Association for Information Systems,
15:2-40.
Porter, M., Millar, V.E., 1985. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard
Business Review 63:149-160.
Rajala, R., Westerlund, M. 2007. Business Model- A new perspective on firm’s assets and
capabilities: observation from the Finnish software industry. The International Journal of
Entrepreneurship and Innovation 8:115-126.
Seddon, P.B., Lewis, G., 2003. Strategy and business models: what’s the difference? The
Pacific Asia Conference on Information Systems, 10-13 July, Adelaide South Australia.
Teece, J., 2010. Business Model, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning,
43: 172-194.

— 3657 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Timmers, P., 1998. Business Model for Electronic Market. Journal on Electronic Markets, 8:
3-8
Verbeke, G., Molenberg, G., 2000. Linear mixed models for longitudinal data. Springer, New
York.
Wooldridge, J.M., 2006. Introductory Econometrics: A Modern Approach. Mason, OH:
Thomson/South-Western.

— 3658 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 89.A – FILTRI E SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA
Nel presente documento sono riportati, distintamente per i comparti Manifatture,
Commercio, Servizi e Professioni, i criteri di selezione per la definizione dell’insieme di
posizioni utilizzate nella fase di individuazione dei MoB e per la definizione del campione
di stima utilizzato per la costruzione delle funzioni di regressione multipla, sulla base dei
dati presenti, qualora disponibili, per i periodi d’imposta che vanno dal 2012 al 2019.
La Base dati dichiarativa di riferimento è quella dei modelli degli ISA9, degli studi di
settore10 e delle dichiarazioni Unico/Redditi.

MANIFATTURE11
1. FILTRI
1.1. Livello A
- Posizioni non conformi alla specifica tecnica per la trasmissione telematica dei
dati contenuti nei modelli degli studi di settore
- Contribuenti forfettari
- Contribuenti esclusi dall’applicazione ISA non tenuti alla compilazione del modello
- Contribuenti tenuti alla sola comunicazione dei dati contenuti nei modelli degli
studi di settore
- Comune non disponibile
1.2. Livello B
- Controlli bloccanti della specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli ISA e degli studi di settore non rispettati
- Assenza di tutti i dati del quadro contabile (F)
- Assenza di tutti i dati di un quadro specifico (B, C) 12
- Attività non inerenti13
1.3. Livello C
Ai fini GHOO¶DQDOLVLGDOSHULRGR G¶LPSRVWDVRQRVWDWLXWLOL]]DWL i dati dichiarativi dei modelli degli ISA.
Ai fini GHOO¶DQDOLVLSHULSHULRGLG¶LPSRVWDSUHFHGHQWLLOVRQRVWDWLXWLOL]]DWLLGDWLGLFKLDUDWLYLGHLPRGHOOLGHJOL
VWXGLGLVHWWRUHSUHVHQWDWLHQWURLWHUPLQLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'35QGHO998.
11
ISA del comparto Manifatture: CD02U, CD05U, CD08U, CD11U, CD12U, CD14U, CD15U, CD17U, CD23U,
CD27U, CD28U, CD33U, CD34U, CD36U, CD37U.
12
3HU L SHULRGL G¶LPSRVWD SUHFHGHQWL LO  q VWDWR HIIHWWXDWR anche lo scarto per assenza di quadro D presente nel
modello studi di settore.
13
Gli scarti di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge, in prevalenza, attività economiche
SHUOHTXDOLQRQVLqSUHYLVWDO¶DSSOLFDELOLWjGHOO¶,SA oggetto di elaborazione, qualora presenti nel modello degli studi di
settore e nel modello degli ISA informazioni utili ad effettuare lo scarto.
9

10
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Incongruenze dei dati strutturali14

1.4. Livello D
- Incongruenze dei dati contabili15
1.5. Livello E
Costo del venduto e per la produzione di servizi16negativo17
- Ricavi negativi18
- Presenza di beni strumentali in assenza del relativo valore contabile, qualora
siano presenti nel modello degli ISA e nel modello degli Studi di settore informazioni significative relative ai beni strumentali utilizzati per lo svolgimento
dell’attività19
1.6. Livello F
- Mancata dichiarazione degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro
- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale di importo, in valore assoluto,
diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali
per il periodo d’imposta precedente
- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di
importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle
corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente
- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui
all’art.93 comma 5 del TUIR di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100
euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo
d’imposta precedente20
- Differenza tra la variazione delle rimanenze finali dichiarate nel modello di rilevazione dei dati e la corrispondente variazione calcolata sui dati IRAP di importo diverso, in valore assoluto, per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle rimanenze finali dichiarate nel modello di rilevazione dei dati
14
Gli scarti di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente ha dichiarato dati di tipo strutturale non
corretti e/o non coerenti con le altre informazioni strutturali e contabili dichiarate (outlier univariati e multivariati).
15
Gli scarti di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente ha dichiarato dati contabili non corretti e/o
non coerenti con le altre informazioni contabili dichiarate.
16
Costo del venduto e per la produzione di servizi = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e
sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata XOWUDQQXDOH  &RVWL SHU O¶DFTXLVWR GL PDWHULH SULPH VXVVLGLDULH
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti finiti] - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
17
Per gli ISA CD02U e CD12U lo scarto è stato effettuato per Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo
o nullo.
18
Ricavi = Ricavi di cuLDLFRPPL /HWWD HE HGHOO¶DUWGHO78,5 $OWULSURYHQWLFRQVLGHUDWLULFDYL - Altri
SURYHQWLFRQVLGHUDWLULFDYLGLFXLDOODOHWWHUDI GHOO¶DUWFRPPDGHO78,5 5LPDQHQ]HILQDOLUHODWLYHDGRSHUH
forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale +
Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.
$LILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶,6$LULFDYLGHYRQRHVVHUHPDJJLRULRXJXDOLD]HUR
19
Lo scDUWRqVWDWRHIIHWWXDWRSHULSHULRGLG¶LPSRVWDSUHFHGHQWLLO
20
/RVFDUWRqVWDWRHIIHWWXDWRSHULSHULRGLG¶LPSRVWDSUHFHGHQWLLO
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Valore aggiunto21 negativo negli ultimi tre anni
Valore dell’incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto
al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili superiore alla soglia massima di riferimento
Valore dell’incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi superiore alla soglia
massima di riferimento

2. SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA
-

Valore aggiunto non positivo
Valore della durata delle scorte superiore alla soglia massima di riferimento
dello specifico ISA
Valore dell’incidenza dei costi residuali di gestione superiore alla soglia massima di riferimento dello specifico ISA
Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello 770 Semplificato/CU e i
dati INPS

COMMERCIO22
3. FILTRI
3.1. Livello A
- Posizioni non conformi alla specifica tecnica per la trasmissione telematica dei
dati contenuti nei modelli degli studi di settore
- Contribuenti forfettari
- Contribuenti esclusi dall’applicazione ISA non tenuti alla compilazione del modello
- Contribuenti tenuti alla sola comunicazione dei dati contenuti nei modelli degli
studi di settore
- Comune non disponibile
3.2. Livello B
- Controlli bloccanti della specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli ISA e degli studi di settore non rispettati
- Assenza di tutti i dati del quadro contabile (F)
- Assenza di tutti i dati di un quadro specifico (B, C)
- Attività non inerenti
3.3. Livello C
- Incongruenze dei dati strutturali
21

Il Valore aggiunto è al netto delle Spese per prestazioni rese da professionisti esterni.
ISA del comparto Commercio: CM02U, CM05U, CM06A, CM08U, CM11U, CM12U, CM13U, CM15A, CM15B,
CM16U, CM17U, CM18A, CM20U, CM22C, CM23U, CM24U, CM31U, CM35U, CM37U, CM39U, CM40A,
CM42U, CM43U, CM44U, CM48U, CM81U, CM84U, CM85U, CM86U, CM87U, CM88U.
22
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3.4. Livello D23
- Incongruenze dei dati contabili
3.5. Livello E
- Costo del venduto e per la produzione di servizi 24 negativo oppure Costo del
venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo
- Ricavi negativi25
- Presenza di beni strumentali in assenza del relativo valore contabile, qualora siano presenti nel modello degli ISA e nel modello degli Studi di settore informazioni significative relative ai beni strumentali utilizzati per lo svolgimento
dell’attività26
3.6. Livello F27
- Mancata dichiarazione degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro
- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali
per il periodo d’imposta precedente28
- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente
- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui
all’art.93 comma 5 del TUIR di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100
euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo
d’imposta precedente29
- Differenza tra la variazione delle rimanenze finali dichiarate nel modello di rilevazione dei dati e la corrispondente variazione calcolata sui dati IRAP di importo

23
Per gli ISA CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, CM81U, CM85U vengono scartati anche i contribuenti con Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso negativi dove:
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo fisso - Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso).
24
Per gli ISA CM13U e CM85U lo scarto è stato effettuato solo per Costo del venduto e per la produzione di servizi
negativo.
Per gli ISA CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, CM81U, CM85U il Costo del venduto e per la produzione di servizi è
FDOFRODWRDOQHWWRGHOODFRPSRQHQWHUHODWLYDDOO¶DWWLYLWjGLYHQGLWDGLJHQHULVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVR
25
1HOO¶,6$&08QHL5LFDYLqULFRPSUHVRDQFKHO¶$PPRQWDUHGHOOHDFFLVHULPERUVDWHGDOO¶$JHQ]LDGHOOH'RJDQHH
dei Monopoli.
Per gli ISA CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, CM81U, CM85U i Ricavi sono calcolati al netto della componente
UHODWLYDDOO¶DWWLYLWjGLYHQGLWDGLJHQHULVRJJHWWLDGDJJio o ricavo fisso.
26
/RVFDUWRqVWDWRHIIHWWXDWRSHULSHULRGLG¶LPSRVWDSUHFHGHQWLLO
27
Per gli ISA CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, CM81U, CM85U è stato effettuato anche lo scarto Esistenze iniziali
relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il
GHOOHFRUULVSRQGHQWLULPDQHQ]HILQDOLSHULOSHULRGRG¶LPSRVWDSUHFHGHQWH.
28
Per gli ISA CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, CM81U, CM85U lo scarto è calcolato al netto della componente
relativa all'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
29
Lo scarto è stato effettuato SHULSHULRGLG¶LPSRVWDSUHFHGHQWLLO
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diverso, in valore assoluto, per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle rimanenze
finali dichiarate nel modello di rilevazione dei dati
Valore aggiunto negativo negli ultimi tre anni
Valore dell’incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al
valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili superiore alla soglia
massima di riferimento
Valore dell’incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi superiore alla soglia massima di riferimento

4. SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA
-

Valore aggiunto non positivo
Valore della durata delle scorte superiore alla soglia massima di riferimento dello
specifico ISA
Valore dell’incidenza dei costi residuali di gestione superiore alla soglia massima
di riferimento dello specifico ISA, qualora sia presente l’indicatore
Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello 770 Semplificato/CU e i
dati INPS

SERVIZI30 E PROFESSIONI31
ATTIVITA’ D’IMPRESA
5. FILTRI
5.1. Livello A
- Posizioni non conformi alla specifica tecnica per la trasmissione telematica dei
dati contenuti nei modelli degli studi di settore
- Contribuenti forfettari
- Contribuenti esclusi dall’applicazione ISA non tenuti alla compilazione del modello
- Contribuenti tenuti alla sola comunicazione dei dati contenuti nei modelli degli
studi di settore
- Comune non disponibile
5.2. Livello B
- Controlli bloccanti della specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli ISA e degli studi di settore non rispettati
- Assenza di tutti i dati del quadro contabile (F)
30
ISA del comparto Servizi: CG31U, CG34U, CG36U, CG37U, CG39U, CG40U, CG44U, CG50U, CG54U, CG55U,
CG58U, CG60U, CG61U, CG68U, CG69U, CG74U, CG75U, CG77U, CG78U, CG79U, CG83U, CG85U, CG88U,
CG96U.
31
ISA del comparto Professioni: CK01U, CK02U, CK03U, CK04U, CK05U, CK06U, CK08U, CK16U, CK17U,
CK18U, CK19U, CK20U, CK21U, CK22U, CK23U, CK24U, CK25U, CK29U.
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Assenza di tutti i dati di un quadro specifico (B, C)32
Attività non inerenti

5.3. Livello C
- Incongruenze dei dati strutturali
5.4. Livello D33
- Incongruenze dei dati contabili
5.5. Livello E
- Costo del venduto e per la produzione di servizi 34 negativo oppure Costo del
venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo 35
- Ricavi36 negativi
- Presenza di beni strumentali in assenza del relativo valore contabile, qualora siano presenti nel modello degli ISA e nel modello degli Studi di settore informazioni significative relative ai beni strumentali utilizzati per lo svolgimento
dell’attività37
5.6. Livello F38
- Mancata dichiarazione degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro
- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali
per il periodo d’imposta precedente39
- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente

32
/RVFDUWRVXOO¶DVVHQ]DGHOTXDGUR%QRQqVWDWRHIIHWWXDWRTXDORUDQHOPRGHOORGLULOHYD]LRQHGDWLULVXOWLSUHVHQWHLO
Domicilio fiscale. 3HUO¶,6$&*8qVWDWRHIIHWWXDWRDQFKHORVFDUWRVXOTXDGUR(
33
Per gli ISA CG36U, CG37U, CG44U, CG54U, CG60U, CG83U, CG85U vengono scartati anche i contribuenti con
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso negativo dove: Aggi derivanti dalla vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - Costo
del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso).
34
Per gli ISA CG36U, CG37U, CG44U, CG54U, CG60U, CG83U, CG85U il Costo del venduto e per la produzione di
servizi è calcolato al netto della componente ad aggio o ricavo fisso.
35
Per gli ISA CG34U, CG36U, CG37U, CG58U, CG68U e CG75U lo scarto è stato effettuato per Costo del venduto e
per la produzione di servizi negativo o nullo.
Per gli ISA &*8 &*8 H &.8 DWWLYLWj G¶LPSUHVD  OR VFDUWR q VWDWR Hffettuato per il Costo del materiale
impiegato e per la produzione di servizi negativo.
36
Per gli ISA CG36U, CG37U, CG44U, CG54U, CG60U, CG83U, CG85U i Ricavi sono calcolati al netto della
componente ad aggio o ricavo fisso.
37
Lo scarto è stato effettuato SHULSHULRGLG¶LPSRVWDSUHFHGHQWLLO
38
Per gli ISA CG36U, CG37U, CG44U, CG54U, CG60U, CG83U, CG85U è stato effettuato anche lo scarto Esistenze
iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per
ROWUHLOGHOOHFRUULVSRQGHQWLULPDQHQ]HILQDOLSHULOSHULRGRG¶LPSRVWDSUHFHGHQWH
39
Per gli ISA CG36U, CG37U, CG44U, CG54U, CG60U, CG83U, CG85U lo scarto è calcolato al netto della
componente relativa all'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
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Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui
all’art.93 comma 5 del TUIR di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100
euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo
d’imposta precedente40
Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5%
delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente41
Esistenze iniziali di prodotti finiti di importo, in valore assoluto, diverso per oltre
100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo
d’imposta precedente42
Differenza tra la variazione delle rimanenze finali dichiarate nel modello di rilevazione dei dati e la corrispondente variazione calcolata sui dati IRAP di importo
diverso, in valore assoluto, per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle rimanenze
finali dichiarate nel modello di rilevazione dei dati
Valore aggiunto negativo negli ultimi tre anni
Valore dell’incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al
valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili superiore alla soglia
massima di riferimento
Valore dell’incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi superiore alla soglia massima di riferimento

6. SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA
-

Valore aggiunto non positivo
Valore della durata delle scorte superiore alla soglia massima di riferimento dello
specifico ISA, qualora sia presente l’indicatore di affidabilità
Valore dell’incidenza dei costi residuali di gestione superiore alla soglia massima
di riferimento dello specifico ISA
Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello 770 Semplificato/CU e i
dati INPS
Corrispondenza della condizione di "Pensionato" con il modello CU, qualora la
variabile sia risultata significativa nei modelli di stima
Corrispondenza dei servizi funebri con l'archivio delle spese funebri43
Corrispondenza del numero di veicoli con l’archivio del Pubblico Registro Automobilistico44

/R VFDUWR q VWDWR HIIHWWXDWR SHU L SHULRGL G¶LPSRVWD SUHFHGHQWL LO  3HU JOL ,6$ &*8 H &.8 DWWLYLWj
G¶LPSUHVD ORVFDUWRqVWDWRHIIHWWXDWRDQFKHSHULOSHULRGRG¶LPSRVWD
41
Lo scarto è stDWRHIIHWWXDWRSHUJOL,6$&*8H&.8 DWWLYLWjG¶LPSUHVD 
42
Lo scarto è stato effettuato per gli ISA CG69U e CK23U (attività G¶LPSUHVD 
43
Lo scarto è VWDWRHIIHWWXDWRSHUO¶,6$&*8
44
Lo scarto è VWDWRHIIHWWXDWRSHUO¶,6$&*8H&*8
40
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ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO
7. FILTRI
7.1. Livello A
Ǧ Posizioni non conformi alla specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli studi di settore
Ǧ Contribuenti forfettari
Ǧ Contribuenti esclusi dall’applicazione ISA non tenuti alla compilazione del modello
Ǧ Contribuenti tenuti alla sola comunicazione dei dati contenuti nei modelli degli studi di settore
Ǧ Comune non disponibile
7.2. Livello B
Ǧ Controlli bloccanti della specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli degli ISA e degli studi di settore non rispettati
Ǧ Assenza di tutti i dati del quadro contabile (H)45
Ǧ Assenza dichiarazione Unico/Redditi46
Ǧ Assenza di tutti i dati di un quadro specifico (C)
Ǧ Controllo Anno di inizio attività e/o di iscrizione ad albi professionali
Ǧ Altre attività (Frontespizio) non coerenti con modello di dichiarazione
Ǧ Modello di dichiarazione non coerente con Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
Ǧ Attività non inerenti
7.3. Livello C
Ǧ Incongruenze dei dati strutturali
7.4. Livello D47
Ǧ Incongruenze dei dati contabili
7.5. Livello E
Ǧ Assenza di Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di Collaboratori coordinati e continuativi
Ǧ Presenza di Spese per prestazioni di lavoro dipendente in assenza di dipendenti
7.6. Livello F
Valore aggiunto negativo negli ultimi tre anni 
Ǧ Valore dell’incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali in proprietà superiore alla soglia massima di riferimento
Ǧ

8. SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA

45
I dati del quadro contabile (H) sono stati desunti dai dati dei modelli degli ISA, degli studi di settore e delle
dichiarazioni Unico/Redditi.
46
/RVFDUWRqVWDWRHIIHWWXDWRSHULSHULRGLG¶LPSRVWDSUHFHGHQWLLO
47
Lo scarto è stato effettuato per i pHULRGLG¶LPSRVWDSUHFHGHQWLLO
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Valore aggiunto non positivo
Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello 770 Semplificato/CU e i dati
INPS
Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello 770 Semplificato/CU
Corrispondenza della condizione di "Pensionato" con il modello 770 Semplificato/CU, qualora la variabile sia risultata significativa nei modelli di stima
Corrispondenza della condizione di "lavoratore dipendente" con il modello 770
Semplificato/CU, qualora la variabile sia risultata significativa nei modelli di stima
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Nell’ambito dell’applicazione degli ISA, le stime dei Ricavi/Compensi per addetto e del
“Valore aggiunto per addetto” sono personalizzate per singolo contribuente sulla base di
uno specifico coefficiente individuale, che misura le differenze persistenti nella produttività
delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e
che risulta calcolato sulla base dei dati delle precedenti otto annualità dichiarative relative
agli ISA, agli studi di settore, ai parametri e alle dichiarazioni UNICO/REDDITI.
Di seguito sono riportate le modalità di calcolo del coefficiente individuale, anticipate, per
la fase di costruzione, nel paragrafo “FUNZIONI DI STIMA”, dell’Allegato 89.
In questa Nota Tecnica e Metodologica vengono descritte le modalità di calcolo del
coefficiente individuale per la stima del “Valore aggiunto per addetto”.
Le modalità di calcolo del coefficiente individuale sono le medesime per tutte le funzioni di
stima; pertanto quelle relative alla stima del “Valore aggiunto per addetto” coincidono con
quelle relative al coefficiente individuale per la stima dei Ricavi/Compensi per addetto.
Per il calcolo del coefficiente individuale si utilizzano le seguenti informazioni, specifiche
per ciascun ISA:
x

il vettore dei coefficienti di regressione per il calcolo della componente fissa della
stima del “Valore aggiunto per addetto”, riportato nel Sub Allegato .C – Funzione
“VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO” della Nota Tecnica e Metodologica dello
specifico ISA;

x

la matrice per il calcolo del coefficiente individuale ( ) ܨܨܧܱܥdello specifico ISA,
riportata nell’Allegato 91.

Sulla base delle dichiarazioni1 riferite alle otto annualità antecedenti al periodo d’imposta
di applicazione2 e per un numero complessivo T che può variare da 1 a 8, vengono
eseguite le seguenti operazioni:
1.
2.

3.
4.

5.

viene calcolato, per ciascun anno, il vettore contenente i valori delle variabili esplicative utilizzate nella
funzione di regressione;
̰ , per ciascun anno ݐ, come somma dei prodotti fra i coefficienti di
viene calcolato il valore ܻ
௧
̰ come l’insieme di tali T
regressione e i valori delle variabili esplicative, definendo quindi il vettore ܻ
valori;
viene calcolato il valore aggiunto per addetto dichiarato ܻ௧ , per ciascun anno ݐ, definendo quindi il
vettore ܻ come l’insieme di tali T valori;
si considera il vettore riga della matrice  ܨܨܧܱܥin corrispondenza al valore T della prima colonna che
rappresenta il numero di anni complessivi in cui è valutabile il contribuente; si elimina poi il primo
elemento, che rappresenta appunto il numero di anni, ottenendo il vettore  ܥdi lunghezza T;
si calcola il coefficiente individuale relativo al “Valore aggiunto per addetto” come:
்

̰ ቁǤ
݈݃݃ܽܽݒௗ ൌ  ܥ௧ ൈ ቀܻ௧ െ ܻ
௧
௧ୀଵ

1 Per “dichiarazioni” si intendono le informazioni dichiarate nei modelli UNICO/REDDITI e nei modelli di rilevazione dei dati ai fini
dell’applicazione degli ISA, degli studi di settore e dei parametri.
2 Ad esempio, con riferimento al periodo d’imposta 2021 si considerano le 8 annualità dal 2013 al 2020.
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Nel presente documento sono riportate le matrici per l’applicazione degli ISA elaborati
nel 2021.
Per ogni singolo ISA sono riportate:
- le matrici dell’analisi fattoriale;
- le medie dei fattori;
- le matrici inverse di varianza/covarianza;
- i pesi delle misture e i determinanti delle matrici di varianza/covarianza;
- le matrici per il calcolo del coefficiente individuale.
Nell’ambito di questa Nota Tecnica e Metodologica è usato come separatore decimale il
punto (.).
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ͲϬ͘ϬϲϭϰϵϵϱϯϲϲϮϳϳϰϵ

Ϯ

ϯ

ͲϬ͘ϭϳϰϯϬϵϭϲϲϳϬϮϵϮϯ

Ϯϳϳϵ͘ϱϰϴϳϴϱϭϰϱϳϭ

Ϯ

ϰϵϳ͘ϰϳϵϬϬϯϰϬϲϬϳϭ

ϳϳϮϯ͘ϰϲϵϮϵϲϵϭϴϮϲ

Ͳϯϯϵϳ͘ϳϭϱϱϬϭϴϵϯϭϮ

ϭϬϵϵ͘ϳϮϮϮϵϭϮϳϴϵϳ

Ϯ

ϰϲϰ͘ϬϬϬϱϱϳϳϯϲϬϯϰ

ϭϬϵϵ͘ϳϮϮϮϵϭϮϳϴϵϳ

ϵϮϱ͘ϬϮϴϲϱϴϲϲϲϱϬϴ

Ϯ

ϯ

ͲϮϳϴϵϭ͘ϱϭϬϬϵϰϵϯϬϵ

Ϭ͘ϬϳϬϲϵϯϲϱϮϬϭϬϬϴϲ

ͲϮϯϮϲϳ͘ϲϵϱϴϵϴϴϯϲϭ

ͲϬ͘ϮϵϬϭϲϬϮϰϱϯϲϵϳϴϮ

ϭ

ϯϰϵϰϰ͘ϬϵϳϭϲϮϰϬϵ

Ͳϳϴϴϭ͘ϴϲϵϲϲϰϬϴϯϴϮ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϳϴϴϭ͘ϴϲϵϲϲϰϬϴϯϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϮϯϬϵϰ͘ϰϯϭϵϴϭϳϲϱϰ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϬϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉĂƐƚĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

— 3674 —
Ϭ͘ϬϰϱϱϯϳϵϲϭϬϭϳϲϯϳ

ϵϰϬϴ͘ϮϳϬϮϲϬϯϱϵϳϳ

ϭϯϱϮ͘ϯϮϲϯϭϴϳϴϳϮϯ

ͲϲϮϬ͘ϱϮϱϮϴϴϲϵϲϴϴ

ͲϬ͘ϭϮϮϵϮϯϵϬϳϯϲϲϴϰϴ

ϭϯϮ͘ϱϰϵϭϴϰϰϲϴϯϳϭ

ϰϵϳ͘ϰϳϵϬϬϯϰϬϲϬϲϳ

ϰϲϰ͘ϬϬϬϱϱϳϳϯϲϬϯϳ

ͲϬ͘ϰϬϳϴϵϱϬϬϮϮϳϱϭϮϵ

ϭϱϯϲϴ͘ϮϰϬϳϭϵϯϳϴϴ

Ͳϯϯϵϳ͘ϳϭϱϱϬϭϴϵϯϭϮ

Ϯϳϳϵ͘ϱϰϴϳϴϱϭϰϱϳϭ

Ϭ͘ϯϮϴϮϮϱϵϲϰϬϭϳϲϮ

ϲϯϮϵϮ͘ϰϴϰϰϴϭϮϬϴϴ

ͲϮϳϴϵϭ͘ϱϭϬϬϵϰϵϯϬϵ

ͲϮϯϮϲϳ͘ϲϵϱϴϵϴϴϯϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϴϵϮϬϮϭϱϯϴϴϯϯϱϬϱ

Ϭ͘ϬϰϱϱϯϳϵϲϭϬϭϳϲϮϳ

Ϭ͘ϭϴϲϵϮϴϮϮϱϯϮϴϴϳϮ

ͲϬ͘ϭϲϮϴϳϰϰϰϱϭϱϰϲϰϭ

Ϯ͘ϭϳϬϵϱϰϵϴϳϰϬϰϳϰ

ͲϬ͘ϭϮϮϵϮϯϵϬϳϯϲϲϴϰϳ

Ϭ͘ϭϯϭϯϴϭϰϯϮϮϬϴϵϳϳ

ͲϬ͘ϯϲϬϮϵϲϮϰϰϳϬϬϵϯϯ

ϭ͘ϵϰϰϳϬϯϬϵϲϳϲϳϱϲ

ͲϬ͘ϰϬϳϴϵϱϬϬϮϮϳϱϭϮϵ

ͲϬ͘ϭϳϰϯϬϵϭϲϲϳϬϮϵϮϯ

ͲϬ͘ϬϲϭϰϵϵϱϯϲϲϮϳϳϰϵ

ϭ͘ϴϰϮϵϱϵϳϬϱϵϭϰϵϯ

Ϭ͘ϯϮϴϮϮϱϵϲϰϬϭϳϲϮ

Ϭ͘ϬϳϬϲϵϯϲϱϮϬϭϬϬϴϲ

ͲϬ͘ϮϵϬϭϲϬϮϰϱϯϲϵϳϴϮ
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ϱ͘ϳϱϰϵϰϳϰϵϮϱϱϲϬϲϱͲϵ
ϯ͘ϲϱϰϭϱϵϱϮϰϱϰϮϯϮϵͲϴ
ϯ͘ϭϳϬϴϯϰϲϱϱϲϰϯϯϮϱͲϴ

Ϭ͘ϭϯϰϮϰϯϴϬϳϬϳϲϵϲϲ

Ϭ͘ϬϲϰϳϴϭϵϭϰϰϬϮϳϱϭ

Ϭ͘ϬϴϭϯϵϯϳϮϵϰϰϬϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϳϮϮϭϮϮϭϲϱϱϮϮϭͲϭϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϳϭϵϱϴϬϱϰϵϬϳϵϰϴϯ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϬϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉĂƐƚĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϵϴϳϲϭϯϬϭϮϯϵϲϭϭ

Ϭ͘ϮϯϬϬϯϱϱϳϯϴϲϭϯϴϯ

Ϭ͘ϭϴϳϬϭϱϯϴϮϵϮϴϱϭϲ

Ϭ͘ϭϱϳϱϱϬϵϯϰϱϲϵϮϵϰ

Ϭ͘ϭϯϲϭϬϳϭϮϵϭϲϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϭϵϴϬϭϯϭϱϵϳϵϬϯϳ

Ϭ͘ϰϮϲϬϰϳϵϯϳϰϭϬϵϲϮ

Ϭ͘ϮϵϴϳϲϭϯϬϭϮϯϵϲϭϭ

Ϭ͘ϮϯϬϬϯϱϱϳϯϴϲϭϯϴϯ

Ϭ͘ϭϴϳϬϭϱϯϴϮϵϮϴϱϭϲ

Ϭ͘ϭϱϳϱϱϬϵϯϰϱϲϵϮϵϰ

Ϭ͘ϭϯϲϭϬϳϭϮϵϭϲϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϭϵϴϬϭϯϭϱϵϳϵϬϯϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϭϬϴϵϴϳϳϲϬϭϳϴϰϱ

Ϭ͘ϮϵϭϮϯϭϵϯϭϳϯϭϴϵϲ

Ϭ͘ϮϮϱϱϰϱϳϵϰϯϰϵϰϵ

Ϭ͘ϭϴϰϬϯϳϬϭϴϳϲϮϴϵϵ

Ϭ͘ϭϱϱϰϯϭϴϭϭϱϰϱϮϬϯ

Ϭ͘ϭϯϰϱϮϮϳϬϯϵϳϮϳϱϴ

Ϭ͘ϭϭϴϱϳϮϬϲϴϲϳϴϰϴϱ

Ϭ͘ϲϵϳϱϬϭϭϰϭϮϭϯϱϯϵ

Ϭ͘ϰϭϬϴϵϴϳϳϲϬϭϳϴϰϱ

Ϭ͘ϮϵϭϮϯϭϵϯϭϳϯϭϴϵϲ

Ϭ͘ϮϮϱϱϰϱϳϵϰϯϰϵϰϵ

Ϭ͘ϭϴϰϬϯϳϬϭϴϳϲϮϴϵϵ

Ϭ͘ϭϱϱϰϯϭϴϭϭϱϰϱϮϬϯ

Ϭ͘ϭϯϰϱϮϮϳϬϯϵϳϮϳϱϴ

Ϭ͘ϭϭϴϱϳϮϬϲϴϲϳϴϰϴϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϲϬϰϳϵϯϳϰϭϬϵϲϮ

Ϭ͘ϳϰϮϯϬϱϳϴϲϴϬϵϮϳϰ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϴϱϳϮϬϲϴϲϳϴϰϴϱ

Ϭ͘ϭϯϰϱϮϮϳϬϯϵϳϮϳϱϴ

Ϭ͘ϭϱϱϰϯϭϴϭϭϱϰϱϮϬϯ

Ϭ͘ϭϴϰϬϯϳϬϭϴϳϲϮϴϵϵ

Ϭ͘ϮϮϱϱϰϱϳϵϰϯϰϵϰϵ

Ϭ͘ϮϵϭϮϯϭϵϯϭϳϯϭϴϵϲ

Ϭ͘ϭϭϵϴϬϭϯϭϱϵϳϵϬϯϳ

Ϭ͘ϭϯϲϭϬϳϭϮϵϭϲϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϱϳϱϱϬϵϯϰϱϲϵϮϵϰ

Ϭ͘ϭϴϳϬϭϱϯϴϮϵϮϴϱϭϲ

Ϭ͘ϮϯϬϬϯϱϱϳϯϴϲϭϯϴϯ

Ϭ͘ϮϵϴϳϲϭϯϬϭϮϯϵϲϭϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϬϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉĂƐƚĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ

Ϭ͘ϭϭϴϱϳϮϬϲϴϲϳϴϰϴϱ

Ϭ͘ϭϯϰϱϮϮϳϬϯϵϳϮϳϱϴ

Ϭ͘ϭϱϱϰϯϭϴϭϭϱϰϱϮϬϯ

Ϭ͘ϭϴϰϬϯϳϬϭϴϳϲϮϴϵϵ

Ϭ͘ϮϮϱϱϰϱϳϵϰϯϰϵϰϵ

Ϭ͘ϭϭϵϴϬϭϯϭϱϵϳϵϬϯϳ

Ϭ͘ϭϯϲϭϬϳϭϮϵϭϲϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϱϳϱϱϬϵϯϰϱϲϵϮϵϰ

Ϭ͘ϭϴϳϬϭϱϯϴϮϵϮϴϱϭϲ

Ϭ͘ϮϯϬϬϯϱϱϳϯϴϲϭϯϴϯ

Ϭ͘ϭϭϴϱϳϮϬϲϴϲϳϴϰϴϱ

Ϭ͘ϭϯϰϱϮϮϳϬϯϵϳϮϳϱϴ

Ϭ͘ϭϱϱϰϯϭϴϭϭϱϰϱϮϬϯ

Ϭ͘ϭϴϰϬϯϳϬϭϴϳϲϮϴϵϵ

Ϭ͘ϭϭϵϴϬϭϯϭϱϵϳϵϬϯϳ

Ϭ͘ϭϯϲϭϬϳϭϮϵϭϲϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϱϳϱϱϬϵϯϰϱϲϵϮϵϰ

Ϭ͘ϭϴϳϬϭϱϯϴϮϵϮϴϱϭϲ

Ϭ͘ϭϭϴϱϳϮϬϲϴϲϳϴϰϴϱ

Ϭ͘ϭϯϰϱϮϮϳϬϯϵϳϮϳϱϴ

Ϭ͘ϭϱϱϰϯϭϴϭϭϱϰϱϮϬϯ

Ϭ͘ϭϭϵϴϬϭϯϭϱϵϳϵϬϯϳ

Ϭ͘ϭϯϲϭϬϳϭϮϵϭϲϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϱϳϱϱϬϵϯϰϱϲϵϮϵϰ

Ϭ͘ϭϭϴϱϳϮϬϲϴϲϳϴϰϴϱ

Ϭ͘ϭϯϰϱϮϮϳϬϯϵϳϮϳϱϴ

Ϭ͘ϭϭϵϴϬϭϯϭϱϵϳϵϬϯϳ

Ϭ͘ϭϯϲϭϬϳϭϮϵϭϲϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϭϴϱϳϮϬϲϴϲϳϴϰϴϱ

Ϭ͘ϭϭϵϴϬϭϯϭϱϵϳϵϬϯϳ
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Ϭ͘ϱϮϲϲϰϳϱϰϮϮϯϱϮϰϱ ͲϬ͘ϬϭϯϵϲϲϳϳϰϵϮϳϲϲϰ
Ϭ͘ϰϵϳϬϴϵϰϱϬϱϳϬϮϬϱ
Ϭ͘ϰϯϯϱϲϳϮϯϱϯϭϵϴϱϴ
Ϭ͘ϬϬϭϭϭϮϳϵϲϬϳϳϭϭϮ ͲϬ͘ϬϬϬϬϭϬϬϮϳϳϲϮϭϰϱ
Ϭ͘ϰϰϭϵϵϭϳϯϭϰϲϱϬϯϯ ͲϬ͘ϬϯϲϲϭϱϲϮϯϰϳϴϳϬϮ

ͲϬ͘ϬϳϮϬϮϲϯϬϱϱϱϲϵϵϯ

ͲϬ͘ϬϵϳϰϯϰϭϲϬϭϳϲϰϱϴ

ͲϬ͘ϬϵϰϭϴϵϮϴϱϰϵϲϭϵϯ

ͲϬ͘ϬϬϬϯϳϭϬϯϭϲϳϱϯϰϴ

ͲϬ͘ϬϴϮϮϰϭϰϳϮϬϬϭϮϯϴ

ƋĞͺƉŝĂƐƚƌĂͺƐŝƌŝŶŐͺŶ

ƋĞͺƐĂůĂŵŽŝĂͺŶ

ƋĞͺǌĂŶŐŽůĂͺƌĞĨƌŝŐͺŶ

ƋĞͺƐƚĂŵƉŽͺĐŽƚƚƵƌĂͺŶ

ƋĞͺĂƌŵĂĚŝŽͺǀĂƉŽƌĞͺŶ
&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϰϯϱϳϮϲϴϵϰϲϱϰϱϴ
Ϭ͘ϬϰϮϯϱϴϬϱϱϴϰϯϲϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϭϯϵϳϭϭϬϲϴϴϰϬϬϱ

ͲϬ͘ϬϬϭϯϰϴϬϰϲϰϬϵϬϲϴ

Ϭ͘ϬϯϯϯϵϮϲϳϮϳϵϮϴϳϮ ͲϬ͘ϬϭϲϯϬϱϵϭϭϵϵϵϭϴϵ

ͲϬ͘ϬϮϱϴϳϯϲϮϭϰϮϮϬϭ ͲϬ͘ϬϭϱϭϴϮϯϲϮϯϰϮϳϱϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵĞƌĐĞͺƐĞůǀĂŐͺƉƌĞǀͺƉ

ŵĞƌĐĞͺƚĂŐůͺĂŶĂƚͺƉƌĞǀͺƉ

ŵĞƌĐĞͺŵĞǌǌĞŶĞͺƉƌĞǀͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϭϬϳϭϲϵϯϳϱϯϬϳϯϭϴ

Ϭ͘ϮϰϱϲϴϵϵϴϴϳϭϲϰϯϮ
Ϭ͘ϬϵϰϰϳϰϬϴϳϳϭϬϲϴϰ

Ϭ͘ϬϵϳϵϲϵϯϲϲϵϵϰϴϬϴ

Ϭ͘ϬϬϵϯϭϵϰϮϬϳϱϮϳϵϳ

Ϭ͘ϬϬϬϭϬϳϯϭϳϬϱϭϵϮϭ

Ϭ͘ϬϬϭϳϭϳϳϬϲϮϮϴϴϵϯ ͲϬ͘ϬϭϯϰϮϱϴϲϵϯϮϭϱϮϳ

Ϭ͘ϬϭϯϵϲϳϳϳϰϭϬϰϵϵϰ

Ϭ͘ϰϰϳϳϭϱϲϱϬϳϵϭϳϲϭ

Ϭ͘ϬϬϮϴϵϳϬϮϳϳϳϭϬϭϯ

Ϭ͘ϰϮϱϬϰϮϭϭϭϯϱϮϴϵϱ

Ϭ͘ϭϬϵϵϰϰϵϮϰϳϵϵϲϮϴ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƚƵĨĂƚƵƌĂͺƐŶ

Ϭ͘ϬϮϭϳϬϴϱϵϵϭϵϮϴϱϮ

Ϭ͘ϰϳϰϱϯϵϲϴϮϭϱϱϳϳϴ ͲϬ͘ϬϭϯϯϱϯϬϬϲϲϵϮϯϮϱ ͲϬ͘ϮϭϮϬϵϱϴϴϴϲϳϱϴϭϮ

Ϭ͘ϬϯϴϲϳϳϴϬϴϰϲϰϴϵ

Ϭ͘ϭϬϲϯϬϭϱϭϰϯϴϲϬϳϴ ͲϬ͘Ϭϱϭϯϱϴϭϭϵϯϭϰϰϰϱ

ϭ͘ϬϲϭϴϴϮϬϱϳϲϲϬϵϱ

Ϭ͘ϴϯϱϰϵϴϵϯϲϴϮϰϲϬϭ

Ϭ͘ϭϬϬϭϯϯϳϱϲϬϱϳϯϵ

Ϭ͘ϮϲϮϰϬϭϯϯϵϮϰϰϱϴϱ

Ϭ͘ϭϰϲϲϮϰϰϬϵϭϭϮϵϭϰ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐĂůĂŵŽŝĂͺƐŶ

Ϭ͘ϭϵϰϬϮϴϰϭϮϲϰϰϳϯϮ

Ϭ͘ϵϱϱϭϳϯϳϬϰϲϴϳϳϱϵ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽͺƐŶ

Ϭ͘ϬϮϳϭϭϳϯϬϴϵϮϬϲϴϭ

ͲϬ͘ϮϴϲϱϮϵϬϰϴϴϰϵϳϰϳ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺŵĂĐĞůůĂǌͺƐŶ

Ϭ͘ϬϱϲϭϯϭϬϬϬϭϵϵϰϮϰ

Ϭ͘ϬϱϳϵϳϬϮϭϵϳϯϲϬϴϲ

Ϭ͘ϲϮϲϰϬϮϯϵϱϳϭϳϵϳϮ ͲϬ͘ϬϱϯϴϱϲϬϲϴϭϱϵϳϬϭ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺǌĂŶŐŽůĂƚƵƌĂͺƐŶ

Ϭ͘ϬϯϮϱϭϬϰϳϱϲϴϮϮϰϴ

Ϭ͘ϬϬϴϳϬϰϳϲϭϯϵϵϲϰ ͲϬ͘ϬϮϬϯϴϰϵϲϭϳϲϮϰϱϵ

Ϭ͘ϬϰϬϴϵϮϳϮϵϱϴϮϳϯϰ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐĞǌŝŽŶĂŵͺƐŶ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺĚŝƐŽƐƐŽͺƐŶ

Ϭ͘ϬϲϭϳϱϱϴϰϭϳϰϯϰϬϴ ͲϬ͘ϬϭϭϲϱϬϲϭϮϲϭϱϮϱϮ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐĂůĂƚƵƌĂͺƐŶ

Ϭ͘ϬϭϭϰϳϳϮϰϱϴϭϲϭϵϲ

Ϭ͘ϰϯϵϴϮϲϭϰϱϴϱϳϴϴϲ

ϭ͘ϭϰϳϱϬϯϯϯϰϮϴϮϵϭϭ
ϭ͘ϬϮϭϭϴϵϬϲϳϵϳϳϮϲϰ

Ϭ͘ϬϮϰϵϯϬϲϱϴϭϭϰϮϲϴ

ͲϬ͘ϮϭϮϯϳϴϬϬϳϴϴϳϭϱϱ ͲϬ͘ϬϯϬϰϯϰϮϬϯϮϴϰϭϭϰ

Ϭ͘ϮϲϮϰϴϳϮϬϴϱϯϬϵϴϵ ͲϬ͘Ϭϯϯϭϳϰϯϵϱϱϰϰϵϵϵ ͲϬ͘ϭϯϱϮϱϬϵϰϲϭϵϬϯϱϳ ͲϬ͘ϬϴϯϮϵϯϵϲϭϮϯϯϬϱϮ

ƋĞͺƌŝĞŵƉŝƚƌŝĐĞͺŶ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƵŐŶĂƚƵƌĂͺƐŶ

Ϭ͘ϬϯϱϬϰϯϵϬϮϵϯϵϲϴϱ

Ϭ͘ϭϳϰϮϬϭϲϱϴϰϵϴϲϵϯ ͲϬ͘ϬϯϰϬϬϭϲϴϳϭϰϴϬϱϴ ͲϬ͘ϭϮϬϮϰϱϲϭϵϰϳϱϮϳϴ

ƋĞͺƚƌŝƚĂĐĂƌŶĞͺŶ

Ϭ͘ϮϴϱϳϬϴϯϵϲϱϰϱϴϴϲ ͲϬ͘ϬϰϱϭϱϱϴϮϯϮϭϰϳϱϱ ͲϬ͘ϭϰϴϳϲϵϳϵϭϱϯϬϳϬϭ ͲϬ͘ϭϭϯϭϬϴϲϲϮϭϰϮϵϴϮ

Ϭ͘ϭϯϲϭϲϰϬϭϵϮϭϴϴϰϮ

Ϭ͘ϯϯϭϲϲϮϲϵϮϱϭϲϴϱϭ ͲϬ͘ϬϱϵϴϱϭϳϳϳϮϰϬϬϳϯ ͲϬ͘ϭϭϭϮϰϱϮϵϭϭϳϮϯϴϰ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƚĂŐůŝŽͺƐŶ

ͲϬ͘ϯϬϲϬϱϭϲϰϮϲϬϬϬϮϲ

Ϭ͘ϯϲϴϵϯϬϯϱϲϯϰϳϲϯϳ ͲϬ͘ϭϴϯϮϵϭϴϳϯϭϰϰϮϬϲ

Ϭ͘ϮϯϯϮϬϰϭϭϭϰϲϵϮϵϱ ͲϬ͘ϬϲϴϮϬϮϮϰϮϱϯϵϮϯϮ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺŵĂƌĐŚŝĂƚƵƌĂͺƐŶ

Ϭ͘ϭϴϲϴϵϰϱϵϱϬϴϮϬϳϮ ͲϬ͘ϭϳϰϭϰϯϱϱϵϲϱϮϳϰϯ

Ϭ͘ϯϬϮϱϱϯϲϰϯϰϴϳϯϴϯ ͲϬ͘ϬϯϴϱϱϲϵϭϱϱϵϴϮϰϭ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƚĂŐŝŽŶĂƚͺƐŶ

ƋĞͺŝŵƉĂƐƚĂƚƌŝĐĞͺŶ

ͲϬ͘ϬϱϬϯϴϯϭϰϰϵϮϮϯϲ ͲϬ͘ϬϴϯϲϵϵϲϬϲϬϬϰϵϬϲ ͲϬ͘Ϭϱϭϴϭϱϰϰϵϱϴϰϴϰϯ

Ϭ͘ϯϳϭϬϭϲϴϭϯϵϲϯϰϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϵϳϴϬϯϬϴϯϲϰϴϳϲϴ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺĂƐĐŝƵŐĂƚͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϮϲϰϮϳϮϬϯϬϱϳϰϭ ͲϬ͘ϲϰϭϱϱϲϬϮϭϭϭϮϳϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϴϯϭϵϭϮϭϳϲϬϵϰϴϴϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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Ϭ͘ϬϬϴϮϴϲϳϰϵϵϯϯϱϳϭ

Ϭ͘ϴϴϲϳϯϴϭϬϯϴϳϱϱϬϯ

Ϭ͘ϬϬϳϬϮϭϬϴϱϲϭϵϬϭϴ

Ϭ͘ϬϭϮϮϱϯϯϳϰϳϭϮϬϰϱ

ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ

ŶƵŵͺĐŽŵϭͺƐŶ

ŵĂƚƉƌŽĚͺƚǌͺƉ

ƋĐĚͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϲϴϵϭϬϲϱϱϵϵϰϴϯϭϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϮϯϬϯϲϮϬϵϬϵϬϭϬϬϯ

ͲϬ͘ϭϰϭϬϲϯϬϳϱϵϳϮϱϳϯ

ϭ͘ϮϵϰϲϰϴϭϳϰϬϬϴϬϮϲ

ͲϬ͘ϬϳϬϱϯϰϳϲϯϬϯϳϳϴϮ

ͲϬ͘ϭϰϯϵϰϴϴϭϲϳϲϮϳϬϱ

ͲϬ͘ϯϮϭϱϴϵϭϬϳϬϴϲϳϰ

ͲϬ͘ϴϲϱϯϴϵϴϰϳϭϭϮϰϬϯ

Ϭ͘ϲϵϬϰϵϯϲϵϯϴϵϱϳϱϭ

Ϭ͘ϰϱϮϲϲϴϲϱϴϰϭϲϬϬϳ

Ϭ͘ϮϲϵϲϭϴϮϰϴϰϵϯϮϯϳ

ͲϬ͘ϯϮϯϵϭϯϲϯϭϰϰϴϵϰϱ

ͲϬ͘ϴϱϯϴϳϬϱϱϮϵϲϯϵϴϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϰϭϰϬϬϭϵϮϬϴϰϭϰϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϰϳϴϯϳϮϴϰϯϬϯϴϵϴϯ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ϬϱhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϯ͘ϭϭϯϮϯϴϭϲϭϬϮϵϴϱϳ

ͲϬ͘ϲϱϯϳϭϳϴϰϲϭϮϴϱϴϭ

ͲϬ͘ϮϬϱϱϲϵϮϳϱϮϭϳϵϴϭ

Ϭ͘ϮϲϯϲϭϴϮϬϵϳϰϴϮϳϭ

ͲϬ͘ϬϬϲϭϴϲϵϳϬϰϬϱϱϳϱ

ͲϬ͘ϰϭϮϴϳϵϮϱϴϴϴϵϮϮ

ͲϬ͘Ϯϳϭϵϳϲϯϲϰϯϵϯϵϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϵϭϵϵϬϳϯϱϲϵϱϳϴϲϴ

Ϭ͘ϲϬϵϭϮϳϮϮϮϲϱϭϯϰϱ

Ϭ͘ϳϮϱϯϮϵϳϱϵϴϴϬϲϯϱ

ͲϬ͘ϬϭϳϰϬϬϱϳϭϵϵϯϰϱϮ

ͲϬ͘ϭϯϮϭϬϰϱϴϮϱϰϬϭϭϰ

ͲϬ͘ϬϭϬϱϯϴϭϲϵϬϯϬϵϱϰ

Ϭ͘ϳϲϮϭϴϴϱϬϯϰϴϭϰϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϭϯϵϳϭϭϬϲϴϴϰϬϬϱ

ͲϬ͘ϬϵϳϰϱϱϮϰϱϱϰϵϮϱϱ

Ϯ͘ϯϯϬϮϭϱϲϲϬϭϲϳϭϲϰ

Ϭ͘ϬϭϯϵϳϭϭϬϲϴϴϰϬϬϱ

Ϭ͘ϬϭϯϵϳϭϭϬϲϴϴϰϬϬϱ

Ϭ͘ϬϭϯϵϳϭϭϬϲϴϴϰϬϬϱ

Ͳϭ͘ϵϬϲϲϲϯϬϯϵϯϬϴϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϰϯϱϳϮϲϴϵϰϲϱϰϱϴ

ϯ͘ϱϰϰϳϵϬϭϳϱϬϲϮϱϱϱ

Ͳϭ͘ϬϴϳϰϲϴϮϰϱϰϯϯϴϯϱ

Ϭ͘ϬϰϯϱϳϮϲϴϵϰϲϱϰϱϴ

Ϭ͘ϬϰϯϱϳϮϲϴϵϰϲϱϰϱϴ

Ϭ͘ϬϰϯϱϳϮϲϴϵϰϲϱϰϱϴ

Ͳϭ͘Ϭϴϯϰϯϰϳϯϴϲϲϵϳϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϱϱϬϬϯϮϱϳϰϯϮϲϬϬϭ

ͲϬ͘ϯϳϳϮϯϬϯϮϱϴϳϱϮϰϭ

ͲϬ͘ϬϲϭϮϵϲϯϳϴϰϵϬϳϭϮ

Ϭ͘ϬϱϲϳϰϯϵϳϰϬϯϱϲϯϲ

ͲϬ͘ϲϴϱϰϯϲϯϳϮϳϳϵϬϮϯ

Ϭ͘ϰϯϳϵϴϮϳϵϭϭϵϮϬϴϵ

Ϭ͘Ϯϲϭϰϵϴϯϳϵϰϭϰϱϵϱ
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ϰϳ͘Ϯϭϵϰϯϵϭϭϳϰϲ

ϭϮ͘ϳϱϯϮϯϯϲϱϵϮϲϴϮ

Ϯ

ϰϰ͘ϯϳϵϲϯϴϴϴϳϰϮϮϳ

Ͳϲϭ͘ϭϯϵϱϯϭϯϴϵϯϰϴϮ

ͲϬ͘ϭϳϴϲϲϬϴϲϯϵϬϭϯϭ

Ϭ͘ϭϱϬϮϮϴϳϮϮϴϬϬϳϭϱ

ϲ͘ϭϱϲϰϳϯϰϳϭϳϯϰϮϵϵ

ͲϬ͘ϰϰϴϱϴϵϱϯϬϮϲϮϮϬϭ

ͲϬ͘ϬϳϲϳϴϳϯϱϳϵϬϴϰϱ

Ϭ͘ϬϭϲϵϵϮϮϱϭϴϰϮϭϳϮ

Ϭ͘ϬϴϳϮϴϲϴϬϰϵϱϳϵϯϮ

ϭ͘ϬϱϲϬϵϭϭϯϳϴϱϭϯϯ

Ϭ͘ϯϬϰϰϴϭϯϵϬϳϰϰϳϭϵ

Ϭ͘ϮϴϴϴϯϭϭϱϰϰϮϳϯϰϰ

Ϭ͘ϬϵϬϬϬϲϵϲϲϵϭϯϲϳϯ

ͲϬ͘ϬϭϱϳϴϰϭϮϭϴϰϲϰϳϲ

Ϭ͘ϬϯϮϲϳϳϴϴϭϲϲϵϯϲϱ

Ϭ͘ϬϲϭϳϰϮϬϲϵϴϮϵϵϱϵ

Ϭ͘ϯϰϰϰϯϴϳϬϯϱϳϳϯϴϱ

ͲϬ͘ϬϴϬϬϬϬϱϱϴϬϳϳϭϮϰ

ϭϭ͘ϬϳϰϮϬϴϮϬϵϬϰϰ

Ͳϭϭ͘ϰϭϬϱϴϯϱϵϴϳϯϳϳ

ͲϬ͘ϲϴϳϵϴϴϭϯϮϮϱϭϬϴϵ

ϭ͘ϰϬϳϴϯϭϳϵϱϭϵϲϴ

Ϭ͘ϭϱϬϮϮϴϳϮϮϴϬϬϳϭϱ

ͲϬ͘ϭϴϴϱϬϲϵϳϭϭϱϭϴϳ

Ϭ͘ϬϰϰϯϰϰϲϳϱϰϮϬϴϱϲ

Ϭ͘ϯϯϬϯϯϱϲϯϰϱϮϱϮϬϴ

ͲϬ͘ϯϱϰϴϰϱϰϰϭϵϱϳϲϵϵ

ͲϬ͘ϲϰϳϲϯϭϴϬϮϵϰϮϳϵϭ

ϭ͘ϯϰϭϳϳϵϵϴϮϮϬϳϲϵ

Ϭ͘ϯϬϰϰϴϭϯϵϬϳϰϰϳϭϵ

Ϭ͘ϭϲϲϭϱϮϬϲϱϮϱϯϭϭϵ

ͲϬ͘ϬϰϬϭϱϭϯϲϳϵϮϮϯϭϲ

Ϭ͘ϮϭϭϮϳϳϳϳϴϱϭϳϬϮϴ

Ϭ͘ϬϮϵϬϮϴϴϭϯϲϴϲϱϰϳ

Ϭ͘ϱϵϴϱϲϭϮϱϰϭϳϴϱϭϴ

Ϯ͘ϲϳϲϲϲϮϯϭϱϯϬϯϳϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

Ͳϱ͘ϬϱϲϲϰϮϱϵϰϰϯϭϱϲϵ

ϭϭϭϰ͘ϮϱϳϬϯϭϭϮϵϰϴ

ϭϰϵ͘ϱϱϯϲϭϱϵϬϳϴϴϲ

Ϯ

ͲϬ͘ϭϬϮϯϯϱϮϱϱϭϰϭϳϳϮ

ϭϰϵ͘ϱϱϯϲϭϱϵϬϳϴϴϲ

Ϯ

Ϭ͘ϰϰϮϮϰϱϭϰϳϳϴϭϱϮϰ

Ͳϭ͘ϮϵϵϬϭϭϴϬϳϱϱϵϭϭ

ϭ

Ϭ͘ϲϲϵϵϴϳϳϮϳϬϵϲϯ

Ϭ͘ϭϲϲϱϮϯϬϰϴϱϱϱϰϵ

ͲϬ͘ϴϯϳϴϭϳϴϵϲϱϱϱϯϭϲ

ϭ

ϰϲ͘ϭϬϳϬϱϬϰϵϯϬϴϮϰ

Ϭ͘ϮϱϮϭϭϰϳϴϳϮϰϮϭϭϭ

Ϭ͘ϯϮϳϵϮϴϵϳϵϮϲϴϳϵϮ

ϭ

Ϯ

Ͳϭ͘ϭϬϱϵϬϱϯϮϲϭϴϳϲ

Ϭ͘ϬϬϬϲϲϲϬϴϯϮϴϰϳϰϵ

ͲϬ͘ϯϳϮϮϳϮϴϮϮϲϮϭϳϴϰ

ϭ

ϭ

ϱ͘ϲϬϭϰϬϰϲϰϮϯϲϲϮϵ

ͲϬ͘ϬϭϯϮϲϰϳϮϮϰϰϬϵϴϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϭϯϮϲϰϳϮϮϰϰϬϵϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϱϱϵϴϱϲϴϴϲϴϮϰϮ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ͲϬ͘ϰϬϰϱϮϵϱϮϯϱϭϱϮϯϮ

ͲϬ͘ϬϯϳϱϮϵϳϵϮϵϭϲϭϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϴϴϰϰϲϮϲϯϰϲϯϲϭϯϲ

Ϭ͘ϯϬϯϯϬϳϲϮϳϲϴϳϭϵϴ

Ϭ͘ϬϮϬϭϯϵϲϬϬϲϰϬϭϮϳ

ͲϬ͘ϬϰϵϯϮϵϬϳϬϳϱϬϲϵϴ

ϭ͘ϯϱϳϳϯϳϯϲϮϱϲϴϰϳ

ͲϬ͘ϭϳϭϲϯϳϳϲϭϬϲϲϵϮϯ

ͲϬ͘ϬϭϱϳϴϰϭϮϭϴϰϲϰϳϲ

ͲϬ͘ϬϰϬϭϱϭϯϲϳϵϮϮϯϭϲ

Ͳϭ͘ϯϮϯϵϯϭϱϱϮϳϲϰϴ

ͲϬ͘ϰϴϰϴϱϲϱϰϮϳϬϮϴϳϳ

Ϭ͘ϭϭϬϵϱϵϭϬϰϳϯϴϲϴϲ

ϭ͘ϯϬϬϳϭϵϵϲϮϬϳϲϱϭ

ͲϬ͘ϯϯϲϭϴϭϵϭϯϯϰϵϲϭϱ

ͲϬ͘ϬϳϲϳϴϳϯϱϳϵϬϴϰϱ

Ϭ͘ϬϰϰϯϰϰϲϳϱϰϮϬϴϱϲ

Ϭ͘ϭϬϮϯϲϲϮϮϰϲϳϭϰϵϭ

Ϭ͘ϭϵϲϵϱϲϬϮϵϴϬϭϳϲϮ

ͲϬ͘ϭϭϮϬϬϴϲϬϬϭϭϮϲϯϰ

ϭ͘ϬϲϴϱϰϬϰϵϵϲϴϵϮϵ

ͲϬ͘ϲϵϲϴϮϮϳϵϬϴϯϬϴϰϱ

Ͳϱ͘ϬϱϲϲϰϮϱϵϰϰϯϭϱϯϵ

ͲϬ͘ϭϬϮϯϯϱϮϱϱϭϰϭϳϲϴ

ͲϬ͘ϭϬϰϵϴϳϵϯϵϴϴϭϯϬϰ

ͲϬ͘ϰϵϬϭϲϵϱϯϱϲϬϰϲϲϴ

ͲϬ͘ϯϬϴϵϰϴϱϰϱϮϳϭϳϱϯ

ϭ͘ϯϵϴϱϯϯϰϴϬϰϳϳϯϴ

ͲϬ͘ϱϴϱϮϮϱϴϬϯϯϴϬϵϰϭ

Ϭ͘ϬϬϬϲϲϲϬϴϯϮϴϰϳϰϵ

Ϭ͘ϯϮϳϵϮϴϵϳϵϮϲϴϳϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭ͘ϯϯϵϯϵϮϵϴϵϱϭϲϰϵ

ͲϬ͘ϬϴϬϲϱϵϬϭϬϮϰϴϬϮϲ

ϮϮϲ͘ϱϰϰϵϭϳϰϵϴϵϮϯ

ϮϰϵϬ͘ϮϬϰϳϭϱϲϵϭϱϭ

ͲϬ͘ϬϰϵϯϮϵϬϳϬϳϱϬϲϵϴ

Ϭ͘ϬϰϯϰϱϳϭϯϲϰϯϬϲϬϲ

Ϭ͘ϬϯϮϲϳϳϴϴϭϲϲϵϯϲϱ

Ϭ͘ϮϭϭϮϳϳϳϳϴϱϭϳϬϮϴ

Ͳϵϰ͘ϲϴϯϮϵϱϯϰϳϵϳϲϰ

ϲϵϮ͘ϰϮϳϰϬϳϯϮϯϰϲϱ

ϳϵϰϮ͘ϱϱϲϳϱϲϵϰϱϰϭ

Ϭ͘ϭϭϬϵϱϵϭϬϰϳϯϴϲϴϲ

Ϭ͘ϬϳϵϴϬϴϲϲϵϱϱϯϮϵϱ

Ϭ͘ϬϭϲϵϵϮϮϱϭϴϰϮϭϳϮ

Ϭ͘ϯϯϬϯϯϱϲϯϰϱϮϱϮϬϴ

ͲϬ͘ϮϰϭϭϯϬϭϲϰϳϯϵϴϳϯ

ϯϬϮ͘ϮϭϬϵϵϮϰϰϰϯϱϯ

ϯϯϱϴ͘ϬϮϮϮϳϯϬϵϳϰ

ͲϬ͘ϭϭϮϬϬϴϲϬϬϭϭϮϲϯϯ

ϯ͘ϮϲϱϬϭϯϯϵϮϴϳϬϭϮ

ϰϰ͘ϯϳϵϲϯϴϴϴϳϰϮϮϳ

ϭϭ͘ϬϳϰϮϬϴϮϬϵϬϰϰ

Ϭ͘ϬϵϵϱϬϴϵϳϰϯϮϱϭϵϰ

ͲϭϬϴϳ͘ϯϭϬϯϮϵϯϬϱϮϰ

ϲϰϬ͘ϴϲϬϵϯϬϯϳϴϳϵϳ

ͲϬ͘ϯϬϴϵϰϴϱϰϱϮϳϭϳϲϮ

Ϭ͘ϭϮϴϲϴϱϬϰϳϵϵϮϯϴϵ

Ϭ͘ϮϱϮϭϭϰϳϴϳϮϰϮϭϭ

ͲϬ͘ϴϯϳϴϭϳϴϵϲϱϱϱϮϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϳϱϮϭϳϮϮϱϰϬϯϯϬϬϰ

Ϭ͘ϱϵϱϲϮϬϴϱϱϬϵϵϱϭϯ

ϯϵϯϵ͘ϭϬϭϰϭϵϴϮϵϴϳ

ϮϮϲ͘ϱϰϰϵϭϳϰϵϴϵϮϯ

Ϭ͘ϬϮϬϭϯϵϲϬϬϲϰϬϭϮϳ

ͲϬ͘ϬϱϬϭϯϯϴϳϴϮϰϬϰϬϲ

Ϭ͘ϬϲϭϳϰϮϬϲϵϴϮϵϵϱϵ

Ϭ͘ϬϮϵϬϮϴϴϭϯϲϴϲϱϰϳ

ϯϯϬ͘ϰϯϱϯϰϴϲϱϬϱϲϳ

ϭϮϲϱϯ͘Ϭϰϭϲϰϲϵϴϰϲ

ϲϵϮ͘ϰϮϳϰϬϳϯϮϯϰϲϱ

ͲϬ͘ϰϴϰϴϱϲϱϰϮϳϬϮϴϳϳ

ͲϬ͘ϯϳϭϲϰϰϴϱϭϳϬϯϳϲϵ

Ϭ͘ϬϴϳϮϴϲϴϬϰϵϱϳϵϯϮ

ͲϬ͘ϯϱϰϴϰϱϰϰϭϵϱϳϲϵϵ

Ϭ͘ϰϰϵϳϵϬϲϲϴϳϲϲϰϳϯ

ϱϯϭϭ͘ϭϴϮϮϰϱϮϵϲϵϯ

ϯϬϮ͘ϮϭϬϵϵϮϰϰϰϯϱϯ

Ϭ͘ϭϵϲϵϱϲϬϮϵϴϬϭϳϲϯ

Ͳϯ͘ϴϰϳϰϮϮϮϴϭϯϯϴϰϮ

Ͳϲϭ͘ϭϯϵϱϯϭϯϴϵϯϰϴϮ

Ͳϭϭ͘ϰϭϬϱϴϯϱϵϴϳϯϳϳ

Ϭ͘ϲϬϮϵϰϳϭϲϲϵϱϯϰϰϰ

ϭϴϱϴ͘ϳϳϵϱϵϰϰϯϰϵϴ

ͲϭϬϴϳ͘ϯϭϬϯϮϵϯϬϱϮϰ

ͲϬ͘ϰϵϬϭϲϵϱϯϱϲϬϰϲϮϱ

Ϭ͘ϭϳϮϭϭϴϬϮϬϮϭϴϱϲϳ

Ϭ͘ϭϲϲϱϮϯϬϰϴϱϱϱϰϳϰ

Ͳϭ͘ϮϵϵϬϭϭϴϬϳϱϱϵϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϲϳϲϴϳϬϲϬϵϬϱϰϴϲϮ

Ϯ͘Ϯϭϳϵϯϵϭϭϱϭϯϰϴϴ

Ϭ͘ϱϵϱϲϮϬϴϱϱϬϵϵϱϭϯ

ͲϬ͘ϬϴϬϲϱϵϬϭϬϮϰϴϬϮϲ

Ϭ͘ϯϬϯϯϬϳϲϮϳϲϴϳϭϵϴ

ͲϬ͘ϬϯϳϱϮϵϳϵϮϵϭϲϭϴϲ

Ϭ͘ϯϰϰϰϯϴϳϬϯϱϳϳϯϴϱ

Ϭ͘ϱϵϴϱϲϭϮϱϰϭϳϴϱϭϴ

ϭϬϲϬ͘ϱϰϴϯϳϲϰϳϱϲϴ

ϯϯϬ͘ϰϯϱϯϰϴϲϱϬϱϲϳ

Ͳϵϰ͘ϲϴϯϮϵϱϯϰϳϵϳϲϰ

Ͳϭ͘ϯϮϯϵϯϭϱϱϮϳϲϰϴ

Ͳϭ͘ϮϱϭϬϲϯϭϱϳϲϵϳϭϵ

ϭ͘ϬϱϲϬϵϭϭϯϳϴϱϭϯϯ

ͲϬ͘ϲϰϳϲϯϭϴϬϮϵϰϮϳϵϭ

ϭ͘ϭϭϴϲϳϱϯϵϵϯϯϳϭ

Ϭ͘ϰϰϵϳϵϬϲϲϴϳϲϲϰϳϮ

ͲϬ͘ϮϰϭϭϯϬϭϲϰϳϯϵϴϳϯ

Ϭ͘ϭϬϮϯϲϲϮϮϰϲϳϭϰϵϭ

ͲϬ͘ϵϯϯϬϰϰϬϳϳϳϰϳϯϭϮ

ͲϬ͘ϭϳϴϲϲϬϴϲϯϵϬϭϯϭ

ͲϬ͘ϲϴϳϵϴϴϭϯϮϮϱϭϬϴϵ

ϭ͘ϴϬϳϲϭϭϮϴϵϯϭϭϵϲ

Ϭ͘ϲϬϮϵϰϳϭϲϲϵϱϯϰϳϵ

Ϭ͘ϬϵϵϱϬϴϵϳϰϯϮϱϭϳϰ

ͲϬ͘ϭϬϰϵϴϳϵϯϵϴϴϭϯϬϱ

ͲϬ͘ϬϲϮϵϱϵϳϬϯϴϭϬϴϵϭ

Ϭ͘ϰϰϮϮϰϱϭϰϳϳϴϭϱϮϰ

Ϭ͘ϲϲϵϵϴϳϳϮϳϬϵϲϯ
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ͲϬ͘ϬϱϬϭϯϯϴϳϴϮϰϬϰϬϲ

Ϭ͘ϬϰϯϰϱϳϭϯϲϰϯϬϲϬϲ

ͲϬ͘ϭϳϭϲϯϳϳϲϭϬϲϲϵϮϯ

Ϭ͘ϵϰϴϯϱϭϲϳϱϮϳϭϲϳϰ

Ϭ͘ϬϵϬϬϬϲϵϲϲϵϭϯϲϳϯ

Ϭ͘ϭϲϲϭϱϮϬϲϱϮϱϯϭϭϵ

Ͳϭ͘ϮϱϭϬϲϯϭϱϳϲϵϳϭϵ

ͲϬ͘ϯϳϭϲϰϰϴϱϭϳϬϯϳϲϵ

Ϭ͘ϬϳϵϴϬϴϲϲϵϱϱϯϮϵϱ

ͲϬ͘ϯϯϲϭϴϭϵϭϯϯϰϵϲϭϱ

ϭ͘ϯϴϳϭϳϲϵϳϭϱϵϰϲϱ

ͲϬ͘ϰϰϴϱϴϵϱϯϬϮϲϮϮϬϭ

ͲϬ͘ϭϴϴϱϬϲϵϳϭϭϱϭϴϳ

ͲϬ͘ϵϯϯϬϰϰϬϳϳϳϰϳϯϭϮ

Ͳϯ͘ϴϰϳϰϮϮϮϴϭϯϯϴϰϮ

ϯ͘ϮϲϱϬϭϯϯϵϮϴϳϬϭϮ

ͲϬ͘ϲϵϲϴϮϮϳϵϬϴϯϬϴϰϳ

ϭϮ͘ϳϮϮϴϭϭϲϯϯϳϬϵϲ

ϰϳ͘Ϯϭϵϰϯϵϭϭϳϰϲ

ϭϮ͘ϳϱϯϮϯϯϲϱϵϮϲϴϮ

ͲϬ͘ϬϲϮϵϱϵϳϬϯϴϭϬϴϵϭ

Ϭ͘ϭϳϮϭϭϴϬϮϬϮϭϴϱϳϮ

Ϭ͘ϭϮϴϲϴϱϬϰϳϵϵϮϯϵϯ

ͲϬ͘ϱϴϱϮϮϱϴϬϯϯϴϬϵϰϭ

ϯ͘ϲϯϲϴϭϭϵϴϯϰϵϱϬϳ

Ͳϭ͘ϭϬϱϵϬϱϯϮϲϭϴϳϲ

ͲϬ͘ϯϳϮϮϳϮϴϮϮϲϮϭϳϴϰ
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Ϭ͘ϬϮϲϯϰϱϭϯϯϬϱϯϭϲϰ

ϭ͘ϯϮϮϭϯϵϭϳϵϵϲϵϬϵ

Ϯ͘ϮϯϵϭϮϭϭϯϭϲϵϴϮϴ
ϭ͘ϮϬϬϭϮϭϲϲϳϭϬϬϭ

Ϭ͘ϳϯϭϲϱϱϳϬϰϳϭϲϭϯ

ͲϬ͘ϳϱϮϭϳϮϮϱϰϬϯϯϬϴϴ

Ϭ͘ϲϳϲϴϳϬϲϬϵϬϱϰϴϲϮ

ϳ͘ϮϭϱϰϮϯϴϬϴϲϵϯϱϱϵ

ϭ͘ϯϮϮϭϯϵϭϳϵϵϲϵϬϵ

ϱ͘ϱϭϯϲϴϰϵϯϯϵϭϵϱ

Ϭ͘ϰϮϰϮϵϮϳϬϱϬϮϲϵϵϵ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

— 3681 —

ϰϴϬ͘ϲϭϯϵϭϮϰϱϱϬϱϱ

ϲ͘ϳϴϬϬϬϲϴϰϱϵϮϴϭϰϵ

Ͳϯϭ͘ϰϬϮϴϰϳϯϴϮϳϬϰϱ

ϵ͘ϰϲϭϭϱϴϱϱϬϴϱϵϳϮ

Ͳϭϴ͘ϴϬϳϳϲϬϬϵϰϯϳϲϵ

ͲϬ͘ϰϴϭϲϱϵϬϬϱϱϮϳϵϰϵ

ϭϯ͘ϬϵϱϳϮϳϳϲϯϰϴϵϮ

ͲϬ͘ϬϮϵϵϱϳϮϵϮϭϳϵϯϮϴ

ϯϬ͘ϯϲϯϭϳϴϵϳϵϮϯϯϳ

ϴ͘ϬϲϰϭϮϮϵϲϬϰϴϳϭϲϴ

Ͳϲ͘ϳϬϱϭϵϮϴϰϱϴϱϰϵϯ

Ϭ͘ϴϬϭϲϲϯϲϵϬϯϰϱϭϲϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϭϯ͘ϬϵϱϳϮϳϳϲϯϰϴϵϭ

ϰϮ͘ϳϯϴϳϱϵϬϬϲϲϬϲϮ

ϳ

ϳ

Ϭ͘ϮϱϬϱϵϴϵϰϰϱϲϰϰϰϲ

ϲ

ϳ

Ϭ͘ϱϳϰϮϯϴϵϰϮϲϴϱϱϬϱ

Ϯ͘ϱϬϲϴϳϵϳϱϲϴϯϮϯϵ

Ϭ͘ϱϱϳϰϬϵϴϵϰϱϭϳϴϴϯ

ϲ

Ϭ͘ϮϵϯϬϬϳϭϲϲϳϭϱϭϲϯ

ͲϬ͘ϮϯϭϬϭϴϵϱϳϱϳϮϮϵϳ

ϭ͘ϯϯϵϯϵϮϵϴϵϱϭϲϰϲ

ϱ

ϭ͘ϱϭϮϵϱϱϰϮϬϱϰϲϵϯ

Ϭ͘ϮϯϭϭϴϬϮϱϮϴϵϮϱϵϭ

Ϭ͘ϭϳϭϰϰϴϯϵϵϬϭϲϲϯϮ

Ϭ͘ϴϴϰϰϲϮϲϯϰϲϯϲϭϯϲ

ϱ

ϲ

ͲϬ͘ϯϬϵϬϰϰϳϭϯϲϳϵϯϴϭ

ͲϬ͘ϰϬϰϱϮϵϱϮϯϱϭϱϮϯϮ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯ͘ϱϬϳϱϯϰϳϮϳϳϰϰϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϴϬϬϬϬϱϱϴϬϳϳϭϮϰ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϬϱhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϳϳϮϵϬϲϳϲϱϯϰϵϯϭ

Ϭ͘ϮϯϲϯϬϵϴϱϱϰϳϭϱϰϲ

Ϭ͘ϭϴϱϰϴϴϵϳϲϯϬϬϱϮϱ

Ͳϵ͘ϮϱϴϴϭϴϲϱϰϬϴϴϯϮ

ϰ͘ϯϳϳϰϲϵϳϱϳϳϯϭϭϮ

ϲ͘ϳϴϬϬϬϲϴϰϱϵϮϴϭϰϵ

ͲϬ͘ϬϮϵϵϱϳϮϵϮϭϳϵϯϯϰ

Ϭ͘ϱϵϮϰϬϰϵϲϲϱϴϬϴϴϰ

Ϭ͘ϲϰϲϮϲϳϰϭϬϵϱϯϭϯϯ

ϭ͘ϭϱϴϳϱϯϮϬϭϱϳϰϬϲ

ͲϬ͘ϰϯϳϳϵϵϯϱϰϱϬϴϭϴϮ

ϭϯ͘ϮϯϱϭϲϮϯϳϬϳϳϵϳ

ϭ͘ϮϬϬϭϮϭϲϲϳϭϬϬϭ

ϱ͘ϱϭϯϲϴϰϵϯϯϵϭϵϱ

Ϭ͘ϭϱϯϴϲϲϯϬϳϱϴϲϲϵ

Ϭ͘ϬϳϴϮϲϬϳϵϲϯϲϰϴϯϭ

ͲϬ͘ϬϵϰϲϬϮϰϭϳϱϬϵϴϱϱ

ͲϬ͘ϰϰϮϱϲϵϬϯϯϱϴϴϬϲϰ

Ϯ͘ϭϯϱϲϯϰϲϮϲϰϯϳϯ

ͲϬ͘ϯϬϵϬϰϰϳϭϯϲϳϵϯϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϮϲϳϬϵϵϱϳϱϮϵϮϳϳϵ

Ͳϱ͘ϳϮϭϮϱϮϴϴϮϬϳϱϬϱϵ

ϰ͘ϳϭϲϮϮϬϳϬϯϳϭϬϲϯ

ϲϱ͘ϴϬϭϬϮϱϴϬϯϰϰϯ

Ͳϵ͘ϮϱϴϴϭϴϲϱϰϬϴϴϯϮ

Ͳϯϭ͘ϰϬϮϴϰϳϯϴϮϳϬϰϱ

ϯϬ͘ϯϲϯϭϳϴϵϳϵϮϯϯϳ

Ϭ͘ϭϬϲϳϭϮϮϱϴϲϱϵϴϳϵ

Ϭ͘ϭϬϭϮϲϮϳϵϴϲϲϱϯϳϲ

Ϭ͘ϬϲϬϰϵϯϯϳϰϳϳϬϲϲϴ

ϯ͘ϮϰϬϴϬϱϯϮϵϵϲϰϮϯ

ͲϬ͘ϰϯϳϳϵϵϯϱϰϱϬϴϭϴϮ

Ϭ͘ϳϯϭϲϱϱϳϬϰϳϭϲϭϯ

Ϭ͘ϰϮϰϮϵϮϳϬϱϬϮϲϵϵϴ

ͲϬ͘ϮϴϲϮϬϴϮϭϳϭϵϮϯϯϴ

ͲϬ͘ϴϴϭϬϬϭϯϵϰϬϯϱϯϴϲ

Ϭ͘ϵϲϬϰϰϰϲϱϮϱϰϵϭϵϲ

Ϯ͘Ϯϳϱϭϳϲϳϲϵϰϰϴϯ

ͲϬ͘ϰϰϮϱϲϵϬϯϯϱϴϴϬϲϰ

Ϭ͘ϮϯϭϭϴϬϮϱϮϴϵϮϱϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϯϲϵϬϲϱϵϲϰϲϴϮϵϭ

ϭϮϬ͘ϰϴϭϲϭϰϲϬϬϵϭϯ

ϭϯϰϮ͘ϯϴϳϮϬϯϳϮϲϮϴ

ϰ͘ϳϭϲϮϮϬϳϬϯϳϭϬϲϯ

Ϭ͘ϭϴϱϰϴϴϵϳϲϯϬϬϱϮϱ

ϵ͘ϰϲϭϭϱϴϱϱϬϴϱϵϳϯ

ϴ͘ϬϲϰϭϮϮϵϲϬϰϴϳϭϲϴ

ͲϬ͘ϭϮϳϯϬϰϵϲϴϵϲϭϲϱϰ

ϯϱ͘ϬϬϬϵϭϴϱϮϯϳϲϭϴ

ϭϬϴϭ͘ϮϵϭϲϭϴϲϬϯϲ

Ϭ͘ϬϲϬϰϵϯϯϳϰϳϳϬϲϲϳ

ϭ͘ϭϱϴϳϱϯϮϬϭϱϳϰϬϴ

Ϭ͘ϮϵϯϬϬϳϭϲϲϳϭϱϭϲϰ

ϭ͘ϱϭϮϵϱϱϰϮϬϱϰϲϵϯ

ͲϬ͘ϬϱϲϯϲϲϰϮϬϱϲϲϯϵϵ

ϭϬϵϭ͘ϰϴϰϴϱϳϯϳϯϬϯ

ϱϯϱ͘ϳϰϵϱϱϯϳϯϵϰ

Ϭ͘ϵϲϬϰϰϰϲϱϮϱϰϵϭϴϰ

ͲϬ͘ϬϵϰϲϬϮϰϭϳϱϬϵϴϱϰ

Ϭ͘ϭϳϭϰϰϴϯϵϵϬϭϲϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϮϵϱϬϳϯϵϭϴϰϴϯϮϰϴ

ϮϭϮϮ͘ϲϵϭϵϮϵϭϮϴϴϲ

ϭϮϬ͘ϰϴϭϲϭϰϲϬϬϵϭϯ

Ͳϱ͘ϳϮϭϮϱϮϴϴϮϬϳϱϬϱϵ

Ϭ͘ϮϯϲϯϬϵϴϱϱϰϳϭϱϰϲ

Ͳϭϴ͘ϴϬϳϳϲϬϬϵϰϯϳϲϵ

Ͳϲ͘ϳϬϱϭϵϮϴϰϱϴϱϰϵϯ

Ϭ͘ϬϮϳϰϴϮϭϰϱϵϰϭϵϬϴ

ϯ͘ϲϱϵϴϭϮϳϬϮϲϬϴϲϯ

ϯϱ͘ϬϬϬϵϭϴϱϮϯϳϲϭϴ

Ϭ͘ϭϬϭϮϲϮϳϵϴϲϲϱϯϳϲ

Ϭ͘ϲϰϲϮϲϳϰϭϬϵϱϯϭϯϰ

Ϭ͘ϱϳϰϮϯϴϵϰϮϲϴϱϱϬϱ

Ϯ͘ϱϬϲϴϳϵϳϱϲϴϯϮϯϵ

Ϭ͘ϰϰϮϳϰϱϳϵϰϵϱϯϵϳϭ

ϮϮϯϵ͘ϱϭϳϳϱϲϳϴϵϱϭ

ϭϬϵϭ͘ϰϴϰϴϱϳϯϳϯϬϯ

ͲϬ͘ϴϴϭϬϬϭϯϵϰϬϯϱϯϱϴ

Ϭ͘ϬϳϴϮϲϬϳϵϲϯϲϰϴϮϳ

ͲϬ͘ϮϯϭϬϭϴϵϱϳϱϳϮϯϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϭ͘ϮϯϬϰϳϭϲϮϭϴϭϬϱϴ

Ϭ͘ϮϵϱϬϳϯϵϭϴϰϴϯϮϰϴ

Ϭ͘ϬϯϲϵϬϲϱϵϲϰϲϴϮϵϭ

Ϭ͘ϮϲϳϬϵϵϱϳϱϮϵϮϳϳϵ

Ϭ͘ϭϳϳϮϵϬϲϳϲϱϯϰϵϯϭ

ͲϬ͘ϰϴϭϲϱϵϬϬϱϱϮϳϵϰϵ

Ϭ͘ϴϬϭϲϲϯϲϵϬϯϰϱϭϲϳ

Ϯ͘ϰϮϵϵϰϰϲϭϯϭϭϮϴϯ

Ϭ͘ϬϮϳϰϴϮϭϰϱϵϰϭϵϬϴ

ͲϬ͘ϭϮϳϯϬϰϵϲϴϵϲϭϲϱϰ

Ϭ͘ϭϬϲϳϭϮϮϱϴϲϱϵϴϳϵ

Ϭ͘ϱϵϮϰϬϰϵϲϲϱϴϬϴϴϰ

Ϭ͘ϮϱϬϱϵϴϵϰϰϱϲϰϰϰϳ

Ϭ͘ϱϱϳϰϬϵϴϵϰϱϭϳϴϴϯ

ϭ͘ϰϳϴϭϵϯϯϮϮϯϲϵϲϮ

Ϭ͘ϰϰϮϳϰϱϳϵϰϵϱϯϵϳϭ

ͲϬ͘ϬϱϲϯϲϲϰϮϬϱϲϲϯϵϵ

ͲϬ͘ϮϴϲϮϬϴϮϭϳϭϵϮϯϯϴ

Ϭ͘ϭϱϯϴϲϲϯϬϳϱϴϲϲϵ

Ϭ͘ϬϮϲϯϰϱϭϯϯϬϱϯϭϲϰ
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Ϯ͘ϬϳϵϯϭϭϱϯϱϱϮϯϲͲϭϯ
ϲ͘ϴϯϲϵϯϰϱϴϲϭϴϮϮͲϭϯ
ϭ͘ϳϮϳϯϳϮϭϴϳϱϰϭϴϱϲϯͲϳ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϱϬϳϬϯϰϱϲϱϲϯϴϳϭϰϱ
ϲ͘ϵϰϲϲϮϭϵϮϭϳϴϭϳϲϲͲϳ
ϭ͘ϰϰϲϯϳϬϱϮϬϱϵϲϲͲϭϯ

Ϭ͘ϭϲϵϴϱϱϮϰϵϬϲϳϯϰϲ

Ϭ͘ϰϭϲϵϮϴϳϭϵϴϬϱϴϴϴ

Ϭ͘ϭϮϯϭϳϱϮϭϯϭϮϵϰϬϮ

Ϭ͘ϬϴϳϲϵϮϴϬϵϳϯϭϯϴϯ

Ϭ͘ϬϰϳϮϲϯϴϭϵϳϲϰϰϬϵ

Ϭ͘ϬϲϭϭϱϯϬϰϯϬϳϵϲϴϭ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϵϯϵϯϭϭϰϱϰϮϭϴϵϭ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϲϵϳϳϱϮϰϮϬϰϮϲϰϵϰϯ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϬϱhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ
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Ϭ͘ϯϮϬϳϳϱϮϬϬϲϰϭϯϯϯ

Ϭ͘ϮϰϮϴϲϴϴϴϱϮϰϲϳϲϱ

Ϭ͘ϭϵϱϰϬϵϵϬϬϱϯϳϭϯϭ

Ϭ͘ϭϲϯϰϲϲϴϱϴϬϲϮϬϵϵ

Ϭ͘ϭϰϬϰϵϵϳϵϳϱϵϭϰϲϮ

Ϭ͘ϭϮϯϭϵϭϰϮϳϬϮϴϴϵϴ

Ϭ͘ϰϳϮϮϲϲϲϮϬϲϯϬϭϴϱ

Ϭ͘ϯϮϬϳϳϱϮϬϬϲϰϭϯϯϯ

Ϭ͘ϮϰϮϴϲϴϴϴϱϮϰϲϳϲϱ

Ϭ͘ϭϵϱϰϬϵϵϬϬϱϯϳϭϯϭ

Ϭ͘ϭϲϯϰϲϲϴϱϴϬϲϮϬϵϵ

Ϭ͘ϭϰϬϰϵϵϳϵϳϱϵϭϰϲϮ

Ϭ͘ϭϮϯϭϵϭϰϮϳϬϮϴϴϵϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϭϭϳϵϳϮϵϰϳϲϰϰϱϮ

Ϭ͘ϮϵϭϲϴϯϬϭϳϯϬϴϮϬϮ

Ϭ͘ϮϮϱϴϭϲϮϱϭϲϲϱϮϱϯ

Ϭ͘ϭϴϰϮϭϳϬϰϴϯϮϬϲϰϳ

Ϭ͘ϭϱϱϱϲϬϮϬϲϮϴϯϬϯϲ

Ϭ͘ϭϯϰϲϭϴϴϲϳϰϴϳϭϰϲ

Ϭ͘ϭϭϴϲϰϲϳϳϯϮϰϮϮϲϴ

Ϭ͘ϳϬϬϬϵϰϭϴϳϬϴϳϯϯϱ

Ϭ͘ϰϭϭϳϵϳϮϵϰϳϲϰϰϱϮ

Ϭ͘ϮϵϭϲϴϯϬϭϳϯϬϴϮϬϮ

Ϭ͘ϮϮϱϴϭϲϮϱϭϲϲϱϮϱϯ

Ϭ͘ϭϴϰϮϭϳϬϰϴϯϮϬϲϰϳ

Ϭ͘ϭϱϱϱϲϬϮϬϲϮϴϯϬϯϲ

Ϭ͘ϭϯϰϲϭϴϴϲϳϰϴϳϭϰϲ

Ϭ͘ϭϭϴϲϰϲϳϳϯϮϰϮϮϲϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϳϮϮϲϲϲϮϬϲϯϬϭϴϱ

Ϭ͘ϴϵϰϴϵϲϮϰϳϬϮϵϯϵϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϴϲϰϲϳϳϯϮϰϮϮϲϴ

Ϭ͘ϭϯϰϲϭϴϴϲϳϰϴϳϭϰϲ

Ϭ͘ϭϱϱϱϲϬϮϬϲϮϴϯϬϯϲ

Ϭ͘ϭϴϰϮϭϳϬϰϴϯϮϬϲϰϳ

Ϭ͘ϮϮϱϴϭϲϮϱϭϲϲϱϮϱϯ

Ϭ͘ϮϵϭϲϴϯϬϭϳϯϬϴϮϬϮ

Ϭ͘ϭϮϯϭϵϭϰϮϳϬϮϴϴϵϴ

Ϭ͘ϭϰϬϰϵϵϳϵϳϱϵϭϰϲϮ

Ϭ͘ϭϲϯϰϲϲϴϱϴϬϲϮϬϵϵ

Ϭ͘ϭϵϱϰϬϵϵϬϬϱϯϳϭϯϭ

Ϭ͘ϮϰϮϴϲϴϴϴϱϮϰϲϳϲϱ

Ϭ͘ϯϮϬϳϳϱϮϬϬϲϰϭϯϯϯ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϬϱhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ

Ϭ͘ϭϭϴϲϰϲϳϳϯϮϰϮϮϲϴ

Ϭ͘ϭϯϰϲϭϴϴϲϳϰϴϳϭϰϲ

Ϭ͘ϭϱϱϱϲϬϮϬϲϮϴϯϬϯϲ

Ϭ͘ϭϴϰϮϭϳϬϰϴϯϮϬϲϰϳ

Ϭ͘ϮϮϱϴϭϲϮϱϭϲϲϱϮϱϯ

Ϭ͘ϭϮϯϭϵϭϰϮϳϬϮϴϴϵϴ

Ϭ͘ϭϰϬϰϵϵϳϵϳϱϵϭϰϲϮ

Ϭ͘ϭϲϯϰϲϲϴϱϴϬϲϮϬϵϵ

Ϭ͘ϭϵϱϰϬϵϵϬϬϱϯϳϭϯϭ

Ϭ͘ϮϰϮϴϲϴϴϴϱϮϰϲϳϲϱ

Ϭ͘ϭϭϴϲϰϲϳϳϯϮϰϮϮϲϴ

Ϭ͘ϭϯϰϲϭϴϴϲϳϰϴϳϭϰϲ

Ϭ͘ϭϱϱϱϲϬϮϬϲϮϴϯϬϯϲ

Ϭ͘ϭϴϰϮϭϳϬϰϴϯϮϬϲϰϳ

Ϭ͘ϭϮϯϭϵϭϰϮϳϬϮϴϴϵϴ

Ϭ͘ϭϰϬϰϵϵϳϵϳϱϵϭϰϲϮ

Ϭ͘ϭϲϯϰϲϲϴϱϴϬϲϮϬϵϵ

Ϭ͘ϭϵϱϰϬϵϵϬϬϱϯϳϭϯϭ

Ϭ͘ϭϭϴϲϰϲϳϳϯϮϰϮϮϲϴ

Ϭ͘ϭϯϰϲϭϴϴϲϳϰϴϳϭϰϲ

Ϭ͘ϭϱϱϱϲϬϮϬϲϮϴϯϬϯϲ

Ϭ͘ϭϮϯϭϵϭϰϮϳϬϮϴϴϵϴ

Ϭ͘ϭϰϬϰϵϵϳϵϳϱϵϭϰϲϮ

Ϭ͘ϭϲϯϰϲϲϴϱϴϬϲϮϬϵϵ

Ϭ͘ϭϭϴϲϰϲϳϳϯϮϰϮϮϲϴ

Ϭ͘ϭϯϰϲϭϴϴϲϳϰϴϳϭϰϲ

Ϭ͘ϭϮϯϭϵϭϰϮϳϬϮϴϴϵϴ

Ϭ͘ϭϰϬϰϵϵϳϵϳϱϵϭϰϲϮ

Ϭ͘ϭϭϴϲϰϲϳϳϯϮϰϮϮϲϴ

Ϭ͘ϭϮϯϭϵϭϰϮϳϬϮϴϴϵϴ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϬϬϬϭϮϭϵϵϳϱϬϰϮϴϲ ͲϬ͘ϬϬϮϳϵϲϱϮϵϯϬϱϲϬϭ ͲϬ͘ϬϬϮϱϬϭϵϳϱϰϲϳϴϳϲ ͲϬ͘ϬϬϭϵϭϭϰϴϵϴϳϳϰϳϴ

Ϭ͘ϬϬϬϬϭϲϵϯϭϱϲϵϵϰϱ ͲϬ͘ϬϬϮϳϲϰϴϰϱϳϵϴϮϳϳ

ŵĞƌĐĞͺƚĂĐĐŽͺƉ

ƐŽůĞƚƚŝͺƉƌĞǀ

ĨŽŶĚŝ

— 3684 —

ϭ͘ϯϯϰϯϴϳϳϮϴϬϭϮϯϯϮ ͲϬ͘ϬϭϵϳϵϬϬϮϮϮϴϯϯϲϮ ͲϬ͘ϬϲϯϵϰϯϯϬϯϮϮϵϵϮϵ

ϭ͘ϬϵϲϰϲϵϳϱϲϱϱϮϬϱϱ ͲϬ͘ϬϳϵϵϰϮϰϳϲϵϬϮϰϯϯ ͲϬ͘ϬϭϳϳϱϮϱϱϵϭϱϲϵϳϰ ͲϬ͘ϬϯϮϭϰϰϬϭϵϮϴϯϱϳϵ ͲϬ͘ϬϬϮϲϮϱϭϲϯϱϭϳϴϭϳ

Ϭ͘ϬϰϵϯϴϵϴϵϯϯϬϵϭϳϲ
Ϭ͘ϬϬϲϯϵϲϵϰϰϱϭϳϭϭϯ
Ϭ͘ϭϯϲϵϮϭϳϭϱϱϭϱϴϬϱ

Ϭ͘ϮϴϱϴϬϲϯϲϳϳϭϬϵϮϮ

Ϭ͘ϬϭϯϱϵϰϵϵϮϰϲϰϲϴϳ ͲϬ͘ϬϬϳϰϭϵϯϲϮϯϵϰϯϱϲ ͲϬ͘ϬϭϴϬϴϳϮϳϵϳϴϮϱϴϵ
ϭ͘ϬϳϭϬϵϬϮϳϰϯϵϴϲϬϴ

Ϭ͘ϱϱϮϱϮϯϰϴϬϵϲϳϲϰϳ ͲϬ͘ϬϭϴϳϳϬϮϭϴϰϵϯϵϰϮ
Ϭ͘ϬϬϬϰϮϯϵϴϮϯϲϵϲϲϭ ͲϬ͘ϬϬϭϯϱϰϰϳϱϮϯϴϮϲϯ
Ϭ͘ϬϬϬϲϱϲϬϱϳϮϱϬϭϮϴ

ͲϬ͘ϬϵϱϰϵϮϳϲϬϯϰϲϴϱϱ ͲϬ͘ϲϮϴϴϵϱϬϯϲϮϰϱϴϱϰ

ͲϬ͘ϭϰϲϯϭϮϬϬϮϳϱϰϴϲϭ

ͲϬ͘ϬϬϬϬϯϰϴϴϯϯϲϭϯϵϮ

ͲϬ͘ϬϲϳϬϮϰϯϵϵϭϰϳϵϵϯ

ͲϬ͘ϭϱϰϳϰϲϰϭϬϱϱϬϯϮϴ

ͲϬ͘ϬϲϳϴϴϬϴϳϳϬϯϴϭϴϰ

ͲϬ͘ϬϬϬϱϰϬϴϬϰϮϵϴϴϯϰ

Ϭ͘ϬϬϰϵϴϵϱϰϴϱϵϭϴϴϰ ͲϬ͘ϬϭϮϱϲϴϬϴϯϴϱϳϳϭϮ

ͲϬ͘ϬϬϯϯϱϮϭϰϬϯϬϯϬϲϰ ͲϬ͘ϬϬϳϳϲϴϬϳϮϵϴϴϭϭϭ ͲϬ͘ϬϬϬϵϳϰϬϳϬϮϭϴϭϮϲ

Ϭ͘ϬϮϲϮϳϲϭϬϵϲϬϬϲϮϭ

ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺǀĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂͺƐŶ

ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƚƌĂŶĐŝĂƚƵƌĂͺƐŶ

ƉͺƋĞͺƚĂǀŽůŽͺƚĂŐůŝŽ

ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƚĂŐůŝŽͺŵĂŶŽͺƐŶ

ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƚƌĂŶĐͺƚŽŵĂŝĂͺƐŶ

ĨĂƐĞͺŐŝƵŶƚĞƌŝĂͺŶŽĐĂĚͺƐŶ

ƉͺƋĞͺĐƵĐŝƌĞͺĂŐŽ

ƉͺƋĞͺĐƵĐŝƌĞͺĚƵĞĂŐŚŝ

ƉͺƋĞͺďĂŶĐŽͺƚĂŐůŝŽͺĂƵƚŽŵ

ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƚĂŐůŝŽͺĐĂĚͺƐŶ

Ϭ͘ϬϱϰϬϬϵϰϱϳϳϴϲϴϰϯ
Ϭ͘ϬϯϬϱϬϯϴϮϰϲϱϭϵϱϴ

Ϭ͘ϮϲϬϴϳϬϱϳϲϭϯϭϭϯϮ
Ϭ͘ϬϬϯϯϵϮϮϬϵϬϮϱϵϵϮ

Ϭ͘ϭϲϱϳϬϳϰϴϯϵϮϭϭϴϮ

ϭ͘ϴϲϮϳϯϵϯϱϵϭϴϯϰϮϮ

Ϭ͘ϬϱϵϰϱϰϳϰϵϯϯϭϵϬϳ

Ϭ͘ϮϲϰϬϵϭϵϵϮϮϰϲϵϳϯ

Ϭ͘ϬϬϭϱϮϵϲϬϱϴϬϴϰϵϴ

Ϭ͘ϬϭϭϬϴϱϴϲϭϰϰϱϵϯϴ ͲϬ͘ϬϭϯϲϭϵϱϴϵϲϰϵϮϱϰ

Ϭ͘ϬϬϰϯϱϵϮϱϭϬϳϰϮϮϰ

Ϭ͘ϵϬϮϲϴϬϬϮϮϬϰϰϯϱ ͲϬ͘ϰϳϭϵϵϳϯϵϰϮϰϲϱϰϲ

Ϭ͘ϬϲϲϳϮϱϮϱϱϵϲϮϯϴϰ

ͲϬ͘ϬϭϭϬϱϬϬϰϱϰϲϮϳϲ ͲϬ͘ϬϯϰϴϯϬϴϰϮϴϯϱϭϰϭ

Ϭ͘ϭϭϰϱϭϰϲϱϵϮϳϳϳϵϮ

Ϭ͘ϭϯϮϬϭϬϯϲϱϵϲϭϰϰϱ ͲϬ͘ϰϵϴϵϳϮϴϰϵϰϵϳϲϭϲ

Ϭ͘ϬϲϲϯϳϱϲϮϳϰϳϵϭϬϴ

Ϭ͘ϬϴϬϲϯϯϮϵϱϬϭϳϳϮϯ
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Ϭ͘ϮϰϯϰϲϭϲϳϴϳϲϭϲϱϮ ͲϬ͘ϬϰϮϳϱϭϵϲϮϲϵϰϭϯϱ

Ϭ͘ϬϵϭϱϱϰϵϮϲϰϮϯϭϰ

Ϭ͘ϬϰϳϬϯϲϬϰϯϰϱϬϬϴ

ͲϬ͘ϭϯϯϱϬϳϬϳϴϱϱϮϵϮ

Ϯ͘ϯϴϯϱϰϰϯϱϯϲϱϬϵϬϵ

ͲϬ͘ϮϴϯϱϱϴϴϭϵϳϬϱϳϱϭ

ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺĨĂƐĐŝĂͺƚĂĐĐŽͺƐŶ

ϭ͘ϳϬϮϳϭϯϮϰϯϯϮϭϮϱϮ ͲϬ͘ϬϰϲϳϬϱϬϴϰϵϳϱϰϱϰ

Ϭ͘ϬϮϮϬϲϬϳϲϵϭϳϱϯϭϮ ͲϬ͘ϬϬϵϳϰϬϮϲϱϮϮϬϳϴϴ

Ϭ͘ϵϮϮϴϳϬϯϴϴϭϲϯϴϴϵ ͲϬ͘ϬϲϰϱϳϱϭϵϱϱϲϵϮϳϳ ͲϬ͘ϬϴϲϳϵϮϭϯϲϳϳϱϵϴϭ

ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƉƌŽƚŽƚŝƉŝĂͺƐŶ

Ϭ͘ϬϮϮϲϬϭϱϲϰϰϳϵϵϰϴ

Ϭ͘ϬϭϰϰϯϵϵϬϮϴϱϭϱϭϮ ͲϬ͘ϬϭϭϮϰϲϯϯϰϴϮϲϬϱϮ ͲϬ͘ϬϱϴϮϲϭϬϰϮϯϰϲϮϮϵ

ͲϬ͘ϮϱϮϰϲϯϵϱϱϵϱϴϳϳ

Ϭ͘ϬϭϬϵϰϭϳϬϱϭϮϱϱϯϯ ͲϬ͘ϬϰϳϴϲϰϭϭϴϮϯϲϰϵϰ

Ϭ͘ϵϳϬϱϰϲϴϴϭϭϳϭϴϭϲ ͲϬ͘ϭϲϭϰϭϭϵϴϴϱϰϮϰϯϯ ͲϬ͘ϬϴϯϭϭϮϯϮϭϬϮϵϵϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϭ͘ϭϭϭϭϲϵϬϵϱϲϭϱϱϮϰ ͲϬ͘ϭϵϯϳϯϰϵϴϴϮϴϱϳϵϴ ͲϬ͘ϭϱϯϵϲϵϱϴϲϰϯϴϭϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺŵŽĚĞůůĞƌŝĂͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƐƚŝůĞͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϰϲϵϰϵϵϰϭϳϴϵϰϬϴϳ ͲϬ͘ϴϮϳϭϬϴϵϬϬϯϴϲϬϬϯ ͲϬ͘ϮϬϭϴϭϱϲϳϰϱϵϯϵϭϱ ͲϬ͘ϯϱϬϭϲϳϵϰϮϯϬϬϯϱϴ ͲϬ͘ϬϵϯϱϳϴϱϳϭϭϱϳϮϳϳ ͲϬ͘ϰϮϵϭϮϳϬϲϬϭϳϰϯϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϬϯϬϳϳϮϲϭϴϱϯϯϴϲϮ ͲϬ͘ϬϬϯϬϬϯϮϱϴϮϳϮϮϯϮ

Ϭ͘ϬϰϳϮϴϰϴϰϮϰϲϳϳϴϱ ͲϬ͘ϬϬϮϭϬϮϵϴϬϯϯϮϰϵϴ

Ϭ͘ϬϮϵϭϴϱϴϴϵϴϯϰϳϬϳ ͲϬ͘ϬϬϮϲϭϯϳϬϴϵϰϱϱϴϴ ͲϬ͘ϬϬϭϵϵϮϲϭϵϵϴϬϬϱϳ ͲϬ͘ϬϬϮϭϰϴϭϲϴϱϴϯϴϰϲ

ͲϬ͘ϬϬϰϲϮϭϳϯϰϴϴϲϲϭ ͲϬ͘ϬϬϯϮϮϵϮϵϳϲϭϬϬϰϱ ͲϬ͘ϬϬϯϯϵϮϵϮϵϳϯϱϰϮϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϰϳϰϱϴϬϭϱϵϭϴϵϰ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϬϭϲϬϮϵϴϮϲϴϮϯϳϬϵ

ŵĂƚƉƌŽĚͺƚŽŵͺƚĞƐƐƵƚŽͺƉ

ͲϬ͘ϰϲϬϮϴϱϳϱϮϭϱϬϮϱϮ

ŵĂƚƉƌŽĚͺƚŽŵͺƉĞůůĞͺƉ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϬϮϬϰϴϬϰϭϳϯϱϱϭ

ͲϬ͘ϬϬϬϭϱϴϱϳϳϱϱϰϴϯϵ ͲϬ͘ϬϬϮϴϰϵϲϯϮϱϱϲϴϱϲ ͲϬ͘ϬϬϰϭϵϭϲϲϮϭϵϮϭϯϳ

ŵĞƌĐĞͺƚŽŵĂŝĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ͲϬ͘ϬϬϬϬϱϲϰϬϳϰϵϴϭϰϲ

ͲϬ͘ϬϭϮϮϳϬϭϲϯϳϮϯϬϳϲ ͲϬ͘ϬϬϰϵϳϴϬϯϯϯϯϵϴϯϲ ͲϬ͘ϬϬϰϳϬϯϲϳϲϱϬϮϰϮϯ ͲϬ͘ϬϬϯϮϭϯϰϳϲϴϮϰϳϱϵ ͲϬ͘ϬϬϯϯϵϬϵϬϮϱϵϲϭϱϭ
Ϭ͘ϬϰϲϬϰϱϲϭϬϱϳϬϱϯϭ

Ϭ͘ϬϭϮϯϵϲϴϬϱϰϲϲϴϲϭ ͲϬ͘ϬϬϰϵϮϳϭϭϰϮϭϳϯϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϳϮϱϰϲϬϳϲϬϵϭϬϮϱ

ƉĂƌƚŝͺǀĂƌŝĞ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϰϰϳϰϱϬϯϮϴϴϰϲϰϴ

ĐĂůǌĂͺĐŽŵƉůĞƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϱϱϲϬϲϭϲϳϯϳϵϬϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϲϱϳϯϬϴϰϳϭϰϭϲϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϯϲϲϮϴϴϯϱϳϭϮϰϭϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
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ŝŶĐŝĚͺĂƐƐĞŵͺŝŶƚ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϴϲϮϮϬϰϲϰϴϴϱϰϯ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ϭ͘ϰϲϳϴϰϬϬϰϭϳϯϱϭϴϵ ͲϬ͘ϮϴϮϮϰϲϮϯϬϯϮϭϭϬϴ ͲϬ͘ϱϰϳϵϴϱϭϮϵϰϭϮϮϳϱ ͲϬ͘ϭϳϯϬϭϭϮϱϰϬϭϱϬϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

Ϯ͘ϯϮϵϰϮϵϭϴϯϭϲϭϱϮϰ
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Ϭ͘ϭϱϵϯϱϰϳϲϯϰϰϲϭϮϳ

Ϯ͘ϵϴϰϯϭϵϴϯϬϱϵϮϬϴϴ

ͲϬ͘ϰϯϭϭϲϲϰϬϰϯϬϵϲϱϭ

ͲϬ͘ϲϭϴϲϳϬϴϭϵϲϭϮϯϰ

Ϭ͘ϬϯϬϵϴϴϬϴϱϴϵϬϲϬϰ

Ͳϭ͘ϭϵϬϬϲϯϲϬϲϲϯϬϬϱϯ

ϳ

ϴ

ϵ

— 3686 —

ͲϬ͘ϮϯϰϮϳϰϵϴϴϵϴϳϭϮϲ

ͲϬ͘ϯϮϯϴϬϴϲϲϵϮϮϬϵϬϰ

ϭ͘ϯϭϮϰϯϮϱϰϯϬϱϳϭϱϱ

ϵ

ͲϬ͘ϳϮϮϴϳϭϴϲϮϯϰϰϬϱϲ

ϲ

ͲϬ͘ϭϱϰϮϳϯϰϴϴϰϱϮϳϱϳ

ϭ͘ϭϬϭϮϭϲϱϭϵϯϳϮϵϰϲ

ͲϬ͘ϱϳϬϮϯϳϵϬϮϴϴϰϱϭϭ

ϱ

Ϭ͘ϰϯϮϰϬϭϲϭϭϰϴϴϴϯϴ

ͲϬ͘ϯϵϯϵϲϭϲϲϵϲϮϵϯϮϲ

ͲϬ͘ϮϬϲϵϰϳϮϭϰϯϳϯϵϯϴ

ϰ

ͲϬ͘ϱϯϭϴϮϳϳϬϵϱϬϱϮϱϲ

ͲϬ͘ϮϱϭϱϴϵϱϵϲϰϬϴϭϴϯ

ͲϬ͘ϱϵϲϴϱϳϬϮϯϵϵϬϱϲϭ

ϯ

ϴ

Ϭ͘ϬϵϯϵϴϳϳϱϳϴϴϳϯϬϯ

ͲϬ͘ϮϮϴϬϮϲϰϴϱϴϰϴϮϲϰ

ͲϬ͘ϳϯϯϭϭϮϰϭϬϳϰϰϮϲϰ

Ϯ

ϳ

Ϭ͘ϭϲϴϳϰϰϰϯϰϱϯϱϴϯϲ

Ϭ͘ϲϰϰϯϲϴϬϰϰϴϲϳϰϮϰ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϬϲϵϳϯϰϴϲϰϲϮϳϭϰ

Ϭ͘ϬϮϲϴϲϬϭϳϵϭϵϬϭϲϰ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϰϮϲϵϴϬϱϳϰϱϵϯϲϭϲ

ϭ͘ϮϳϲϯϬϵϯϴϮϯϵϴϰϳϯ

ϱ

DŽ

ͲϬ͘ϭϯϵϯϮϵϬϬϳϭϮϱϰϵϲ

ͲϬ͘ϰϯϮϬϬϰϵϴϱϴϭϮϰϴϯ

Ϭ͘ϬϮϰϯϵϳϰϭϵϭϱϮϳϰ

Ͳϭ͘ϭϵϬϯϲϯϰϬϰϲϳϯϱϭϲ

ϰ

ͲϬ͘ϮϭϬϱϭϵϯϳϮϱϮϬϲϯϮ

Ϭ͘ϬϯϴϮϮϳϮϬϭϯϭϬϮϱϱ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϮϲϵϴϬϱϳϰϱϵϯϲϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϮϳϲϯϬϵϯϴϮϯϵϴϰϳϳ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϭ͘ϮϰϵϵϲϲϰϵϰϭϰϱϮϳϳ

ͲϬ͘ϮϯϱϭϲϵϯϬϳϲϳϬϰϬϭ

Ϭ͘ϬϳϭϰϴϭϮϬϰϭϰϮϵϴ

ͲϬ͘ϰϵϵϰϰϲϴϲϭϵϳϱϲϱϰ

ͲϬ͘ϲϯϱϬϯϴϭϵϬϵϵϴϬϭϯ

Ϭ͘ϳϭϱϭϱϳϮϱϬϲϲϮϭϳϳ

ͲϬ͘ϰϭϯϭϭϴϵϱϬϱϱϰϵϯϳ

ͲϬ͘ϰϳϮϲϮϳϭϴϰϰϰϬϰϭϱ

Ϭ͘ϬϯϯϭϴϲϯϵϵϳϴϰϭϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ͲϬ͘ϰϭϰϳϬϲϬϰϵϮϴϳϯϱϮ

ͲϬ͘ϮϬϱϳϲϰϳϮϳϭϴϬϵϱϴ

ͲϬ͘ϬϯϴϮϱϰϱϳϭϳϲϵϰϭϮ

Ϭ͘ϳϭϳϰϭϬϭϮϰϴϮϵϱϬϭ

ͲϬ͘ϰϬϲϱϲϳϯϮϭϮϴϭϵϭϴ

ͲϬ͘ϰϭϰϳϱϳϯϱϯϱϬϴϯϴϵ

ͲϬ͘ϭϴϵϴϭϯϲϭϵϯϵϱϳϮϴ

ϯ͘ϭϯϭϳϭϰϳϲϰϮϵϴϬϬϮ

ͲϬ͘ϰϬϲϱϲϳϯϮϭϮϴϭϵϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϲϲϮϬϭϰϱϲϳϰϴϰϱϴϴ

ͲϬ͘ϭϲϱϰϳϬϯϮϬϱϬϯϯϰϵ

Ϭ͘ϴϳϬϲϱϳϳϰϬϲϰϱϳϳϱ

ͲϬ͘ϭϳϯϰϬϮϬϲϴϱϬϱϲϵϵ

ͲϬ͘ϮϬϬϰϳϴϳϳϭϴϭϳϬϬϰ

ͲϬ͘ϮϰϭϰϲϮϯϭϲϮϮϴϲϱϯ

Ϭ͘ϬϵϭϲϭϭϬϭϭϯϵϰϯϴϱ

ͲϬ͘ϭϭϰϰϯϮϵϭϭϳϬϳϵ

ͲϬ͘ϬϴϱϯϮϰϳϵϬϭϭϵϴϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϮϳϲϱϳϬϮϳϬϰϳϲϭϮϴ

ͲϬ͘ϭϱϰϱϭϲϵϲϱϭϮϭϳϱϰ

ͲϬ͘ϮϰϭϬϭϱϲϰϳϲϲϳϳϰϱ

Ϯ͘ϵϭϯϵϱϯϯϮϮϰϴϯϯϴϴ

ͲϬ͘ϮϳϴϭϴϰϳϮϴϭϭϵϴϲϮ

ͲϬ͘ϮϳϲϲϬϬϮϯϳϰϮϰϬϲϮ

ͲϬ͘ϭϰϲϳϴϭϴϲϱϵϮϮϵϯϳ

ͲϬ͘ϮϱϰϲϳϯϬϬϯϬϳϲϯϯϴ

ͲϬ͘ϮϳϴϭϴϰϳϮϴϭϭϵϴϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϮ͘ϬϮϵϭϲϴϵϭϲϮϮϳϵϰϴ

ͲϬ͘ϬϯϮϴϰϲϴϮϭϭϲϰϬϲϲ

ͲϬ͘ϮϰϬϮϯϲϴϳϵϮϰϰϰϴϱ

Ϭ͘ϭϮϯϯϱϮϮϵϰϱϰϲϳϲϵ

Ϭ͘ϴϱϳϳϵϴϮϭϮϰϲϯϰϬϳ

ͲϬ͘ϮϱϳϵϲϯϬϵϵϯϳϲϵϭϰ

ͲϬ͘ϬϯϰϳϱϴϵϬϵϱϲϭϯϬϭ

Ϭ͘ϬϴϴϴϮϭϭϰϰϯϮϱϳϯϲ

Ϭ͘ϯϱϲϵϳϵϬϬϵϮϮϲϳϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ͲϬ͘ϮϲϲϱϭϭϮϮϰϬϱϰϴϳϲ

ͲϬ͘ϭϰϮϮϳϬϳϴϮϮϵϰϯϬϯ

ͲϬ͘ϭϰϰϯϮϲϮϴϴϮϴϯϰϯϲ

ͲϬ͘ϭϯϭϮϱϵϰϬϵϭϰϰϮϱϴ

ͲϬ͘Ϯϲϲϳϰϲϴϵϳϰϱϭϲϱϳ

ͲϬ͘ϮϲϲϱϰϭϳϮϴϭϯϭϵϴϲ

ϰ͘ϱϱϲϰϴϭϯϵϱϳϳϰϭϯϲ

ͲϬ͘ϭϯϮϮϲϵϴϮϱϰϳϮϯϴϱ

ͲϬ͘Ϯϲϲϳϰϲϴϵϳϰϱϭϲϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϰϮϮϴϬϵϵϰϭϳϬϵϮϲϳ

ͲϬ͘ϯϭϭϬϵϯϰϭϬϴϳϭϴϴ

Ϭ͘Ϭϭϰϰϴϯϭϴϳϳϲϴϲϴϭ

ͲϬ͘ϯϰϬϭϰϱϵϳϲϮϳϰϰϭϵ

Ϭ͘ϬϯϯϮϯϬϬϭϱϴϲϬϬϰϯ

Ϭ͘ϮϭϯϯϳϴϲϬϬϴϳϭϱϴ

ͲϬ͘ϯϲϰϰϵϴϬϳϱϭϬϴϯϰϴ

ͲϬ͘ϰϲϬϮϴϮϭϰϳϬϭϵϰϲϲ

Ϭ͘ϭϲϯϲϯϵϯϮϴϱϲϮϬϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϲϯϵϱϭϯϲϴϬϮϰϳϬϵϰ

ͲϬ͘ϭϵϵϴϬϲϱϳϮϰϮϵϭϳϰ

ͲϬ͘ϮϭϮϵϴϵϴϮϰϴϬϱϴϰϯ

ͲϬ͘ϭϮϲϮϭϮϭϵϯϰϰϴϭϱϭ

ͲϬ͘ϯϰϮϴϲϭϵϲϭϰϭϲϴϲϵ

ͲϬ͘ϱϮϱϮϰϮϵϴϰϲϱϲϮϵϴ

Ϭ͘ϬϳϬϰϮϰϰϴϲϱϵϱϵϬϰ

Ϭ͘ϬϲϬϯϬϳϵϴϮϬϱϯϲϯϵ

Ϭ͘ϵϭϱϮϱϵϳϲϲϵϲϰϮϯϯ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 3687 —

ϱϵϴϭ͘ϭϭϴϭϭϲϰϮϳϳϭ

ϭϴ͘ϲϭϲϲϯϯϭϰϴϲϯϭϵ

Ϭ͘ϯϱϮϬϭϵϵϵϴϲϮϵϵϵϳ

ϭ͘ϳϬϲϬϯϴϳϳϴϰϭϱϳϭ

Ͳϭ͘ϮϲϭϮϭϱϭϴϱϰϴϮϴϳ

ϯϮ͘ϴϬϮϱϳϴϭϵϮϵϬϰϯ

Ͳϭϰϱϯϭ͘ϰϰϲϲϬϯϮϳϳϳ

ϭϮϬ͘ϲϰϴϯϬϲϯϰϴϳϴϯ

Ͳϯ͘ϯϮϴϲϲϵϵϭϮϬϬϮϳ

Ͳϴ͘ϬϭϯϲϵϬϲϭϭϮϳϱϱϯ

Ͳϯ͘ϬϲϬϱϭϲϬϵϲϵϯϮϯϯ

ϯ͘ϱϱϱϲϱϳϬϰϲϱϰϳϳ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ͲϭϱϯϬϰ͘ϭϮϯϵϰϮϰϳϵϲ

ϳϯϵϴ͘ϵϯϴϬϴϮϱϯϬϳϱ

ϲϴϱϬ͘ϱϰϵϱϵϰϮϯϬϬϲ

ϰϱϵϱ͘ϱϬϴϰϵϴϵϲϭϰϲ
ϰϴϲϭ͘ϭϳϮϮϬϳϱϯϯϴ

ϲϵϬϬϬ͘ϱϲϲϴϴϰϯϰϵϰ

ͲϭϱϯϬϰ͘ϭϮϯϵϰϮϰϳϵϱ

Ͳϭϰϱϴϴ͘ϳϲϳϯϯϮϳϰϲϯ

ͲϭϬϯϴϲ͘ϱϰϯϰϵϵϰϮϬϭ

ͲϭϬϬϬϳ͘ϰϳϭϳϳϴϴϴϰϱ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ͘ϵϯϲϲϱϴϵϭϮϲϯϯϬϵ

ϱϵϰϬ͘ϴϯϭϭϳϰϵϰϱϭϮ

ͲϭϰϲϬϳ͘ϮϬϯϴϱϲϵϬϭϭ

Ϯ

Ͳϵ͘ϬϳϱϴϱϱϲϴϮϰϭϰϴϭ

ϴϱϲϮ͘ϵϳϰϯϵϬϬϲϳϮϵ

ͲϮϬϲϳϬ͘ϳϲϱϱϱϲϱϱϲϭ

Ϯ

ϰ͘ϭϲϴϵϬϯϳϵϴϯϯϵϱϵ

ϭϮϵϳϯ͘ϲϭϴϵϭϭϴϴϲϲ

ͲϮϬϵϭϵ͘ϱϭϲϯϵϱϳϳϯϱ

Ϯ

Ͳϭ͘ϯϲϮϰϳϮϵϲϱϬϳϳϰϮ

ͲϮϬϵϭϵ͘ϱϭϲϯϵϱϳϳϯϰ

ϭϬϮϳϳϯ͘ϰϳϭϴϬϬϵϯϯ

Ϯ

ͲϬ͘ϯϴϵϭϮϭϳϭϴϲϳϴϴϳϳ

ͲϬ͘ϴϭϴϴϮϮϵϴϴϯϳϰϮϵϭ

Ϯ

Ϯ

Ϭ͘ϬϵϳϯϭϯϳϴϬϰϭϰϴϲϵ

Ϭ͘ϳϵϮϲϴϭϲϵϰϬϲϬϯϭϮ

ϭ

Ϭ͘ϯϰϬϱϭϮϵϲϯϱϱϯϳϱϲ

Ϭ͘ϭϯϯϯϴϱϰϮϮϭϱϮϯϰ

Ϭ͘ϯϵϴϴϮϭϮϳϮϮϬϲϴϭϱ

ͲϬ͘ϵϬϱϳϮϲϳϱϳϭϮϵϮϳϱ

ϭ

ϭ

Ϭ͘ϬϴϭϲϵϭϵϬϮϯϴϳϭϭϴ

ͲϬ͘ϲϯϱϵϵϮϰϵϱϲϳϵϰϴϲ

ϭ

ϭ

Ϭ͘ϬϴϱϳϱϴϭϲϭϲϬϰϯϯϭ

ͲϬ͘ϭϴϯϲϳϭϬϮϭϮϲϬϭϱϳ

Ϭ͘ϯϳϴϱϲϱϴϬϵϴϯϯϲϴϭ

ϮϭϱϰϬ͘ϴϴϴϲϲϱϳϲϯϴ

ͲϰϵϭϮϭ͘ϴϴϯϭϱϮϬϴϲϰ

ϭ

ͲϬ͘ϳϭϱϴϭϭϱϲϰϵϰϵϳϱϭ

Ϯϭϰϲϱ͘ϵϱϭϮϮϬϯϵϵϭ

ͲϰϴϳϬϴ͘ϮϬϴϳϲϯϴϳϱϵ

ϭ

ϭ

ϯϬϵϬϴ͘ϲϲϰϬϮϮϮϳϳϮ

ͲϲϳϬϬϭ͘ϰϯϰϲϮϲϯϰϯϵ

ϭ

ϭ

ϰϲϵϭϬ͘ϵϯϳϳϵϭϱϵϮϳ

ͲϳϮϭϲϯ͘ϲϮϭϰϱϲϰϰϱϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϳϮϭϲϯ͘ϲϮϭϰϱϲϰϰϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯϳϳϭϰϵ͘ϵϬϲϬϮϱϰϲϳ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϰϱϬϳ͘ϳϱϰϰϴϴϬϵϰϮϴ

ϱϬϭϴ͘ϴϵϰϰϭϳϰϳϳϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯϬϭϳ͘ϴϰϱϭϬϲϱϳϲϳϲ

ϱϵϳϴ͘ϭϳϴϲϬϯϰϲϵϴϴ

ϱϬϭϴ͘ϴϵϰϰϭϳϰϳϳϯϴ

ϰϱϵϱ͘ϱϬϴϰϵϴϵϲϭϰϱ

ͲϭϬϯϴϲ͘ϱϰϯϰϵϵϰϮϬϮ

ϱ͘ϲϬϵϰϰϲϰϲϵϮϭϱϲϯ

Ϯ͘ϬϮϴϮϳϭϮϰϮϳϰϬϰϭ

ϭϱ͘ϭϵϵϱϱϴϮϮϰϬϴϵϮ

ϭ͘ϴϯϵϯϯϭϴϯϮϬϵϭϳϲ

Ϭ͘ϮϴϱϯϴϱϳϱϭϬϬϰϰϵϵ

Ͳϭ͘ϴϬϲϮϭϯϱϬϯϵϳϳϬϯ

Ϯϵ͘ϮϲϳϮϰϳϴϬϮϲϯϰϵ

ϰϳϯϲ͘ϬϱϰϯϱϲϬϬϳϳϱ

ϴϰϰϮ͘ϴϬϰϮϯϱϭϮϮϳϯ

ϴϯϴϯ͘ϲϮϳϴϳϳϲϳϱϲϵ

ϱϵϰϬ͘ϴϯϭϭϳϰϵϰϱϭϮ

ͲϭϰϲϬϳ͘ϮϬϯϴϱϲϵϬϭϭ

ͲϬ͘ϭϭϬϵϬϬϮϯϵϯϲϱϵϯϱ

Ϭ͘ϬϴϬϳϰϴϵϮϱϭϲϲϭϱϭ

Ϭ͘ϮϳϰϱϵϯϳϬϰϭϱϴϯϮϮ

ͲϬ͘ϭϳϱϴϵϯϬϴϳϵϬϬϵϵϱ

Ϭ͘ϭϰϳϵϵϴϴϯϳϬϵϰϰϰϰ

ͲϬ͘ϬϬϴϭϱϭϭϯϴϱϮϳϳϭϲ

Ϭ͘ϬϳϭϱϬϲϯϵϭϵϰϲϯϬϯ

ϭϳϲϴϭ͘ϳϭϭϴϯϯϬϮϴϱ

ϯϯϴϲϵ͘ϯϲϯϳϯϴϳϵϴϮ

ϯϭϰϲϴ͘ϬϲϵϳϮϳϲϯϲϭ

Ϯϭϰϲϱ͘ϵϱϭϮϮϬϯϵϵϭ

ͲϰϴϳϬϴ͘ϮϬϴϳϲϯϴϳϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϮϬϭ͘ϮϲϰϮϬϯϮϵϬϵϴ

ϯϬϭϳ͘ϴϰϱϭϬϲϱϳϲϳϲ

ϰϱϬϳ͘ϳϱϰϰϴϴϬϵϰϮϴ

ϰϴϲϭ͘ϭϳϮϮϬϳϱϯϯϴ

ͲϭϬϬϬϳ͘ϰϳϭϳϳϴϴϴϰϱ

ϯ͘ϲϯϱϵϭϬϬϰϭϭϵϮϯ

Ϭ͘ϱϮϲϬϮϱϳϬϵϬϲϭϮϰϴ

ϭϳ͘ϬϳϮϵϬϴϬϯϭϴϰϴϵ

Ϭ͘ϲϱϳϰϴϵϲϴϭϴϯϳϵϯϵ

Ϭ͘ϰϬϰϭϮϰϰϳϲϬϮϴϱϯϰ

ͲϬ͘ϲϯϳϬϰϭϭϳϰϭϵϮϳϱϵ

Ͳϭ͘ϱϱϰϴϭϭϴϬϴϯϬϴϬϭ

ϭϮϬϲϱ͘ϰϴϬϯϳϱϭϰϳϯ

ϰϳϯϲ͘ϬϱϰϯϱϲϬϬϳϳϱ

ϲϳϯϴ͘ϲϰϰϳϱϵϲϬϬϵϵ

ϱϵϴϭ͘ϭϭϴϭϭϲϰϮϳϳϭ

Ͳϭϰϱϯϭ͘ϰϰϲϲϬϯϮϳϳϳ

ͲϬ͘ϭϭϮϰϭϮϬϳϵϲϳϱϬϴϯ

Ϭ͘ϬϵϴϬϳϭϴϭϴϰϮϮϱϲϴ

Ϭ͘ϭϴϴϮϮϳϯϮϭϬϴϭϱϳ

Ϭ͘ϭϳϳϯϵϱϲϵϵϵϰϲϲϳϮ

Ϭ͘ϭϰϬϮϵϱϮϴϭϴϵϵϵϯϭ

ͲϬ͘ϬϮϵϱϱϴϵϵϰϭϳϭϱϱ

Ϭ͘ϬϮϭϳϵϱϱϬϱϰϬϲϱϲϲ

ϰϯϯϰϰ͘ϭϯϵϭϲϬϮϮϭϮ

ϭϳϲϴϭ͘ϳϭϭϴϯϯϬϮϴϱ

ϮϱϮϴϰ͘ϲϬϰϲϯϱϳϴϯϰ

ϮϭϱϰϬ͘ϴϴϴϲϲϱϳϲϯϴ

ͲϰϵϭϮϭ͘ϴϴϯϭϱϮϬϴϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϱϳϬϭϲϬϬϯϰϳϯϭϯϳϮ

ͲϬ͘ϵϭϳϮϱϱϴϴϴϬϯϯϭϵϯ

ͲϬ͘ϳϯϰϬϱϴϭϵϮϭϮϴϮϴϳ

ͲϬ͘ϱϴϬϵϬϲϱϱϰϳϯϯϲ

Ͳϯ͘ϰϯϲϯϳϲϲϭϵϴϰϵϱϮ

Ͳϭ͘ϰϳϭϬϰϬϬϲϬϳϱϮϬϳ

ϰ͘ϰϭϵϴϳϱϰϭϵϴϱϯϴ

Ͳϳ͘ϵϭϳϲϮϳϴϳϬϰϯϲϳϳϵ

ͲϬ͘Ϭϲϲϵϵϳϳϲϰϯϴϰϵϱ

ͲϬ͘ϰϰϰϱϯϴϲϱϲϭϲϭϱϳϵ

ͲϬ͘ϭϮϰϭϴϴϳϬϬϬϵϲϳϭϭ

ϯϵϴ͘ϮϲϬϵϬϱϭϳϲϮϭϯ

Ͳϭ͘ϱϱϰϴϭϭϴϬϴϯϬϳϰϳ

Ϯϵ͘ϮϲϳϮϰϳϴϬϮϲϯϱϱ

ϱϴ͘ϲϭϰϱϳϮϬϮϵϬϬϳ

ϭϴ͘ϲϭϲϲϯϯϭϰϴϲϯϮϲ

ϭϮϬ͘ϲϰϴϯϬϲϯϰϴϳϴ

ͲϬ͘ϭϲϮϱϴϯϬϳϭϮϮϱϰϬϮ

Ϭ͘ϬϰϲϳϴϳϯϬϲϯϯϮϮϳϲ

Ϭ͘ϭϴϵϱϲϮϰϳϱϳϭϯϳϲϭ

Ϭ͘ϬϮϭϴϳϯϭϮϭϴϳϭϴϴϵ

ͲϬ͘ϬϵϴϯϱϮϳϱϭϭϯϬϮϰϱ

ͲϬ͘Ϭϭϵϰϱϲϯϲϴϰϭϲϵϲϱ

Ϭ͘ϳϳϳϴϬϯϵϱϮϮϵϲϯϱϵ

Ϭ͘ϬϮϭϳϵϱϱϬϱϰϬϲϱϴ

Ϭ͘ϬϳϭϱϬϲϯϵϭϵϰϲϮϳϳ

Ϭ͘ϭϰϭϱϭϬϴϱϬϳϮϯϮϮ

Ϭ͘ϬϴϱϳϱϴϭϲϭϲϬϰϭϮ

Ϭ͘ϯϳϴϱϲϱϴϬϵϴϯϱϲϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϬϭϰϯϰϰϳϰϳϭϬϮϯϰϰ

Ϭ͘ϬϳϭϱϱϵϬϬϴϬϱϲϴϱϭ

Ϭ͘ϱϮϱϯϰϰϬϴϬϴϮϬϱϵϳ

ͲϬ͘ϰϰϴϰϴϲϮϰϯϬϬϵϮϭϯ

ͲϮ͘ϳϯϳϬϰϬϳϴϴϭϱϬϴϱ

ͲϬ͘ϯϲϳϳϮϱϮϳϲϬϳϯϲϭϲ

Ͳϭ͘ϮϭϰϵϴϳϴϱϬϯϵϲϰϱ

ͲϬ͘ϳϰϬϵϱϬϳϱϵϭϭϰϱϰϰ

ͲϬ͘ϬϲϲϬϱϵϴϬϮϰϱϰϮϮϵ

ϭ͘ϮϰϬϲϰϯϮϵϲϵϮϮϲ

ϭ͘ϯϱϬϬϮϯϴϯϵϲϲϮϬϱ

ͲϬ͘ϭϮϰϭϴϴϳϬϬϬϵϲϳϭϲ

ͲϬ͘ϲϯϳϬϰϭϭϳϰϭϵϮϴϭϯ

Ͳϭ͘ϴϬϲϮϭϯϱϬϯϵϳϱϵϴ

Ͳϭ͘ϲϲϱϴϵϲϬϮϳϰϱϴϰϴ

Ϭ͘ϯϱϮϬϭϵϵϵϴϲϯϭϬϱϯ

Ͳϯ͘ϯϮϴϲϲϵϵϭϮϬϬϳϭϰ

Ϭ͘ϱϰϳϯϭϱϬϮϯϯϬϲϭϰϰ

ͲϬ͘ϮϭϭϲϳϯϬϯϯϬϯϱϳϭϱ

ͲϬ͘ϮϳϮϳϮϳϲϳϴϱϴϲϬϴϯ

Ϭ͘ϬϵϬϱϳϬϱϭϲϴϳϲϱϳϰ

Ϭ͘ϭϲϵϵϳϭϮϵϲϯϭϯϴϳϭ

Ϭ͘ϵϱϭϲϱϰϵϴϵϮϲϯϯϰϯ

ͲϬ͘Ϭϭϵϰϱϲϯϲϴϰϭϲϵϲϱ

ͲϬ͘ϬϮϵϱϱϴϵϵϰϭϲϵϴϮϳ

ͲϬ͘ϬϬϴϭϱϭϭϯϴϱϮϲϵϬϱ

ͲϬ͘ϬϱϯϱϴϬϳϭϬϮϵϰϳϱϭ

ͲϬ͘ϭϴϯϲϳϭϬϮϭϮϱϵϱϱϯ

ͲϬ͘ϳϭϱϴϭϭϱϲϰϵϱϯϱϮϲ
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ϳϱϱϰ͘ϳϰϲϴϵϭϯϲϮϭϰ

ϲϴϱϬ͘ϱϰϵϱϵϰϮϯϬϬϲ

Ͳϭϰϱϴϴ͘ϳϲϳϯϯϮϳϰϲϱ

ϱ͘ϭϮϳϲϴϲϮϳϮϭϳϬϯϳ

Ͳϭϯ͘ϰϳϱϱϭϭϵϲϴϵϲϰϰ

Ϯϱ͘ϯϵϬϭϱϵϮϬϰϴϮϵϱ

ϭ͘ϰϬϲϵϱϱϯϱϯϵϮϭϮϯ

Ͳϭ͘ϱϱϮϮϴϬϴϲϱϲϲϴϭϳ

Ͳϭ͘ϲϲϱϴϵϲϬϮϳϰϱϵϯϳ

ϱϴ͘ϲϭϰϱϳϮϬϮϵϬϬϲϮ

ϲϳϯϴ͘ϲϰϰϳϱϵϲϬϬϵϵ

ϴϯϴϯ͘ϲϮϳϴϳϳϲϳϱϲϵ

ϭϮϴϬϮ͘ϳϵϴϭϲϰϭϬϱϴ

ϴϱϲϮ͘ϵϳϰϯϵϬϬϲϳϯ

ͲϮϬϲϳϬ͘ϳϲϱϱϱϲϱϱϲϭ

ͲϬ͘ϭϵϭϱϭϯϲϳϳϯϲϭϲϰϳ

Ϭ͘ϬϭϮϱϵϵϴϵϰϲϱϰϮϵϲ

Ϭ͘ϮϮϮϯϬϰϲϯϳϴϯϱϮϬϰ

Ϭ͘ϬϲϰϴϳϲϬϵϳϳϯϭϬϳϳ

Ϭ͘ϯϬϳϵϳϯϭϰϭϮϲϵϱϮϳ

ͲϬ͘ϬϱϯϱϴϬϳϭϬϮϵϱϵϮϯ

Ϭ͘ϭϰϭϱϭϬϴϱϬϳϮϯϰ

ϮϱϮϴϰ͘ϲϬϰϲϯϱϳϴϯϰ

ϯϭϰϲϴ͘ϬϲϵϳϮϳϲϯϲϭ

ϰϵϯϮϬ͘ϵϳϴϯϴϮϳϰϲϱ

ϯϬϵϬϴ͘ϲϲϰϬϮϮϮϳϳϮ

ͲϲϳϬϬϭ͘ϰϯϰϲϮϲϯϰϰ
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ͲϬ͘ϮϳϱϬϵϱϲϲϬϲϵϴϳϳϭ

Ͳϳϯϳϴϴ͘ϯϵϬϳϱϭϳϵϱϳ

ϰϱϬϯϮ͘ϲϬϲϭϯϵϴϯϰϭ

Ϯϵϴϳϭ͘ϬϴϬϯϲϵϯϭϯϯ

ϱ͘ϳϯϵϳϯϮϳϴϮϵϴϳϯϲ

ϯϲϱϴϳϲ͘ϱϴϳϵϳϳϭϵϵ

Ͳϳϯϳϴϴ͘ϯϵϬϳϱϭϳϵϱϴ

ͲϲϳϯϮϲ͘ϱϮϵϱϴϴϳϳϳϮ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ
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ͲϮ͘Ϭϰϲϰϵϳϳϰϱϰϭϵϳϳ
Ϯ͘ϬϬϳϯϵϰϵϳϱϯϭϬϱ

ͲϮϮϱϰϴ͘ϮϯϬϭϬϵϵϰϮϮ

ϭϰϱϲϴ͘ϬϳϱϳϬϮϮϯϯϰ

ϵϲϭϳ͘ϯϮϬϲϲϱϱϱϲϲϭ

ϲϲϯϰ͘Ϯϵϯϲϳϭϲϯϱϱϳ

ϲϳϭϴ͘ϰϰϳϰϱϴϱϬϬϲϭ

ͲϬ͘ϭϰϬϱϯϲϮϲϴϲϮϲϰϲϭ

ϭϵ͘ϱϬϳϱϱϮϴϭϳϮϴϭϲ

ϲϵ͘ϰϯϲϰϯϭϯϭϬϱϮϱϲ

ϭϬϯ͘ϳϬϵϬϭϮϳϱϯϰϲϳ

ϮϮ͘ϬϰϯϰϳϯϴϭϲϴϯϮϰ

Ϯϯ͘ϮϰϭϮϲϰϯϬϱϱϮϴϳ

ͲϯϬ͘ϵϰϳϮϯϬϳϰϭϲϵϲϱ

ϭϭϳϴϱϳ͘ϮϯϬϳϵϲϮϮϭ

ͲϮϮϱϰϴ͘ϮϯϬϭϬϵϵϰϮϮ

ͲϮϬϵϱϴ͘ϴϯϴϰϮϬϯϳϲϵ

Ͳϭϰϵϵϱ͘ϬϭϰϳϲϴϳϲϲϮ

ͲϭϱϰϲϬ͘ϭϲϲϰϵϯϱϲϯϮ

ϭ͘ϯϴϭϯϯϮϬϳϵϮϬϮϳϮ

Ͳϭϭϰ͘ϰϬϱϲϰϮϭϭϬϮϳϯ

ͲϯϯϬ͘ϭϯϬϴϳϮϱϴϳϮϱϴ

Ͳϱϲϰ͘ϱϵϬϯϲϳϯϱϲϵϯϯ

ͲϮϮ͘ϲϰϰϭϳϱϵϬϱϯϭϱϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϰϵ͘ϬϳϬϮϰϱϲϰϱϲϭϴϰ

Ͳϭ͘ϮϳϵϰϴϲϯϴϴϲϬϲϭϳ

ͲϮϰϰ͘ϵϴϵϲϵϲϭϯϵϱϰϭ

ϰ

Ͳϱ͘ϱϲϭϮϴϬϮϴϰϱϬϮϳϮϵ

ϭ͘ϭϰϬϰϬϵϱϴϯϰϲϯϳϭ

ͲϮϰ͘ϯϴϮϭϮϰϯϮϰϭϲϵϴ

ϰ

ϰ

Ͳϰ͘ϲϳϯϵϬϴϵϭϱϵϴϵϳϳ

ͲϮϬϭ͘ϰϯϰϯϴϴϰϱϬϯϮϵ

ϰ

ϰ

ϮϬϴϱϴ͘ϳϯϵϱϲϰϮϲϴϵ

ͲϬ͘ϯϰϵϭϵϭϰϭϭϰϮϮϱϵϱ

ͲϰϵϮϵϱ͘ϰϬϮϱϵϭϰϯϴϴ

Ϭ͘ϵϭϱϳϲϮϲϭϴϯϴϳϰϯϲ

ϰ

ϮϬϳϱϬ͘ϵϱϱϰϴϬϰϮϵϮ

Ͳϭ͘ϵϮϱϴϳϱϰϰϬϴϲϬϰϭ

Ͳϭ͘ϲϭϮϬϯϴϱϭϮϰϮϵϲϮ

ϯ

Ͳϰϴϳϲϵ͘ϲϯϯϳϲϮϮϴϵϴ

Ͳϭ͘ϰϬϵϵϬϭϯϮϬϱϮϱϵϲ

ϱ͘ϬϱϭϮϲϱϲϰϮϭϱϮϳϯ

ϯ

ϰ

ϱ͘ϬϯϮϮϱϯϴϭϰϳϰϱϱϱϵ

ͲϬ͘ϲϴϳϳϵϳϬϴϰϵϰϮϬϴϱ

ϭϬ͘ϲϴϬϴϮϴϲϵϮϰϳϱϮ

Ͳϵ͘ϳϵϬϰϭϰϯϬϯϵϬϳϮϭ

ϯ

ͲϬ͘ϰϰϴϰϴϲϮϰϯϬϬϰϵϵϲ

ͲϮ͘ϳϯϳϬϰϬϳϴϴϭϲϬϲϳ

ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϱϴϬϵϬϲϱϱϰϳϯϰϬϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϯ͘ϰϯϲϯϳϲϲϭϵϴϰϴϴϮ

ϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϯϳ͘ϳϴϱϵϱϭϲϳϵϵϭ

ϴϵ͘ϭϰϬϳϰϬϭϯϭϯϵϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϭ͘ϴϳϰϴϲϯϮϬϰϴϯϱϲ

ͲϳϬ͘ϯϯϰϬϯϵϱϲϴϮϯϮϳ

ϯϱ͘ϳϴϭϬϰϵϲϵϬϮϮϯϲ

Ͳϯ͘ϱϲϳϴϲϭϮϬϭϱϲϬϯϴ

ͲϬ͘ϯϯϳϰϵϳϴϰϲϯϰϭϯϬϳ

ϱϰϲϬ͘ϳϴϴϭϱϮϱϬϬϲϲ

ϭϬϱϭϮ͘ϭϱϵϵϵϭϳϴϬϭ

ϵϳϰϯ͘ϲϳϮϬϳϭϵϲϮϰϮ

ϲϲϯϰ͘Ϯϵϯϲϳϭϲϯϱϱϳ

Ͳϭϰϵϵϱ͘ϬϭϰϳϲϴϳϲϲϮ

ͲϮ͘ϯϴϯϴϮϬϯϭϬϲϰϴϮϱ

ϭ͘ϴϱϮϴϴϮϳϯϮϭϮϰϲϲ

Ͳϭ͘ϯϯϬϮϯϱϳϱϴϭϯϵϳϳ

Ͳϯϰ͘ϮϱϯϯϮϭϭϱϵϯϵϮϰ

ϭ͘ϭϵϱϮϳϬϱϴϮϮϱϯϱϱ

ϭϭ͘ϴϳϵϬϲϭϮϰϰϵϬϭϮ

Ϭ͘ϭϬϮϭϯϵϮϲϱϭϮϮϭϯϰ

ϭϳϮϴϮ͘ϯϭϬϳϯϲϰϲϲϳ

ϯϯϮϰϯ͘ϳϳϯϯϯϰϯϯϲϭ

ϯϬϳϵϴ͘ϯϮϳϬϵϬϰϬϬϰ

ϮϬϳϱϬ͘ϵϱϱϰϴϬϰϮϵϮ

Ͳϰϴϳϲϵ͘ϲϯϯϳϲϮϮϴϵϴ

Ϯ͘ϱϬϰϳϰϴϲϵϴϭϳϮϯϱ

Ϭ͘ϭϱϱϬϴϮϰϭϰϵϵϯϱϳϯ

ϰ͘ϭϰϴϱϯϴϵϬϯϬϭϮϲϵ

ͲϬ͘ϰϴϯϭϴϮϵϲϬϭϳϲϵϯϰ

ϯ͘ϯϯϲϬϮϵϮϯϴϮϱϱϬϰ

Ϭ͘ϬϳϭϱϱϵϬϬϴϬϱϵϲϴϵ

ͲϬ͘ϵϭϳϮϱϱϴϴϴϬϯϯϰϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϬ͘ϬϬϵϲϬϭϱϱϴϴϵϭϭ

ϭϮϯ͘ϲϯϰϴϮϵϳϴϯϱϮϵ

ϵϴ͘ϴϴϳϯϴϴϮϴϱϬϳϮϭ

Ϯϴ͘ϯϵϴϯϵϴϱϰϲϰϯϴϳ

ͲϬ͘ϮϳϰϱϳϵϭϮϯϯϲϴϬϮϰ

ϭϯϰϴϮ͘ϲϵϵϬϴϭϰϯϯϯ

ϱϰϲϬ͘ϳϴϴϭϱϮϱϬϬϲϳ

ϳϴϴϯ͘ϱϯϴϵϬϬϰϰϵϴ

ϲϳϭϴ͘ϰϰϳϰϱϴϱϬϬϲϭ

ͲϭϱϰϲϬ͘ϭϲϲϰϵϯϱϲϯϮ

ϰ͘ϲϳϮϳϲϯϮϯϱϱϰϮϯϭϵ

ͲϮ͘ϱϴϵϳϵϯϴϮϳϵϴϱϭϲ

ͲϬ͘ϬϲϭϰϱϭϵϴϴϮϴϲϴϳϮ

ϱϲ͘ϮϬϰϱϲϵϱϭϯϰϭϬϲ

ϯ͘ϮϵϱϮϮϰϯϴϵϭϰϲϰ

ϭϳ͘ϬϰϯϵϭϭϴϯϰϮϱϰ

ͲϬ͘ϮϱϲϲϰϯϴϵϲϬϰϳϴϱϴ

ϰϮϱϴϴ͘ϲϰϲϲϭϮϴϴϭϵ

ϭϳϮϴϮ͘ϯϭϬϳϯϲϰϲϲϲ

ϮϰϳϮϵ͘ϲϮϲϯϭϴϰϴϵϯ

ϮϬϴϱϴ͘ϳϯϵϱϲϰϮϲϴϵ

ͲϰϵϮϵϱ͘ϰϬϮϱϵϭϰϯϴϳ

Ϭ͘ϭϰϲϭϴϰϭϴϰϵϴϭϰϯϮ

Ͳϭ͘ϭϲϱϭϮϯϱϰϬϬϭϳϵϭ

Ͳϭ͘ϮϯϲϬϬϳϰϯϭϯϳϱϴϴ

ͲϬ͘ϮϵϰϯϳϭϲϱϭϭϬϲϬϮϯ

ϯ͘ϲϳϲϴϯϯϮϱϲϬϴϰϮϱ

Ϭ͘ϬϭϰϯϰϰϳϰϳϭϬϱϭϭϭ

ͲϬ͘ϱϳϬϭϲϬϬϯϰϳϯϭϲϰϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϭϴϮϴϮϮϴϵϯϳϬϲϬϴϲ

Ϭ͘ϯϭϴϵϭϰϯϵϬϰϴϵϴϲϯ

ͲϮ͘ϭϰϭϴϲϯϬϳϭϱϯϱ

ͲϬ͘ϰϵϲϲϰϲϵϮϯϯϭϰϵϮϲ

ϭ͘ϬϳϮϮϱϬϯϭϭϱϴϲϲϱ

ͲϬ͘ϮϳϰϱϳϵϭϮϯϯϲϴϭϮϱ

ͲϬ͘ϯϯϳϰϵϳϴϰϲϯϰϭϯϵϱ

ͲϬ͘ϰϳϮϮϲϰϲϭϲϯϭϰϭϲϲ

ͲϬ͘ϭϰϬϱϯϲϮϲϴϲϮϲϱϳϯ

ϭ͘ϯϴϭϯϯϮϬϳϵϮϬϮϱϵ

ͲϬ͘ϬϳϱϮϰϮϰϬϲϵϴϵϲϱϭ

Ϭ͘ϱϱϮϱϬϲϭϵϯϴϵϰϲϬϮ

ͲϬ͘ϭϭϯϴϯϳϰϭϴϯϲϵϯϲϴ

ͲϬ͘ϱϮϳϴϭϱϴϴϰϭϱϬϳϬϯ

ͲϬ͘ϮϬϴϴϳϯϮϳϮϭϳϬϴϲϵ

ͲϬ͘ϯϯϳϲϴϰϮϭϲϲϮϵϬϰϲ

ϭ͘ϭϰϰϬϭϯϵϱϲϵϭϳϳϭ

ͲϬ͘ϮϱϲϲϰϯϴϵϲϬϰϴϬϬϵ

Ϭ͘ϭϬϮϭϯϵϮϲϱϭϮϮϬϬϴ

ͲϬ͘ϬϵϮϰϯϳϵϲϯϰϳϯϯϱϴ

ͲϬ͘ϯϰϵϭϵϭϰϭϭϰϮϮϳϴϭ

Ϭ͘ϵϭϱϳϲϮϲϭϴϯϴϳϵϳ

Ϭ͘ϯϯϯϮϯϮϴϵϳϳϭϯϳϬϯ

Ϭ͘ϲϰϭϬϬϵϮϲϵϳϯϳϴϬϰ

ͲϬ͘ϰϬϭϯϭϱϵϴϵϰϲϬϭϮϲ

ϭ͘ϭϭϬϯϵϯϮϲϰϬϵϴϰϵ

ͲϬ͘ϰϲϲϴϯϴϬϮϮϯϱϳϴϵϯ

Ϭ͘ϭϲϬϴϵϴϱϰϴϲϮϲϮϵ

ϲ͘ϬϱϮϭϱϮϯϱϰϵϯϴϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϴϮϴϬϮϭϱϳϵϴϮϳϭϭ

ϱϬ͘ϱϭϮϮϮϳϬϴϳϭϲϱ

ϱϳ͘ϳϱϰϱϲϳϲϭϰϵϮϭϯ

ϮϮ͘ϰϳϴϭϴϮϮϳϭϭϵϱ

ͲϬ͘ϰϵϲϲϰϲϵϮϯϯϭϰϵϮϴ

Ϯϴ͘ϯϵϴϯϵϴϱϰϲϰϰϯϳ

Ͳϯ͘ϱϲϳϴϲϭϮϬϭϱϱϰϮϴ

Ϯϰ͘ϯϯϱϱϭϬϮϵϴϴϯϮϲ

ϭϵ͘ϱϬϳϱϱϮϴϭϳϮϵϭϯ

Ͳϭϭϰ͘ϰϬϱϲϰϮϭϭϬϯϮϯ

Ϯϲ͘ϬϲϴϬϱϯϳϴϭϱϰϵϵ

ͲϮϰ͘ϳϲϯϴϬϱϳϲϮϮϰϬϯ

Ͳϱ͘ϵϱϲϳϱϴϴϯϰϱϭϵϬϱϵ

ϲϲ͘ϱϳϵϮϱϭϬϭϰϵϲϲϮ

ϰϴ͘ϭϮϭϴϯϳϲϴϭϯϰϲϰ

ϰϱϲ͘ϭϴϲϳϱϰϴϱϬϬϭ

ͲϬ͘ϯϯϳϲϴϰϮϭϲϲϮϵϬϰϯ

ϭϳ͘ϬϰϯϵϭϭϴϯϰϮϰϭϰ

ϭϭ͘ϴϳϵϬϲϭϮϰϰϴϵϲϳ

ͲϮ͘Ϭϱϯϴϳϭϳϴϰϴϯϵϱϰ

Ͳϰ͘ϲϳϯϵϬϴϵϭϱϵϵϰϱϯϵ

ͲϮϬϭ͘ϰϯϰϯϴϴϰϱϬϯϬϳ

Ϭ͘ϬϰϴϴϱϱϭϭϯϯϮϭϯϮϰ

ͲϬ͘ϭϵϳϬϮϬϯϱϬϮϲϬϵϱ

Ϭ͘ϭϴϭϮϮϲϯϴϮϰϯϬϳϵ

Ϭ͘ϳϳϭϰϭϱϮϴϯϯϴϲϳϮϱ

Ϭ͘ϳϱϱϳϲϵϴϬϱϵϲϰϭϬϭ

ϭ͘ϱϰϯϱϱϭϰϳϵϴϰϳϵϲ

Ϭ͘ϭϲϬϴϵϴϱϰϴϲϮϲϮϵ
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ϭϮϭ͘ϯϰϬϰϵϰϲϴϵϳϯϴ

Ϯϰ͘ϯϯϱϱϭϬϮϵϴϴϮϰϯ

ͲϬ͘ϰϳϮϮϲϰϲϭϲϯϭϰϬϰϲ

ϳϴϴϯ͘ϱϯϴϵϬϬϰϰϵϳϵ

ϵϳϰϯ͘ϲϳϮϬϳϭϵϲϮϰϯ

ϭϱϯϯϯ͘ϲϲϳϵϵϯϳϳϲϯ

ϵϲϭϳ͘ϯϮϬϲϲϱϱϱϲϲϮ

ͲϮϬϵϱϴ͘ϴϯϴϰϮϬϯϳϲϵ

ϭ͘ϲϰϭϮϲϰϰϰϬϵϯϵϲϰ

Ͳϭ͘ϱϵϲϴϮϬϲϲϮϯϳϯϬϱ

ͲϬ͘ϰϳϭϯϰϭϬϲϱϳϱϳϯϳϯ

ϯϭ͘ϯϯϬϭϭϭϲϱϰϵϵϱϮ

ϭ͘ϭϭϲϳϱϮϴϭϵϴϯϮϴϯ

ͲϮ͘ϬϱϯϴϳϭϳϴϰϴϯϮϴϲ

ͲϬ͘ϬϵϮϰϯϳϵϲϯϰϳϯϮϯϮ

ϮϰϳϮϵ͘ϲϮϲϯϭϴϰϴϵϯ

ϯϬϳϵϴ͘ϯϮϳϬϵϬϰϬϬϰ

ϰϴϮϵϱ͘ϴϯϴϲϮϳϰϬϮϯ

Ϯϵϴϳϭ͘ϬϴϬϯϲϵϯϭϯϯ

ͲϲϳϯϮϲ͘ϱϮϵϱϴϴϳϳϳϭ

ϰ͘ϲϵϮϭϵϳϵϲϲϮϰϮϱϵ

Ϭ͘ϲϱϵϲϭϱϯϳϲϭϴϱϴϴϰ

ϲ͘ϮϬϱϰϱϬϮϮϲϵϱϳϳϯϵ

ϯ͘ϴϬϱϭϯϮϵϱϬϴϵϲϱϴ

ϱ͘ϱϯϭϮϵϲϱϮϭϰϭϬϮϮϵ

Ϭ͘ϱϮϱϯϰϰϬϴϬϴϮϰϲϲϯ

ͲϬ͘ϳϯϰϬϱϴϭϵϮϭϮϴϳϮ
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ϭ͘ϮϮϳϳϬϵϲϬϲϲϮϬϭϰ

ͲϬ͘ϬϮϲϭϮϳϱϰϴϱϴϲϵϵϯ

ͲϬ͘ϮϵϱϭϱϬϴϳϲϴϭϴϮϮϳ

ϭ͘ϵϵϴϵϴϰϱϴϵϴϬϬϮϯ

ϯ͘ϭϲϰϮϵϯϲϵϰϯϬϱϯϰ

ϭϯ͘ϲϰϲϱϲϬϬϲϱϰϯϴ

ϲ

ϲ

ϲ
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Ϭ͘ϬϰϭϲϰϯϳϳϬϯϵϮϲϴϮ

ͲϬ͘ϭϱϱϬϲϴϬϲϴϱϬϬϭϲϲ

Ϭ͘ϭϮϱϴϯϴϰϲϲϮϵϰϳϱϵ

Ϭ͘ϭϱϭϰϲϳϰϯϴϬϴϬϴϱ

Ϭ͘ϬϮϴϳϯϯϯϳϯϲϬϬϰϬϰ

ͲϬ͘ϭϱϴϬϳϳϬϵϭϴϭϳϱϱϯ

ͲϬ͘ϳϳϬϲϲϯϭϵϬϴϱϭϳϮϳ

ͲϬ͘ϭϬϯϴϯϱϮϬϮϴϰϰϱϯϰ

ͲϬ͘ϭϭϭϱϭϲϵϲϮϰϵϴϮϭϵ

Ϭ͘ϰϭϮϱϰϵϯϬϭϵϴϵϱϲϭ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ͲϮϱϵϬϬ͘ϴϴϲϱϵϴϬϬϰϭ

ϭϲϴϯϲ͘ϳϳϳϵϭϲϭϮϬϲ

ϭϭϬϵϯ͘ϱϱϴϴϳϯϮϭϴϭ

ϭϯϱϯϲϴ͘ϵϱϳϰϬϯϲϳϮ

ͲϮϱϵϬϬ͘ϴϴϲϱϵϴϬϬϰϭ

ͲϮϰϬϰϴ͘ϯϴϴϲϬϵϱϬϭϴ

ϴ

ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϳϳϬϮ͘Ϭϱϳϳϯϳϵϱϳϰ

ϭϭϬϵϯ͘ϱϱϴϴϳϯϮϭϴϭ

ͲϮϰϬϰϴ͘ϯϴϴϲϬϵϱϬϭϴ

Ϭ͘ϭϯϱϮϳϰϵϳϱϵϬϯϳϱϮ

Ϭ͘ϭϱϴϵϳϲϭϱϯϱϵϭϮϯϯ

Ϭ͘ϭϯϮϰϭϮϵϳϮϭϰϳϱϰϰ

Ϭ͘ϭϯϲϮϴϮϳϯϯϰϯϬϯϯϱ

Ϭ͘ϯϴϰϰϴϱϬϴϱϲϳϰϯ

Ϭ͘ϰϯϳϯϳϵϯϲϴϵϰϮϱϵϯ

Ϭ͘ϭϱϯϲϭϬϮϭϮϱϳϭϴϬϭ

Ϭ͘ϮϯϬϬϲϯϲϬϬϱϳϱϴϰϯ

ͲϬ͘ϲϲϵϳϱϴϱϭϴϯϴϲϰϵϱ

Ϯ͘ϮϲϰϱϲϭϯϳϲϲϭϰϬϲ

Ϭ͘ϰϴϴϰϬϮϵϴϮϵϳϵϬϱϴ

ͲϬ͘ϵϯϮϴϲϯϴϲϲϳϬϵϯϬϮ

Ͳϭ͘ϮϱϲϬϮϭϮϰϯϰϯϲϱϯ

Ͳϯ͘ϰϵϬϬϬϬϱϳϮϬϳϱϰϱ

Ͳϰ͘ϯϳϴϵϵϭϬϬϬϱϱϯϭ

ͲϬ͘ϬϵϮϳϯϱϮϳϲϬϲϱϮϮϰ

ͲϬ͘ϳϮϴϵϳϯϳϭϳϵϵϳϴϯϵ

ͲϬ͘ϭϬϲϬϱϱϲϭϮϲϬϱϴϯϯ

ϭ͘ϬϮϵϰϴϬϱϰϭϱϱϭϭϮ

ϴϯϰ͘Ϯϴϳϰϰϱϭϴϳϯϯϱ

ϲϳ͘ϳϵϬϵϳϬϴϰϬϯϭϳϭ

ϵϵ͘ϱϯϰϯϵϴϬϬϱϰϳϯϴ

ϭϬϯ͘ϯϲϱϴϮϬϱϵϴϭϲϭ

Ͳϰϴϯ͘ϰϵϬϮϬϮϮϯϱϮϲϭ

Ͳϳ͘ϲϴϯϳϵϱϮϵϮϵϭϴϴϳ

Ͳϵ͘ϱϰϭϯϯϵϰϭϮϯϴϱϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϭϮϵϰ͘ϭϰϯϳϬϳϵϱϲϯ

ϳϳϬϰ͘ϭϳϵϵϴϮϴϲϭϵϵ

Ͳϭϳϰϴϭ͘ϮϱϲϵϯϮϳϳϬϮ

ϯ͘ϲϳϮϱϬϱϬϳϮϯϵϳϵϭ

Ϯ͘ϴϬϴϮϵϲϭϴϰϴϯϰϴϰ

ͲϬ͘ϲϱϬϳϰϳϬϭϯϬϱϬϳϵ

Ͳϱ͘ϲϭϰϰϯϬϬϳϬϱϵϲϴϳ

ϰ͘ϮϲϭϬϬϴϱϭϵϮϭϴϭϮ

ϱ͘ϲϰϳϱϴϳϳϲϬϭϰϴϱϮϵ

ϭ͘ϰϵϭϱϴϲϮϲϲϰϵϲϯϴ

ͲϮϲ͘ϰϯϳϰϲϳϳϵϬϭϭϱϮ

ϭϭϳϳ͘ϵϲϴϰϳϲϭϳϰϵϱ

ͲϬ͘ϲϲϵϳϱϴϱϭϴϯϴϲϰϵϴ

Ͳϰϲ͘ϭϲϰϰϰϭϴϮϮϮϬϬϳ

Ͳϰ͘ϯϵϳϭϮϳϴϳϮϭϵϬϵϯ

Ͳϭ͘ϬϭϵϰϲϱϱϵϭϰϭϰϮϲ

ͲϬ͘ϵϬϵϵϰϯϴϴϯϰϱϱϱϭϰ

Ͳϰ͘ϬϱϭϲϳϮϬϯϬϵϰϮϲϮ

ͲϬ͘ϭϯϱϲϭϵϬϴϴϳϴϵϬϴϱ

ͲϬ͘ϮϱϵϲϵϰϵϵϵϰϬϭϰϮϯ

ͲϬ͘ϬϭϯϱϭϲϯϴϳϯϯϯϰϬϰ

Ϭ͘ϳϳϬϵϴϴϯϮϰϱϬϳϱϵϮ

ϱϳϳ͘ϳϬϳϳϳϳϮϲϴϵϬϰ

ϰϳ͘ϰϮϰϯϵϳϭϬϯϯϰϮϵ

ϲϳ͘ϳϵϬϵϳϬϴϰϬϯϭϳϭ

ϳϭ͘ϰϭϲϵϱϵϭϴϰϱϮϳϵ

Ͳϳϯ͘ϵϲϮϰϬϮϱϵϴϱϮϬϴ

ͲϭϬ͘ϱϬϬϱϮϬϳϮϲϯϱϮϭ

ϯϳ͘ϯϱϮϯϰϯϳϲϳϱϳϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϵϬϳϱ͘ϭϬϴϱϯϳϬϳϭϰϭ

ϳϳϯϭ͘ϯϳϳϰϱϵϭϮϬϰϰ

Ͳϭϳϲϯϭ͘ϳϬϳϯϬϳϱϰϵ

ͲϬ͘ϮϳϯϱϱϮϳϯϰϳϬϱϮϮϴ

Ϭ͘ϬϳϮϯϲϮϵϮϯϬϲϲϯϭϵ

Ϭ͘Ϭϰϳϭϳϲϰϭϲϴϵϴϴϳϭ

Ϭ͘ϮϮϮϴϭϱϵϱϬϳϱϰϰϭϵ

ͲϬ͘ϬϲϲϭϴϳϮϬϮϴϬϳϴϭϴ

Ϭ͘ϮϰϳϱϮϮϱϯϵϯϬϯϮϰϮ

Ϭ͘ϮϰϱϭϰϯϮϱϴϮϯϬϯϯϳ

ϱ͘ϱϵϬϮϬϭϳϭϬϰϬϵϬϮ

ͲϮϲ͘ϰϯϳϰϲϳϳϵϬϭϭϱϮ

Ϭ͘ϮϯϬϬϲϯϲϬϬϱϳϱϴϰϯ

ϭ͘ϭϱϰϬϯϮϲϰϯϱϲϰϯϳ

ͲϬ͘ϯϰϮϭϮϰϱϬϵϯϵϵϲϲϲ

Ϭ͘ϬϮϬϴϬϱϳϳϮϴϳϵϰϱϴ

ϯ͘ϱϰϰϳϳϲϯϵϭϴϲϵϳϳ

ͲϬ͘ϳϮϰϬϳϵϴϰϰϴϴϬϭϮϳ

Ϭ͘ϭϴϴϭϴϱϮϯϭϱϬϳϯϵϮ

Ϭ͘ϬϲϴϳϳϵϴϵϴϭϴϮϲϵϵ

ͲϬ͘ϬϬϵϳϯϯϱϵϱϵϱϰϮϬϮ

Ϭ͘ϯϯϰϯϭϰϰϲϲϵϲϵϯϭϵ

ϭϬϮϰϴ͘ϯϮϬϲϬϮϬϳϯϴ

ϱϳϳ͘ϳϬϳϳϳϳϮϲϴϵϬϰ

ϴϯϰ͘Ϯϴϳϰϰϱϭϴϳϯϯϲ

ϴϳϳ͘Ϯϲϳϴϳϭϭϭϱϴϲϲ

ͲϰϮϯϬ͘ϳϬϱϱϬϲϰϴϵϳϮ

Ϭ͘ϬϬϵϮϰϮϬϬϰϳϰϭϳϭϰ

Ϯϵ͘ϭϵϴϴϴϮϮϮϴϯϳϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϯϵϴϳϲϬϵϭϮϯϲϱϬϳϲ

Ϭ͘ϭϬϵϯϴϲϲϵϭϱϮϱϳϮϳ

ϭ͘ϵϰϭϱϲϴϵϬϳϱϳϱϳϱ

ͲϬ͘ϬϬϰϱϰϲϮϬϮϯϭϴϮϱϲ

ͲϬ͘ϬϰϴϮϮϬϲϬϵϲϮϲϬϯϳ

Ϭ͘ϬϮϬϵϵϲϮϴϭϯϴϬϯϲϰ

Ϭ͘ϬϬϮϯϳϬϳϯϳϱϬϴϵϬϳ

ͲϬ͘ϭϭϭϴϱϱϲϲϵϬϵϲϲϬϰ

Ϭ͘ϬϯϮϱϰϭϲϯϴϲϳϳϰϰϲ

Ϭ͘ϴϲϲϯϭϮϯϬϳϭϲϰϵϴϭ

Ϭ͘ϮϰϱϭϰϯϮϱϴϮϯϬϯϯϳ

ϭ͘ϰϵϭϱϴϲϮϲϲϰϵϲϯϴ

Ϭ͘ϭϱϯϲϭϬϮϭϮϱϳϭϴϬϮ

Ϭ͘ϬϰϭϲϰϯϳϳϬϯϵϮϲϴϮ

ͲϬ͘ϭϱϴϬϳϳϬϵϭϴϭϳϱϱϯ

Ϭ͘ϬϮϲϰϰϳϲϮϭϰϴϬϮϮϮ

Ϯ͘ϮϰϮϴϮϵϵϳϵϬϱϳϰ

ͲϬ͘ϯϰϲϮϳϵϴϬϬϵϮϭϱϭ

ͲϬ͘ϬϭϵϱϱϵϯϯϭϵϮϰϯϲϯ

ͲϬ͘Ϭϭϳϵϲϳϴϰϴϴϰϳϭϰ

Ϭ͘ϮϮϵϰϭϯϳϭϳϲϬϲϯϭϴ

ϱ͘ϳϴϭϭϮϴϳϱϮϯϬϵϬϬϵ

Ϭ͘ϯϯϰϯϭϰϰϲϲϵϲϵϯϭϮ

Ϭ͘ϳϳϬϵϴϴϯϮϰϱϬϳϱϵϯ

ϭ͘ϬϮϵϰϴϬϱϰϭϱϱϭϭϮ

ϭ͘ϮϮϳϳϬϵϲϬϲϲϮϬϭϰ

ϭ͘ϵϵϴϵϴϰϱϴϵϴϬϬϯϴ

Ϭ͘ϭϴϴϴϰϬϭϵϴϳϭϬϭϳϰ

ͲϬ͘ϬϵϵϲϴϰϱϴϵϯϬϵϱϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϮϱϲϳϬϵϰϬϴϬϴϳϵϮ

ͲϬ͘ϬϯϳϭϯϰϵϬϳϰϰϲϰϮϳ

ͲϮ͘ϯϲϮϬϮϬϳϭϰϯϵϴ

Ϭ͘ϭϯϲϯϱϱϳϵϱϲϯϭϱϭϲ

Ϭ͘ϭϯϰϲϰϭϯϴϵϴϯϮϭϯ

ͲϬ͘ϮϯϴϬϴϴϴϵϭϴϵϯϮϰϯ

Ϭ͘ϯϲϭϵϵϴϯϴϲϴϯϯϳϬϵ

Ϭ͘ϭϲϭϰϯϴϬϳϱϴϬϮϲϵϭ

ϭ͘ϲϳϮϳϲϯϬϬϬϭϱϲϳϱ

Ϭ͘ϬϯϮϱϰϭϲϯϴϲϳϳϰϰϲ

Ϭ͘ϮϰϳϱϮϮϱϯϵϯϬϯϮϰϮ

ϱ͘ϲϰϳϱϴϳϳϲϬϭϰϴϱϭ

Ϭ͘ϰϯϳϯϳϵϯϲϴϵϰϮϱϵϯ

ͲϬ͘ϭϱϱϬϲϴϬϲϴϱϬϬϭϲϲ

ͲϬ͘ϳϳϬϲϲϯϭϵϬϴϱϭϳϮϳ

ͲϬ͘ϮϳϮϴϴϬϲϰϯϬϱϵϭϵϴ

Ϭ͘ϯϵϴϭϮϳϵϵϵϬϴϭϯϳϳ

ͲϮ͘ϭϭϮϲϴϱϭϬϮϬϱϰϵϱ

Ϭ͘ϮϰϭϯϯϳϱϳϴϮϳϭϴϴϱ

ϭ͘ϬϭϲϰϳϮϬϲϭϲϮϵϵϰ

ϭ͘ϯϰϲϭϳϭϳϵϮϴϯϲϰϲ

Ϭ͘ϮϮϵϰϭϯϳϭϳϲϬϲϯϭϴ

ͲϬ͘ϬϬϵϳϯϯϱϵϱϵϱϰϰϬϴ

ͲϬ͘ϬϭϯϱϭϲϯϴϳϯϯϯϰϬϴ

ͲϬ͘ϭϬϲϬϱϱϲϭϮϲϬϱϴϱϰ

ͲϬ͘ϬϮϲϭϮϳϱϰϴϱϴϳϬϭ

ϯ͘ϭϲϰϮϵϯϲϵϰϯϬϴϰϲ

Ͳϭ͘ϯϮϬϳϮϳϳϱϬϭϰϵϮ

ϰϯ͘ϮϬϯϬϰϱϬϯϭϱϲϳϱ
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ϴ

Ϭ͘ϬϯϳϮϴϲϳϯϭϯϰϮϵϲϴ

ϭ͘ϭϱϰϬϯϮϲϰϯϱϲϰϯϳ

ͲϬ͘ϯϰϮϭϮϰϱϬϵϯϵϵϲϲϱ

ϳ

ͲϬ͘ϭϯϲϳϬϮϭϲϴϯϰϰϭϯϲ

Ͳϰϲ͘ϭϲϰϰϰϭϴϮϮϮϬϬϳ

Ͳϰ͘ϯϵϳϭϮϳϴϳϮϭϵϬϵϯ

ϳ

Ϭ͘ϮϱϲϬϲϳϱϮϴϯϳϱϲϲϯ

Ϭ͘ϰϴϴϰϬϮϵϴϮϵϳϵϬϱϴ

ͲϬ͘ϵϯϮϴϲϯϴϲϲϳϬϵϯϬϭ

ϳ

ͲϬ͘ϴϭϬϳϱϯϰϯϰϮϱϵϲϬϰ

ϯ͘ϯϴϵϳϱϲϲϰϴϯϳϲϴϮ

Ͳϭ͘ϬϰϵϵϬϮϬϴϭϭϰϴϵϯ

ϳ

ϳ

Ͳϭ͘ϬϰϵϵϬϮϬϴϭϭϰϴϵϯ

ϳ

Ͳϭ͘ϲϳϲϯϱϮϵϬϭϬϲϬϬϱ

ϴ͘ϭϯϬϱϯϯϰϵϭϵϲϯϮ

ϰ͘ϰϭϰϭϮϱϭϮϯϵϯϯϮϭ

ϳ

ϲ

ϲ

Ͳϰ͘ϬϭϵϬϳϯϳϰϮϴϳϵϯϱ

Ͳϯ͘ϬϳϰϮϳϱϱϯϵϱϳϱϱϲ

ϱϵ͘ϳϭϬϰϰϭϬϬϬϰϬϬϯ

Ͳϭϵ͘ϮϵϱϱϳϲϴϮϵϭϱϯϭ

ϲ

Ϭ͘ϬϲϱϰϴϱϵϯϳϲϬϲϰϲϵ

ϴϳϳ͘Ϯϲϳϴϳϭϭϭϱϴϲϱ

ͲϰϮϯϬ͘ϳϬϱϱϬϲϰϴϵϲϴ

ϲ

ͲϬ͘ϱϵϬϬϭϯϱϳϴϵϲϬϰϬϱ

ϳϭ͘ϰϭϲϵϱϵϭϴϰϱϮϳϵ

ϲ

ϲ

ϭϬϯ͘ϯϲϱϴϮϬϱϵϴϭϲϭ

Ͳϰϴϯ͘ϰϵϬϮϬϮϮϯϱϮϲ

Ͳϳϯ͘ϵϲϮϰϬϮϱϵϴϱϭϯϯ

ϲ

Ͳϯϱϭ͘ϲϭϵϴϲϳϭϮϰϭϱ

ϭϭϱ͘ϭϬϴϭϴϮϭϴϭϴϲϲ

ϳϲϳϭϭ͘ϱϱϰϱϴϵϱϴϱϱ

Ͳϯϱϭ͘ϲϭϵϴϲϳϭϮϰϭϰϯ

ϲ

ϭ͘ϳϭϬϵϱϱϬϴϲϬϮϭϰϮ

Ͳϵ͘ϱϮϭϳϵϵϲϬϵϮϭϰϲϰ

ϲ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϮϴ͘ϯϳϬϱϭϵϯϮϴϮϮϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϵ͘ϵϮϵϰϲϬϲϬϲϬϮϰϲϵ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
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ϰϰ͘ϰϬϬϭϭϱϳϴϮϰϳϰϰ

Ͳϭϭ͘ϵϳϯϰϵϮϴϲϯϵϳϳϮ

ͲϮϲ͘ϬϬϲϴϭϰϯϮϵϭϱϲϲ

ϭϬ͘ϮϮϯϴϰϮϳϵϱϱϳϭϳ

Ͳϲ͘ϱϰϳϴϮϵϱϵϬϰϳϭϵϬϵ

Ͳϭϲ͘ϰϴϴϯϮϱϳϲϯϮϵϳϮ

ϵ

ϵ

ϵ

ͲϬ͘ϵϬϱϳϮϲϳϱϳϬϭϵϴϱ

Ϭ͘ϭϯϯϯϴϱϰϮϮϭϯϳϭϵϭ

Ϭ͘ϬϲϰϴϳϲϬϵϳϳϮϬϭϴϰ

ͲϬ͘ϭϳϱϴϵϯϬϴϳϵϬϴϭϭϴ

Ϭ͘ϭϳϳϯϵϱϲϵϵϵϯϯϳϲϴ

Ϭ͘ϬϮϭϴϳϯϭϮϭϴϳϭϴϴϵ

ͲϬ͘ϲϯϱϵϵϮϰϵϱϲϴϰϰϳ

Ϭ͘ϬϴϭϲϵϭϵϬϮϯϴϳϮϮϰ

Ϭ͘ϯϬϳϵϳϯϭϰϭϮϲϵϳϵϳ

Ϭ͘ϭϰϳϵϵϴϴϯϳϬϵϰϯϯϱ

Ϭ͘ϭϰϬϮϵϱϮϴϭϴϵϵϰϴϯ

ͲϬ͘ϬϵϴϯϱϮϳϱϭϭϯϬϮϰϱ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϭϯ͘ϬϮϳϯϭϯϵϵϰϰϭϮϯ

ϱ͘ϲϳϮϴϱϱϰϮϵϴϱϬϵϲ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϳ͘ϳϲϮϬϯϲϲϯϰϲϭϯϯϮϵ

Ϯ͘ϯϰϵϰϮϬϰϲϵϲϲϴϰϭ

ϵ

DŽ

Ϯ͘ϬϲϱϬϳϰϭϬϱϮϴϰϮϯ

ͲϮϬ͘ϴϬϱϵϰϯϮϱϭϬϬϭϰ

ϯ͘ϱϯϴϬϱϴϮϵϮϳϳϮϰϳ

Ͳϭϭϯ͘ϯϮϯϰϭϳϭϱϭϱϬϭ

Ϯϵϯϴ͘ϵϭϬϮϱϴϭϱϵϮϵ

ͲϳϭϵϬ͘ϮϴϭϰϲϴϱϯϳϵϮ

ϵ

ϵ

Ϯϵϭϴ͘ϱϵϯϱϯϭϬϯϲϳϵ

Ͳϳϭϰϲ͘ϴϱϳϮϲϳϴϴϰϲϭ

ϵ

ϰϮϬϭ͘ϵϱϳϴϯϲϴϲϭϲϮ

Ͳϵϴϱϯ͘ϱϯϮϮϮϴϵϰϭϱϳ

ϵ

ͲϭϭϬϬϱ͘ϲϱϬϭϱϱϵϰϴϰ

ϱϭϰϬϬ͘ϯϯϮϬϬϳϲϵϲϱ

ϵ

ϵ

ͲϬ͘ϬϯϲϰϰϭϬϲϯϯϱϭϯϬϭ

ͲϬ͘ϳϵϮϵϭϳϯϬϰϭϰϬϭϮϴ

ϴ

ϲϮϴϬ͘ϲϭϲϬϰϯϯϵϬϮϮ

ͲϬ͘ϯϮϭϵϮϵϰϯϴϯϵϭϰϳϱ

ͲϬ͘ϯϯϴϱϰϲϬϰϭϵϲϵϭϮ

ϴ

ͲϭϭϬϬϱ͘ϲϱϬϭϱϱϵϰϴϰ

Ϭ͘ϯϭϬϭϮϬϰϯϳϲϵϵϭϲϰ

ϵ

Ϭ͘ϱϳϲϯϴϴϱϭϮϰϯϳϳϮϭ

Ͳϯ͘ϰϴϲϱϳϵϰϯϱϱϱϰϵϳ

ͲϬ͘ϭϭϲϰϬϲϵϯϭϵϴϵϰϵϮ

ϴ

Ϭ͘ϰϱϳϭϱϬϮϮϳϳϱϯϮϳϮ

Ͳϯ͘ϳϲϰϴϭϴϭϵϲϳϮϰϵϰ

ϴ

ϴ

Ϭ͘ϭϬϵϯϴϲϲϵϭϱϮϱϳϱϮ

ͲϬ͘ϬϯϳϭϯϰϵϬϳϰϰϰϴϲϱ

ϭ͘ϵϰϭϱϲϴϵϬϳϱϳϱϰ

ͲϮ͘ϯϲϮϬϮϬϳϭϰϰϬϱϰϰ

ϴ

ϳϳϯϭ͘ϯϳϳϰϱϵϭϮϬϰϯ

Ͳϭϳϲϯϭ͘ϳϬϳϯϬϳϱϰϵ

ϴ

ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϳϳϬϰ͘ϭϳϵϵϴϮϴϲϭϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭϳϰϴϭ͘ϮϱϲϵϯϮϳϳϬϭ

ϴ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϴϵϱϲϮϰϳϱϳϭϯϳϲϭ

Ϭ͘ϭϴϴϮϮϳϯϮϭϬϴϯϭϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϰϲϳϴϳϯϬϲϯϯϮϮϳϲ

Ϭ͘ϬϵϴϬϳϭϴϭϴϰϮϮϱϲ

Ϭ͘ϬϴϬϳϰϴϵϮϱϭϲϲϰϮϮ

Ϭ͘ϬϭϮϱϵϵϴϵϰϲϱϰϴϯϰ

Ϭ͘ϬϵϳϯϭϯϳϴϬϰϭϱϰϭϰ

Ϭ͘ϯϰϬϱϭϮϵϲϯϱϰϴϵϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ͳϵ͘ϭϳϰϵϮϵϮϰϬϭϮϬϱ

Ͳϭϳ͘ϬϵϲϯϱϱϮϮϱϳϳϵϭ

Ϯϲ͘ϰϯϮϳϴϱϱϱϵϰϱϬϯ

Ϯ͘ϳϱϭϬϬϮϳϭϳϳϯϯϲϮ

ϯ͘ϮϮϮϮϱϳϲϭϭϮϭϭϲϯ

ϯ͘ϮϴϮϯϵϴϰϵϮϵϱϱϯϰ

Ϭ͘ϲϭϮϰϮϭϰϮϴϬϲϲϲϰϵ

ϮϰϲϮ͘ϱϲϭϴϲϵϮϯϳϰ

ϰϳϰϳ͘ϮϱϱϵϱϵϵϬϬϮϱ

ϰϯϵϭ͘Ϭϯϯϰϭϭϭϱϲϯϯ

Ϯϵϭϴ͘ϱϵϯϱϯϭϬϯϲϳϴ

Ͳϳϭϰϲ͘ϴϱϳϮϲϳϴϴϰϲϭ

ͲϬ͘ϬϰϰϮϳϰϬϰϭϬϮϯϰϯϰ

Ϭ͘ϳϮϴϬϳϰϯϭϴϭϬϴϮϯ

Ϭ͘ϮϬϴϱϯϰϱϲϲϴϴϭϯϬϰ

ͲϬ͘ϰϳϱϳϬϮϭϯϲϴϮϱϱϯϳ

Ϭ͘ϲϯϬϮϲϮϲϲϭϰϵϯϭϱϯ

Ϭ͘ϭϰϭϬϯϮϲϭϰϴϱϴϮϴϲ

Ϭ͘ϮϬϵϬϴϴϵϳϭϮϬϯϬϭϯ

ϲϯϰϲ͘ϬϰϭϯϮϲϭϳϯϳϵ

ϭϮϭϱϲ͘Ϭϴϰϳϴϰϵϯϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϭϲϮϱϴϯϬϳϭϮϮϱϰϬϮ

ͲϬ͘ϭϭϮϰϭϮϬϳϵϲϳϱϵϲϱ

ͲϬ͘ϭϭϬϵϬϬϮϯϵϯϲϳϭϯϵ

ͲϬ͘ϭϵϭϱϭϯϲϳϳϯϲϯϰϰϲ

ͲϬ͘ϯϴϵϭϮϭϳϭϴϲϴϬϰϬϳ

ͲϬ͘ϴϭϴϴϮϮϵϴϴϯϱϴϮϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

Ͳϭϲ͘ϳϬϲϳϬϰϮϴϲϰϳϭϭ

ϭϭ͘ϬϬϵϳϴϰϮϯϭϮϬϵϵ

ϮϬ͘ϳϴϵϭϬϵϱϰϳϵϵϳϰ

ϳ͘ϳϯϲϬϱϰϳϴϮϵϬϲϭ

ϰ͘ϰϯϲϲϱϱϮϲϳϮϴϳϰϯ

ͲϬ͘ϱϬϯϳϬϬϰϭϮϰϰϰϳϬϮ

Ϭ͘ϴϭϳϰϰϯϳϳϴϬϵϮϴϰϳ

ϲϬϵϭ͘ϬϴϳϭϮϯϬϬϳϱϳ

ϮϰϲϮ͘ϱϲϭϴϲϵϮϯϳϰ

ϯϱϮϭ͘ϭϮϱϴϵϮϴϮϴϮ

Ϯϵϯϴ͘ϵϭϬϮϱϴϭϱϵϮϵ

ͲϳϭϵϬ͘Ϯϴϭϰϲϴϱϯϳϵϭ

Ϭ͘ϬϰϲϳϳϱϲϰϲϭϵϰϰϬϯ

ϭ͘ϭϬϱϲϵϳϴϴϴϲϯϭϭϰ

Ϭ͘ϬϵϰϰϰϲϴϵϰϰϲϰϳϬϲ

Ϭ͘ϲϵϱϴϬϱϳϭϴϳϵϱϭ

ϭ͘ϬϳϰϵϴϵϳϱϬϮϴϴϬϭ

Ϭ͘ϯϭϴϳϵϳϯϰϮϳϮϭϰϵϱ

ͲϬ͘ϭϬϲϭϬϴϬϮϳϲϳϰϰϭϱ

ϭϱϱϱϲ͘ϴϮϲϰϯϲϲϰϮϰ

ϲϯϰϲ͘ϬϰϭϯϮϲϭϳϯϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϰϵϬϬϭϱϱϯϴϳϱϰϰϳϭ

Ϭ͘ϯϳϱϳϵϰϯϵϳϱϯϭϰϵ

Ϭ͘ϰϱϱϭϴϱϲϯϰϰϰϴϴϭϭ

Ϭ͘ϲϰϮϲϴϮϴϮϳϲϴϰϬϴϰ

ͲϬ͘ϬϮϳϵϲϵϭϲϳϭϬϮϲϳϭ

Ϭ͘ϴϵϮϳϮϮϯϮϵϴϮϱϴϮϴ

ϭ͘ϰϮϯϰϲϵϵϱϰϬϲϬϰϳ

Ϭ͘ϴϭϳϰϰϯϳϳϴϬϵϮϴϴϭ

Ϭ͘ϲϭϮϰϮϭϰϮϴϬϲϲϳϭϴ

ϭ͘ϭϵϵϴϬϵϬϰϴϬϰϰϴϱ

Ϯ͘ϬϲϱϬϳϰϭϬϱϮϴϰϮϴ

ϯ͘ϱϯϴϬϱϴϮϵϮϳϳϮϮϴ

ͲϬ͘ϭϭϰϬϲϵϯϱϱϱϮϭϵϱϮ

Ϭ͘ϬϮϲϯϲϱϲϱϮϲϬϱϱϱϴ

Ϭ͘ϬϲϲϴϴϬϰϮϳϬϱϴϳϵ

ͲϬ͘ϬϭϵϳϰϱϭϳϴϯϰϴϳϰϮ

ͲϬ͘ϴϮϵϵϳϬϯϲϳϴϳϬϭϲϱ

ͲϬ͘ϬϱϱϬϭϳϭϯϮϮϵϳϮϭϴ

ϯ͘ϱϵϱϰϮϴϬϬϬϮϲϰϮϭ

ͲϬ͘ϭϬϲϭϬϴϬϮϳϲϳϰϰϮϯ

Ϭ͘ϮϬϵϬϴϴϵϳϭϮϬϮϵϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϯϱ͘ϳϵϵϱϱϴϵϴϱϯϮϬϰ

Ϭ͘ϬϵϬϭϮϮϬϱϰϯϯϮϲϰ

Ͳϯϵ͘ϮϰϰϬϯϰϭϳϲϳϰϬϴ

Ϯϱ͘ϬϮϮϮϴϭϴϲϳϴϲϲϰ

Ϯϰ͘ϴϭϭϮϴϵϬϳϮϬϯϰϰ

Ϯϲϭ͘ϴϳϯϵϱϰϱϱϮϭϯϲ

Ϭ͘ϴϵϮϳϮϮϯϮϵϴϮϱϴϭϵ

ͲϬ͘ϱϬϯϳϬϬϰϭϮϰϰϰϴϮϯ

ϯ͘ϮϴϮϯϵϴϰϵϮϵϱϱϲϲ

Ͳϭϯ͘ϰϱϴϭϰϬϬϬϴϰϴϱϴ

ͲϮϬ͘ϴϬϱϵϰϯϮϱϬϵϵϴϳ

Ͳϭϭϯ͘ϯϮϯϰϭϳϭϱϭϱϬϳ

Ϭ͘ϯϲϳϳϳϭϲϱϵϱϯϮϱϭϰ

Ϭ͘ϲϳϵϮϵϰϱϬϲϯϵϲϵϴϵ

Ϭ͘ϭϰϬϰϬϰϵϴϯϵϮϯϵϳϳ

Ϭ͘ϰϵϮϳϮϲϬϴϵϭϲϮϳϮϯ

ϭ͘ϮϵϵϳϱϬϯϰϰϯϳϰϯϵ

Ϯ͘ϯϲϭϯϱϯϬϲϯϲϮϬϭϱ

ͲϬ͘ϬϱϱϬϭϳϭϯϮϮϵϳϮϭϳ

Ϭ͘ϯϭϴϳϵϳϯϰϮϳϮϬϱϲ

Ϭ͘ϭϰϭϬϯϮϲϭϰϴϱϳϳϭϴ
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Ϭ͘ϮϳϰϱϵϯϳϬϰϭϱϵϴϮϴ

Ϭ͘ϮϮϮϯϬϰϲϯϳϴϯϳϯϰ

Ϭ͘ϯϵϴϴϮϭϮϳϮϮϬϴϲϵϳ

Ϭ͘ϳϵϮϲϴϭϲϵϰϬϱϭϵϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ͳϭϯ͘ϲϬϲϯϰϲϰϬϯϯϱϴϱ

ͲϯϮ͘ϰϰϬϯϵϲϳϯϵϰϴϭϭ

ϰϬ͘ϬϬϲϯϮϵϬϱϮϳϬϴϯ

ϱ͘ϱϱϱϮϰϯϴϰϱϰϵϭϱϯϵ

ϰ͘ϬϲϴϴϲϳϭϬϳϰϴϯϮϮ

Ͳϭϯ͘ϰϱϴϭϰϬϬϬϴϰϴϲϮ

ϭ͘ϭϵϵϴϬϵϬϰϴϬϰϰϳϳ

ϯϱϮϭ͘ϭϮϱϴϵϮϴϮϴϮ

ϰϯϵϭ͘Ϭϯϯϰϭϭϭϱϲϯϯ

ϲϴϴϵ͘ϳϵϵϲϬϰϳϯϵϮϯ

ϰϮϬϭ͘ϵϱϳϴϯϲϴϲϭϲϮ

Ͳϵϴϱϯ͘ϱϯϮϮϮϴϵϰϭϱϴ

Ϭ͘Ϭϱϴϱϴϰϰϲϭϵϵϰϲϯϵ

ͲϬ͘ϮϭϲϰϰϴϭϳϮϴϭϳϱϳϭ

Ϭ͘ϯϳϵϬϭϵϮϬϴϯϮϲϯϲϱ

Ϭ͘ϰϲϴϮϰϮϮϮϵϭϯϵϱϴϰ

ϭ͘ϭϱϴϭϴϮϭϳϭϲϴϭϬϰ

Ϭ͘ϮϱϲϳϬϵϰϬϴϬϴϴϵϱ

Ϭ͘ϯϵϴϳϲϬϵϭϮϯϲϱϭϮ

ϵϬϳϱ͘ϭϬϴϱϯϳϬϳϭϰϭ

ϭϭϮϵϰ͘ϭϰϯϳϬϳϵϱϲϯ
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ͲϬ͘ϮϳϳϵϱϵϱϭϬϲϮϰϲϳϲ

ϲ͘ϳϰϳϭϲϯϬϱϯϴϮϮϳϵϵ

Ͳϭ͘ϱϰϳϮϰϯϲϵϯϴϮϰϴϭ

Ϭ͘ϯϭϭϱϱϵϱϮϵϭϱϬϬϮϱ

ϰ͘ϬϱϵϵϬϬϰϲϲϴϬϱϵϰ

ͲϬ͘ϮϳϳϵϱϵϱϭϬϲϮϰϲϳϳ

Ϭ͘ϳϭϳϰϲϮϰϬϬϴϲϮϭϳϲ

Ϭ͘ϭϰϰϵϵϵϳϮϯϭϮϲϰϴϱ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϭ͘ϳϳϭϰϭϱϮϴϯϯϴϲϳϮϲ

ϯ͘ϯϯϲϬϮϵϮϯϴϮϱϰϯ

ϯ

Ϭ͘ϳϱϱϳϲϵϴϬϱϵϲϰϭϬϭ

ϱ͘ϱϯϭϮϵϲϱϮϭϰϬϵϭϰϵ

ϯ

ϯ

ϯ͘ϴϬϱϭϯϮϵϱϬϴϵϰϯϯ

ͲϬ͘ϰϴϯϭϴϮϵϲϬϭϳϴϰϲϲ

ϱ͘ϬϯϮϮϱϯϴϭϰϳϰϰϱ

ϯ

ϭ͘ϭϭϬϯϵϯϮϲϰϬϵϴϰϵ

ͲϬ͘ϲϴϳϳϵϳϬϴϰϵϰϰϮϴϲ

ϭϬ͘ϲϴϬϴϮϴϲϵϮϰϳϴϱ

ϯ

ͲϬ͘ϮϵϰϯϳϭϲϱϭϭϬϳϰϲϵ

Ͳϵ͘ϳϵϬϰϭϰϯϬϯϵϬϬϮϴ

Ͳϯ͘ϲϱϱϰϮϭϬϴϳϭϰϲϬϱ

Ϯ

ϯ͘ϲϳϲϴϯϯϮϱϲϬϴϯϱϱ

Ϭ͘ϳϬϴϬϭϱϲϱϴϴϮϳϳϭϯ

ϳ͘ϬϬϬϵϬϰϬϴϮϮϳϳϵϵϵ

Ϯ

ͲϬ͘ϰϲϲϴϯϴϬϮϮϯϱϳϴϵϯ

Ϯ͘ϭϱϲϰϬϲϬϲϲϲϯϮϬϳ

Ͳϭ͘ϭϱϵϳϰϮϭϬϰϵϮϴϮϱ

Ͳϴ͘ϵϰϰϮϳϯϬϯϱϳϴϬϳϳϴ

Ϯ

ϯ

ϭ͘ϭϬϮϱϯϱϳϰϱϮϮϵϲϭ

ϯ

ͲϬ͘ϮϬϭϬϮϵϱϯϱϴϱϰϮϬϯ

ϭϬ͘ϬϬϳϳϰϯϯϲϱϬϮϰϴ

ͲϬ͘ϮϬϭϬϮϵϱϯϱϴϱϰϮϬϮ

Ϯ

ͲϬ͘ϬϲϲϬϱϵϴϬϮϰϱϰϮϮϵ

ϭ͘ϮϰϬϲϰϯϮϵϲϵϮϮϲϭ

Ϯ

Ϯ

ͲϬ͘ϬϲϲϵϵϳϳϲϰϯϴϰϵϱϮ

ͲϬ͘ϰϰϰϱϯϴϲϱϲϭϲϭϱϳϴ

Ϯ

ϭ͘ϴϯϵϯϯϭϴϯϮϬϵϭϴϭ

Ϭ͘ϲϱϳϰϴϵϲϴϭϴϯϴϬϯϭ

Ϭ͘ϮϴϱϯϴϱϳϱϭϬϬϱϲϮϮ

Ϯ

Ϭ͘ϰϬϰϭϮϰϰϳϲϬϮϵϱϱϰ

ϭ͘ϰϬϲϵϱϱϯϱϯϵϮϭϰϯ

Ϯ

Ͳϭ͘ϮϲϭϮϭϱϭϴϱϰϴϮϯϲ

ϭ͘ϳϬϲϬϯϴϳϳϴϰϭϳϰϳ

Ͳϭ͘ϱϱϮϮϴϬϴϲϱϲϲϲϰϯ

Ͳϯ͘ϬϲϬϱϭϲϬϵϲϵϯϮϯϵ

Ͳϴ͘ϬϭϯϲϵϬϲϭϭϮϴϮϲϮ

Ϯ

Ϯ

Ϭ͘ϭϯϯϴϲϭϰϵϰϳϬϳϴϳϯ

Ϯ

ͲϬ͘ϬϳϯϭϬϲϯϱϵϯϳϳϭϳϴ

Ϭ͘ϬϵϵϱϮϱϬϮϰϵϲϵϮϯϰ

ͲϬ͘ϮϱϰϭϯϱϳϬϰϮϵϮϯϳϵ

ͲϬ͘ϯϱϴϲϬϭϯϯϬϭϭϮϴϲ

ϭ

ϭ

Ϭ͘ϲϮϮϰϰϱϯϲϴϰϮϲϵϭϳ

ͲϬ͘Ϭϲϰϴϯϲϳϴϱϯϯϱϰϲϳ

ͲϬ͘ϭϬϱϳϯϱϮϱϴϯϵϮϮϬϵ

ϭ

ϭ

ͲϬ͘ϭϬϱϳϯϱϮϱϴϯϵϮϮϬϵ

ϭ͘ϭϲϰϴϮϮϴϳϳϬϳϬϳϰ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϬϵϬϱϳϬϱϭϲϴϳϲϱϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϭϲϵϵϳϭϮϵϲϯϭϯϴϳϭ

ϭ

DŽ
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ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ͳϭ͘ϵϰϴϵϮϵϮϰϭϭϵϵϯϴ

ϴ͘ϲϴϴϱϴϭϮϱϭϰϭϳϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ϰ͘ϬϬϮϰϯϮϳϱϴϴϭϱϵϯ

Ͳϭ͘ϵϰϴϵϮϵϮϰϭϭϵϵϯϴ

Ϭ͘ϯϭϭϱϱϵϱϮϵϭϱϬϬϮϰ

Ϭ͘ϭϰϰϵϵϵϳϮϯϭϮϲϰϴϱ

ͲϬ͘ϭϵϳϬϮϬϯϱϬϮϲϬϵϱ

Ϭ͘ϲϰϭϬϬϵϮϲϵϳϯϳϴϬϰ

Ͳϭ͘ϭϲϱϭϮϯϱϰϬϬϭϴϬϴ

Ϭ͘ϭϱϱϬϴϮϰϭϰϵϵϯϰϭϱ

Ϭ͘ϲϱϵϲϭϱϯϳϲϭϴϱϲϯϱ

Ͳϭ͘ϵϮϱϴϳϱϰϰϬϴϲϬϲϳ

Ͳϭ͘ϲϭϮϬϯϴϱϭϮϰϮϴϳϵ

Ͳϱ͘ϵϬϵϮϮϲϭϵϵϱϭϭϳϯ

ϭϮϬ͘ϴϵϵϳϰϲϭϳϲϬϮϳ

Ͳϱϰ͘ϱϭϮϵϲϴϬϴϰϵϭϱϭ

Ͳϭ͘ϭϱϵϳϰϮϭϬϰϵϮϴϮϱ

ϳ͘ϬϬϬϵϬϰϬϴϮϮϳϳϵϴϵ

Ͳϭ͘ϮϭϰϵϴϳϴϱϬϯϵϲϰϱ

ϰ͘ϰϭϵϴϳϱϰϭϵϴϱϯϴϰ

Ϭ͘ϱϮϲϬϮϱϳϬϵϬϱϵϵϴϴ

Ϯ͘ϬϮϴϮϳϭϮϰϮϳϯϵϭϵ

Ͳϭϯ͘ϰϳϱϱϭϭϵϲϴϵϲϲ

Ͳϵ͘ϬϳϱϴϱϱϲϴϮϰϭϲϵϴ

ϰ͘ϭϲϴϵϬϯϳϵϴϯϰϴϯϯ

ͲϬ͘ϯϳϳϴϯϲϮϬϱϮϵϱϴϮϭ

ϭ͘ϯϯϵϲϴϲϮϮϲϴϬϮ

Ϭ͘ϯϲϮϳϵϭϴϭϴϳϬϱϮϯϴ

ͲϬ͘ϬϳϯϭϬϲϯϱϵϯϳϳϭϳϴ

Ϭ͘ϬϵϵϱϮϱϬϮϰϵϲϵϮϯϰ

ͲϬ͘ϮϭϭϲϳϯϬϯϯϬϯϱϳϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ͲϬ͘ϯϯϮϮϵϰϬϴϬϮϳϮϱϲ

Ϭ͘ϮϲϵϭϬϲϴϵϳϰϳϭϯϯϭ

Ϭ͘ϮϰϰϲϵϮϲϭϴϬϮϵϯϲϯ

ͲϬ͘ϯϮϵϱϯϱϱϰϳϰϯϵϬϯϰ

Ϭ͘ϬϰϴϴϱϱϭϭϯϯϮϭϯϮϰ

Ϭ͘ϯϯϯϮϯϮϴϵϳϳϭϯϳϬϯ

Ϭ͘ϭϰϲϭϴϰϭϴϰϵϴϭϮϰϵ

Ϯ͘ϱϬϰϳϰϴϲϵϴϭϳϮϭϳ

ϰ͘ϲϵϮϭϵϳϵϲϲϮϰϮϯϱ

ͲϬ͘ϮϳϱϬϵϱϲϲϬϲϵϵϬϱ

ϱ͘ϳϯϵϳϯϮϳϴϮϵϴϴϳϮϵ

ϭϭ͘ϵϲϭϰϯϭϵϵϵϴϳϲ

Ͳϱ͘ϵϬϵϮϮϲϭϵϵϱϭϭϳϮ

ϰϱ͘ϱϭϳϬϮϭϭϬϳϰϳϭϰ

Ϭ͘ϳϬϴϬϭϱϲϱϴϴϮϳϳϬϵ

Ͳϯ͘ϲϱϱϰϮϭϬϴϳϭϰϲϬϰ

ͲϬ͘ϯϲϳϳϮϱϮϳϲϬϳϯϲϭϴ

Ͳϭ͘ϰϳϭϬϰϬϬϲϬϳϱϮϬϭ

ϯ͘ϲϯϱϵϭϬϬϰϭϭϴϯϵϱ

ϱ͘ϲϬϵϰϰϲϰϲϵϮϬϳϮϵϵ

ϱ͘ϭϮϳϲϴϲϮϳϮϭϱϴϰϱ

ϯ͘ϵϯϲϲϱϴϵϭϮϲϮϮϭϰ

Ͳϭ͘ϯϲϮϰϳϮϵϲϱϬϭϳϭϲ

Ϯ͘ϮϳϲϭϳϯϯϵϵϱϳϴϬϳ

ͲϬ͘ϯϳϳϴϯϲϮϬϱϮϵϱϴϮϭ

ͲϬ͘ϰϳϵϮϭϰϯϱϵϵϱϵϴϬϯ

Ϭ͘ϭϯϯϴϲϭϰϵϰϳϬϳϴϳϯ

ͲϬ͘ϮϱϰϭϯϱϳϬϰϮϵϮϯϳϵ

Ϭ͘ϱϰϳϯϭϱϬϮϯϯϬϲϭϰϱ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ͳϭ͘ϱϰϳϮϰϯϲϵϯϴϮϰϴϭ

Ϭ͘ϳϭϳϰϲϮϰϬϬϴϲϮϭϳϲ

Ϭ͘ϭϴϭϮϮϲϯϴϮϰϯϬϳϵϭ

ͲϬ͘ϰϬϭϯϭϱϵϴϵϰϲϬϭϮϲ

Ͳϭ͘ϮϯϲϬϬϳϰϯϭϯϳϲϭϲ

ϰ͘ϭϰϴϱϯϴϵϬϯϬϭϮϰ

ϲ͘ϮϬϱϰϱϬϮϮϲϵϱϳϯϲ

Ͳϭ͘ϰϬϵϵϬϭϯϮϬϱϮϲϯϵ

ϱ͘ϬϱϭϮϲϱϲϰϮϭϱϯϴϵϵ

ϰϱ͘ϱϭϳϬϮϭϭϬϳϰϳϭϰ

Ͳϱϰ͘ϱϭϮϵϲϴϬϴϰϵϭϱϭ

Ϯϭϯ͘ϵϳϴϵϭϬϰϬϱϮϵϮ

Ϯ͘ϭϱϲϰϬϲϬϲϲϲϯϮϬϲ

Ͳϴ͘ϵϰϰϮϳϯϬϯϱϳϴϬϳϯϳ

ͲϬ͘ϳϰϬϵϱϬϳϱϵϭϭϰϱϰϴ

Ͳϳ͘ϵϭϳϲϮϳϴϳϬϰϯϲϲϱ

ϭϳ͘ϬϳϮϵϬϴϬϯϭϴϮϭϲ

ϭϱ͘ϭϵϵϱϱϴϮϮϰϬϲϭϳ

Ϯϱ͘ϯϵϬϭϱϵϮϬϰϳϵϭ

ϯϮ͘ϴϬϮϱϳϴϭϵϮϴϲϳϰ

ϯ͘ϱϱϱϲϱϳϬϰϲϳϮϲϳϱ

ͲϬ͘ϰϳϵϮϭϰϯϱϵϵϱϵϴϬϯ

Ϭ͘ϯϲϮϳϵϭϴϭϴϳϬϱϮϯϴ

Ϯ͘ϯϵϱϵϳϰϰϴϯϲϵϭϬϴ

ͲϬ͘Ϭϲϰϴϯϲϳϴϱϯϯϱϰϲϴ

ͲϬ͘ϯϱϴϲϬϭϯϯϬϭϭϮϴϲ

ͲϬ͘ϮϳϮϳϮϳϲϳϴϱϴϲϬϴϯ
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ϭ͘ϰϰϭϮϲϬϵϭϱϱϬϴϴϮ

Ͳϭϭ͘ϳϳϮϭϵϮϯϰϳϬϮϭ

ϭϱ͘ϯϱϳϲϮϴϵϵϴϭϮϯϵ

Ͳϱϲϰ͘ϱϵϬϯϲϳϯϱϲϴϳϵ

ϭϬϯ͘ϳϬϵϬϭϮϳϱϯϰϲϱ

ϴϵ͘ϭϰϬϳϰϬϭϯϭϯϵϱϮ

ͲϳϬ͘ϯϯϰϬϯϵϱϲϴϮϯϴϭ

ϭϮϯ͘ϲϯϰϴϮϵϳϴϯϱϯϮ

Ϭ͘ϯϭϴϵϭϰϯϵϬϰϴϵϴϲϭ

ϱϬ͘ϱϭϮϮϮϳϬϴϳϭϲϰϵ

ϳϳ͘ϵϭϵϮϵϰϲϰϲϮϮϳϰ

ϯϯϰ͘ϮϭϳϰϱϯϲϭϱϮϰϰ

ϵ͘ϯϬϴϴϳϰϵϬϰϰϬϬϳϳ

ͲϳϮ͘ϲϱϭϰϳϴϮϬϴϰϬϯϭ

ϮϮ͘ϵϮϬϯϲϵϴϭϮϬϲϰϵ

ͲϬ͘ϱϵϬϬϭϯϱϳϴϵϱϲϱϬϯ

Ϭ͘ϬϲϱϰϴϱϵϯϳϲϬϲϰϭϯ

ͲϬ͘ϬϵϮϳϯϱϮϳϲϬϲϱϮϴϰ

ͲϬ͘ϭϯϱϲϭϵϬϴϴϳϴϵϭϭϰ

ͲϬ͘ϲϱϳϬϬϲϲϬϴϭϴϴϱϭϰ

ͲϬ͘ϮϱϭϭϴϬϭϱϳϰϴϳϲϬϳ

Ϯ͘ϲϲϴϬϱϭϱϲϴϬϭϬϱϯ

ͲϯϯϬ͘ϭϯϬϴϳϮϱϴϳϯϵϰ

ϲϵ͘ϰϯϲϰϯϭϯϭϬϱϴϰϯ

ϭϮϭ͘ϯϰϬϰϵϰϲϴϵϳϵϮ

ϯϱ͘ϳϴϭϬϰϵϲϵϬϮϲϭϭ

ϵϴ͘ϴϴϳϯϴϴϮϴϱϭϭϴϲ

ͲϮ͘ϭϰϭϴϲϯϬϳϭϱϯϱϬϭ

ϱϳ͘ϳϱϰϱϲϳϲϭϰϵϮϭϯ

ϯϱϯ͘ϲϴϰϮϲϰϯϬϲϴϭϲ

ϳϳ͘ϵϭϵϮϵϰϲϰϲϮϮϳϳ

ϳ͘ϭϬϮϭϱϬϰϵϭϲϵϮϬϯϵ

Ϯϭϯ͘ϴϲϵϰϯϯϭϬϬϲϯϱ

Ͳϰϯ͘ϲϯϯϭϭϬϮϳϭϴϮϳϯ

ϭϯ͘ϲϰϲϱϲϬϬϲϱϰϱϳϴ

ͲϬ͘ϮϵϱϭϱϬϴϳϲϴϭϴϯϳϰ

ͲϬ͘ϳϮϴϵϳϯϳϭϳϵϵϴϬϭϲ

ͲϬ͘ϮϱϵϲϵϰϵϵϵϰϬϭϰϳϵ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϲϭ͘ϳϱϴϴϬϵϱϰϳϭϲϯ

ϵ͘ϯϰϵϲϳϳϱϴϵϵϴϯϵ

ϰ

ϰ

ϵ͘ϯϰϵϲϳϳϱϴϵϵϴϯϵϮ

ϰ

ϰ

ϲϲ͘ϱϳϵϮϱϭϬϭϰϵϲϲϰ

ϰϴ͘ϭϮϭϴϯϳϲϴϭϯϰϲϰ

ϳ͘ϮϰϬϴϯϱϲϴϰϯϮϱϱϳϵ

ϰ

ϱϲ͘ϮϬϰϱϲϵϱϭϯϰϬϵ

ͲϬ͘ϱϮϳϴϭϱϴϴϰϭϱϬϳϬϮ

ϯ͘ϮϵϱϮϮϰϯϴϵϭϰϰϵϰ

Ͳϯϰ͘ϮϱϯϯϮϭϭϱϵϯϵϱϳ

ϭ͘ϭϵϱϮϳϬϱϴϮϮϱϮϯϳ

ϰ

ͲϬ͘ϮϬϴϴϳϯϮϳϮϭϳϬϴϲϵ

ϯϭ͘ϯϯϬϭϭϭϲϱϰϵϵϬϱ

ϭ͘ϭϭϲϳϱϮϴϭϵϴϯϬϰϲ

ϰ

ϰ

ϰϵ͘ϬϳϬϮϰϱϲϰϱϲϭϰϮ

ϭ͘ϭϰϬϰϬϵϱϴϯϰϲϬϰϴ

ϰ

ϰ

ͲϮϰϰ͘ϵϴϵϲϵϲϭϯϵϱϭϲ

ͲϮϰ͘ϯϴϮϭϮϰϯϮϰϭϰϵϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϮϰϰϲϵϮϲϭϴϬϮϵϯϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϯϮϵϱϯϱϱϰϳϰϯϵϬϯϱ

ϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

— 3692 —
Ͳϰ͘ϬϱϭϲϳϮϬϯϬϵϰϮϰϰ

Ͳϰ͘ϯϳϴϵϵϭϬϬϬϱϱϮϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϵϬϵϵϰϯϴϴϯϰϱϱϲϴϭ

Ͳϯ͘ϰϵϬϬϬϬϱϳϮϬϳϱϳϰ

Ͳϯ͘ϬϳϰϮϳϱϱϯϵϱϳϱϴϰ

Ͳϭϵ͘ϮϵϱϱϳϲϴϮϵϭϰϭϳ

ͲϮϲ͘ϴϴϰϰϬϰϳϵϴϱϱϱϯ

ϳϱϭ͘ϰϵϯϯϰϴϮϵϵϬϲϲ

Ͳϭϯϯ͘ϯϲϴϲϯϱϱϮϯϳϴϰ

ͲϳϮ͘ϲϱϭϰϳϴϮϬϴϰϬϮ

Ϯϭϯ͘ϴϲϵϰϯϯϭϬϬϲϯϲ

ϰϯ͘ϮϬϯϬϰϱϬϯϭϱϲϳϴ

ͲϬ͘ϬϵϵϲϴϰϱϴϵϯϬϵϱϱϲ

Ϯϵ͘ϭϵϴϴϴϮϮϮϴϰϮϬϲ

ϯϳ͘ϯϱϮϯϰϯϳϲϳϱϵϳϱ

Ͳϵ͘ϱϰϭϯϯϵϰϭϮϯϰϳϲϳ

ͲϮϴ͘ϯϳϬϱϭϵϯϮϴϭϴϭϯ

ϵ͘ϵϮϵϰϲϬϲϬϱϳϵϴϳϭ

Ͳϭ͘ϰϳϲϳϬϬϬϵϬϬϱϬϱϯ

ϭϴ͘ϳϰϴϬϮϮϬϵϮϯϳϯϮ

ͲϬ͘ϯϴϬϲϬϲϯϴϰϵϱϮϯϳϮ

Ͳϭϭ͘ϳϳϮϭϵϮϯϰϳϬϮϭ

ͲϬ͘ϮϱϭϭϴϬϭϱϳϰϴϳϲϭ

ͲϮϰ͘ϳϲϯϴϬϱϳϲϮϮϰϬϯ

Ϭ͘ϱϱϮϱϬϲϭϵϯϴϵϰϲϬϮ

ͲϮ͘ϱϴϵϳϵϯϴϮϳϵϴϱϵϰ

ϭ͘ϴϱϮϴϴϮϳϯϮϭϮϰϮϭ

Ͳϭ͘ϱϵϲϴϮϬϲϲϮϯϳϯϰϯ

ͲϮ͘ϬϰϲϰϵϳϳϰϱϰϮϬϯϱ

Ϯϯ͘ϮϰϭϮϲϰϯϬϱϱϯϯϯ

ͲϬ͘ϯϯϮϮϵϰϬϴϬϮϳϮϱϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

Ͳϭ͘ϬϭϵϰϲϱϱϵϭϰϭϰϭϮ

Ͳϭ͘ϮϱϲϬϮϭϮϰϯϰϯϲϮ

Ͳϭ͘ϲϳϲϯϱϮϵϬϭϬϱϵϳϲ

ϴ͘ϭϯϬϱϯϯϰϵϭϵϯϲϳϯ

ϭϯ͘ϳϴϲϭϱϯϴϬϰϭϱϯϱ

ͲϮϲ͘ϴϴϰϰϬϰϳϵϴϱϱϱϯ

ϭϰ͘ϬϳϴϳϮϬϱϵϵϬϱϭϭ

ϮϮ͘ϵϮϬϯϲϵϴϭϮϬϲϰϵ

Ͳϰϯ͘ϲϯϯϭϭϬϮϳϭϴϮϳϱ

Ͳϭ͘ϯϮϬϳϮϳϳϱϬϭϰϵϮϯ

Ϭ͘ϭϴϴϴϰϬϭϵϴϳϭϬϭϳϳ

Ϭ͘ϬϬϵϮϰϮϬϬϰϳϰϬϭϵϲ

ͲϭϬ͘ϱϬϬϱϮϬϳϮϲϯϱϰϲ

Ͳϳ͘ϲϴϯϳϵϱϮϵϮϵϮϭϮϱϵ

ϭ͘ϳϭϬϵϱϱϬϴϲϬϭϴϵϯ

Ͳϵ͘ϱϮϭϳϵϵϲϬϵϭϴϮϭϲ

ϱ͘ϵϮϱϯϮϭϵϰϵϭϭϬϯϳ

Ͳϭ͘ϰϳϲϳϬϬϬϵϬϬϱϬϱϯ

Ϭ͘Ϭϱϳϵϯϲϱϱϳϳϱϲϯϱϲ

ϭϱ͘ϯϱϳϲϮϴϵϵϴϭϮϯϵ

Ϯ͘ϲϲϴϬϱϭϱϲϴϬϭϬϱϯ

Ϯϲ͘ϬϲϴϬϱϯϳϴϭϱϰϵϵ

ͲϬ͘ϬϳϱϮϰϮϰϬϲϵϴϵϲϱϭ

ϰ͘ϲϳϮϳϲϯϮϯϱϱϰϯϰϮ

ͲϮ͘ϯϴϯϴϮϬϯϭϬϲϰϳϮϰ

ϭ͘ϲϰϭϮϲϰϰϰϬϵϰϬϳϵ

Ϯ͘ϬϬϳϯϵϰϵϳϱϯϭϭϴϵ

ͲϯϬ͘ϵϰϳϮϯϬϳϰϭϳϬϮϱ

ϭ͘ϰϭϳϭϬϴϰϱϮϴϮϵϯϳ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ͳϰ͘ϬϭϵϬϳϯϳϰϮϴϳϵϬϰ

ϱϵ͘ϳϭϬϰϰϭϬϬϬϯϴϯϭ

ϭϰ͘ϬϳϴϳϮϬϱϵϵϬϱϭϮ

Ͳϭϯϯ͘ϯϲϴϲϯϱϱϮϯϳϴϱ

ϭϬϳ͘ϬϰϯϵϲϯϮϬϵϮϴ

ϵ͘ϯϬϴϴϳϰϵϬϰϰϬϬϰ

ϳ͘ϭϬϮϭϱϬϰϵϭϲϵϭϭϴϵ

ͲϬ͘ϴϮϴϬϮϭϱϳϵϴϮϳϮϳϴ

ͲϬ͘ϭϴϮϴϮϮϴϵϯϳϬϲϬϴϭ

ϭϬ͘ϬϬϵϲϬϭϱϱϴϴϴϮϯ

ϭϭ͘ϴϳϰϴϲϯϮϬϰϴϯϭϲ

Ϯϳ͘ϳϴϱϵϱϭϲϳϵϵϬϮϲ

ϮϮ͘ϬϰϯϰϳϯϴϭϲϴϮϰϵ

ͲϮϮ͘ϲϰϰϭϳϱϵϬϱϮϰϵϭ

Ϭ͘Ϭϱϳϵϯϲϱϱϳϳϱϲϯϱϳ

ͲϬ͘ϯϴϬϲϬϲϯϴϰϵϱϮϯϳϯ

Ϭ͘ϳϴϬϭϳϲϴϭϵϮϲϮϴϯϭ

ϭ͘ϰϰϭϮϲϬϵϭϱϱϬϴϴϮ

ͲϬ͘ϲϱϳϬϬϲϲϬϴϭϴϴϱϭϮ

Ͳϱ͘ϵϱϲϳϱϴϴϯϰϱϭϵϬϰ

ͲϬ͘ϭϭϯϴϯϳϰϭϴϯϲϵϯϲϴ

ͲϬ͘ϬϲϭϰϱϭϵϴϴϮϴϴϲϰϭ

Ͳϭ͘ϯϯϬϮϯϱϳϱϴϭϰϬϵϭ

ͲϬ͘ϰϳϭϯϰϭϬϲϱϳϱϴϵϯϯ

Ͳϭ͘ϮϳϵϰϴϲϯϴϴϲϬϳϵϯ

Ͳϱ͘ϱϲϭϮϴϬϮϴϰϰϵϳϮϲ

Ϭ͘ϮϲϵϭϬϲϴϵϳϰϳϭϯϯϭ
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Ϭ͘ϲϯϯϯϱϴϮϴϱϮϲϯϴϴϯ

ϭ͘ϭϳϵϵϲϳϲϭϵϮϲϲϭϵ

Ϭ͘ϭϴϵϵϰϬϬϱϮϲϯϬϲϱϲ

Ϭ͘ϲϱϲϵϯϭϵϴϵϱϱϵϵϲϰ

ͲϬ͘ϭϭϭϱϭϲϵϲϮϰϵϴϮϭϵ

Ϭ͘ϭϱϭϰϲϳϰϯϴϬϴϬϴϰϵ

Ϭ͘ϮϭϲϵϱϳϵϯϰϬϱϲϯϬϮ

ͲϮϭ͘ϵϮϯϱϳϭϱϱϬϯϬϭϰ

ϭϬ͘ϰϲϴϳϳϭϮϲϰϴϮϮϮ

Ͳϲ͘ϯϲϳϯϱϯϯϬϬϭϳϱϭϱϵ

ͲϬ͘ϭϬϯϴϯϱϮϬϮϴϰϰϱϯϰ

Ϭ͘ϭϮϱϴϯϴϰϲϲϮϵϰϳϱϵ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϳ

ϳ

— 3693 —

Ϭ͘ϲϵϱϴϬϱϳϭϴϳϴϵϱϭϭ

ͲϬ͘Ϭϭϵϳϰϱϭϳϴϯϰϴϳϰϭ

Ϭ͘ϰϵϮϳϮϲϬϴϵϭϲϮϳϮϮ

Ϭ͘ϮϮϱϯϰϴϯϭϬϳϯϱϮϰϴ

Ϯ͘ϬϴϱϴϱϮϵϬϱϲϴϵϳϱ

ϭ͘ϬϳϰϵϴϵϳϱϬϮϴϲϴϲ

ͲϬ͘ϴϮϵϵϳϬϯϲϳϴϳϬϭϲϱ

ϭ͘ϮϵϵϳϱϬϯϰϰϯϳϰϯϵ

ϰ͘ϴϱϭϮϲϳϬϬϮϴϵϳϯϴ

Ϭ͘ϮϮϱϯϰϴϯϭϬϳϯϱϮϰϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ͲϬ͘ϰϳϱϳϬϮϭϯϲϴϯϬϮϮϲ

Ϭ͘ϲϯϬϮϲϮϲϲϭϰϵϭϳϵϱ

ϴ

ϴ

Ϭ͘ϰϲϴϮϰϮϮϮϵϭϯϮϱϳϳ

ϳ

ϭ͘ϭϱϴϭϴϮϭϳϭϲϳϵϯϭ

Ϭ͘ϮϲϬϰϰϴϲϲϰϴϳϯϭϴϰ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϬϮϳϯϭϬϵϰϭϳϯϱϰϯϯ

ϳ

Ͳϯ͘ϰϴϲϱϳϵϰϯϱϱϮϰϵϮ

Ϭ͘ϭϰϲϬϴϳϬϰϰϱϴϳϴϲϳ

ͲϬ͘ϰϯϬϲϴϯϲϵϳϬϳϯϭϮϮ

Ϭ͘ϭϳϰϰϱϳϰϯϵϰϱϬϮϴϯ

ϳ

Ϭ͘ϱϳϲϯϴϴϱϭϮϰϯϭϭϱϳ

ϯ͘ϳϯϮϯϯϯϬϵϳϱϲϲϴϯ

ͲϬ͘ϮϲϲϰϳϴϴϮϬϵϱϬϭϯϴ

ͲϬ͘ϮϰϵϬϰϮϮϯϭϯϳϴϰϳϰ

ϳ

Ͳϯ͘ϳϲϰϴϭϴϭϵϲϳϭϮϴϯ

ͲϬ͘ϮϰϵϬϰϮϮϯϭϯϳϴϰϳϰ

ϭ͘ϮϮϯϬϴϵϬϬϬϲϳϳϵϴ

ϳ

Ϭ͘ϰϱϳϭϱϬϮϮϳϳϱϭϭϰϭ

Ϭ͘ϯϲϭϵϵϴϯϴϲϴϯϯϳϬϵ

Ϭ͘ϭϲϭϰϯϴϬϳϱϴϬϮϲϵϭ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϬϬϮϯϳϬϳϯϳϱϬϴϵϬϳ

ͲϬ͘ϭϭϭϴϱϱϲϲϵϬϵϲϲϬϰ

ϳ

ϴ

Ͳϱ͘ϲϭϰϰϯϬϬϳϬϱϵϲϴϲ

Ϭ͘ϮϮϮϴϭϱϵϱϬϳϱϰϰϭϴ

ϰ͘ϮϲϭϬϬϴϱϭϵϮϭϴϭϮ

ͲϬ͘ϬϲϲϭϴϳϮϬϮϴϬϳϴϭϴ

ϳ

Ϭ͘ϭϯϲϮϴϮϳϯϯϰϯϬϯϯϱ

Ϭ͘ϮϭϲϵϱϳϵϯϰϬϱϲϯϬϱ

ϵ͘ϯϱϭϱϭϱϰϳϳϮϱϰϲϳ

ϲ

Ϭ͘ϯϴϰϰϴϱϬϴϱϲϳϰϯ

Ϭ͘ϮϰϭϯϯϳϱϳϴϮϳϭϴϴϱ

ϭ͘ϬϭϲϰϳϮϬϲϭϲϮϵϵϰ

ϲ

ϳ

ͲϬ͘ϬϭϵϱϱϵϯϯϭϵϮϰϯϲϯ

ͲϬ͘Ϭϭϳϵϲϳϴϰϴϴϰϳϭϯϵ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϭϴϴϭϴϱϮϯϭϱϬϲϳϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϬϲϴϳϳϵϴϵϴϭϴϬϴϳϵ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ϭ͘ϬϲϱϱϰϵϮϵϵϬϱϲϰϴϰ

ͲϬ͘ϭϭϬϭϰϰϲϬϱϬϳϯϮϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϴϴϭϮϮϳϮϵϭϰϯϰϲϯ

ϰ͘ϲϲϵϬϱϲϰϭϲϰϭϯϮϳ

Ϭ͘ϲϳϵϮϵϰϱϬϲϯϵϲϵϴϵ

Ϭ͘ϬϮϲϯϲϱϲϱϮϲϬϱϱϱϳ

ϭ͘ϭϬϱϲϵϳϴϴϴϲϯϮϰϳ

Ϭ͘ϳϮϴϬϳϰϯϭϴϭϬϵϳϴϵ

ͲϬ͘ϮϭϲϰϰϴϭϳϮϴϭϱϭϱϮ

ͲϬ͘ϯϮϭϵϮϵϰϯϴϯϴϴϯϵϴ

ͲϬ͘ϯϯϴϱϰϲϬϰϭϵϴϮϱϲϮ

ͲϬ͘ϬϮϳϯϭϵϬϬϯϯϱϲϱϰ

Ϭ͘ϯϳϰϰϱϬϴϰϬϴϱϬϱϲϰ

Ϭ͘ϬϲϮϯϬϲϭϲϴϳϰϲϴϴϴ

Ϭ͘ϭϰϲϬϴϳϬϰϰϱϴϳϴϲϳ

Ϭ͘ϬϮϳϯϭϬϵϰϭϳϯϱϰϯϰ

Ϭ͘ϭϯϰϲϰϭϯϴϵϴϯϮϭϯ

ͲϬ͘ϬϰϴϮϮϬϲϬϵϲϮϲϬϯϳ

Ϭ͘ϬϳϮϯϲϮϵϮϯϬϲϲϯϭϵ

Ϯ͘ϴϬϴϮϵϲϭϴϰϴϯϰϴϳ

Ϭ͘ϭϱϴϵϳϲϭϱϯϱϵϭϮϯϯ

ͲϬ͘ϭϯϲϳϬϮϭϲϴϯϰϰϭϯϳ

Ϭ͘ϮϱϲϬϲϳϱϮϴϯϳϱϲϲϯ

Ͳϴ͘ϲϳϭϰϮϱϳϴϵϱϵϴϵϴϴ

ϵϵ͘ϵϭϬϮϲϯϵϮϴϴϭϭϯ

ͲϲϬ͘ϬϴϰϭϲϳϲϬϯϲϵϰϴ

Ϭ͘ϭϴϵϵϰϬϬϱϮϲϯϬϲϱϵ

ϭϬ͘ϰϲϴϳϳϭϮϲϰϴϮϮϮ

Ϭ͘ϯϵϴϭϮϳϵϵϵϬϴϭϯϴ

Ϯ͘ϮϰϮϴϮϵϵϳϵϬϱϳϰ

ϯ͘ϱϰϰϳϳϲϯϵϭϴϲϲϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

Ϭ͘ϮϳϯϵϯϱϵϵϳϮϰϳϲϵ

ͲϬ͘ϬϯϮϬϰϳϲϳϵϮϭϱϰϯϴ

Ϭ͘ϯϲϳϳϳϭϲϱϵϱϯϮϱϭϰ

ͲϬ͘ϭϭϰϬϲϵϯϱϱϱϮϭϵϱϮ

Ϭ͘ϬϰϲϳϳϱϲϰϲϭϵϰϮϴϮ

ͲϬ͘ϬϰϰϮϳϰϬϰϭϬϮϯϰϳϯ

Ϭ͘ϬϱϴϱϴϰϰϲϭϵϵϰϲϬϵ

ͲϬ͘ϬϯϲϰϰϭϬϲϯϯϱϭϲϲϭ

ͲϬ͘ϳϵϮϵϭϳϯϬϰϭϯϴϱϵϱ

ϭ͘ϯϴϴϭϳϳϭϭϰϲϲϮϰϴ

ͲϬ͘ϬϮϳϯϭϵϬϬϯϯϱϲϱϰϭ

ͲϬ͘ϯϰϬϴϲϰϲϬϮϭϵϬϱϳϴ

ͲϬ͘ϰϯϬϲϴϯϲϵϳϬϳϯϭϮϮ

Ϭ͘ϮϲϬϰϰϴϲϲϰϴϳϯϭϴϰ

Ϭ͘ϭϯϲϯϱϱϳϵϱϲϯϭϱϭϲ

ͲϬ͘ϬϬϰϱϰϲϮϬϮϯϭϴϮϱϲ

ͲϬ͘ϮϳϯϱϱϮϳϯϰϳϬϱϮϮϴ

ϯ͘ϲϳϮϱϬϱϬϳϮϯϵϳϴϵ

Ϭ͘ϭϯϱϮϳϰϵϳϱϵϬϯϳϱϮ

Ϭ͘ϬϯϳϮϴϲϳϯϭϯϰϮϵϲϵ

ͲϬ͘ϴϭϬϳϱϯϰϯϰϮϱϵϲϬϰ

ϭϰ͘ϭϳϱϳϯϰϵϮϰϬϮϯϱ

Ͳϴ͘ϲϳϭϰϮϱϳϴϵϱϵϴϵϴ

ϱϮ͘ϬϬϲϱϮϱϱϬϳϭϱϭϵ

Ϭ͘ϲϱϲϵϯϭϵϴϵϱϱϵϵϲϯ

Ͳϲ͘ϯϲϳϯϱϯϯϬϬϭϳϱϭϲϵ

ͲϬ͘ϮϳϮϴϴϬϲϰϯϬϱϵϮ

Ϭ͘ϬϮϲϰϰϳϲϮϭϰϴϬϮϮ

Ϭ͘ϬϮϬϴϬϱϳϳϮϴϴϯϬϬϴ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ϭ͘ϭϰϬϰϬϰϵϴϯϵϮϯϵϳϳ

Ϭ͘ϬϲϲϴϴϬϰϮϳϬϱϴϳϵ

Ϭ͘ϬϵϰϰϰϲϴϵϰϰϲϰϮϰ

Ϭ͘ϮϬϴϱϯϰϱϲϲϴϴϬϲϯϭ

Ϭ͘ϯϳϵϬϭϵϮϬϴϯϮϱϱϭϲ

Ϭ͘ϯϭϬϭϮϬϰϯϳϲϵϴϮϴϵ

ͲϬ͘ϭϭϲϰϬϲϵϯϭϵϴϰϲ

ͲϬ͘ϯϰϬϴϲϰϲϬϮϭϵϬϱϳϴ

Ϭ͘ϬϲϮϯϬϲϭϲϴϳϰϲϴϴϴ

ϭ͘ϮϳϲϬϭϲϮϮϱϲϳϯϰϱ

ͲϬ͘ϮϲϲϰϳϴϴϮϬϵϱϬϭϯϴ

Ϭ͘ϭϳϰϰϱϳϰϯϵϰϱϬϮϴϯ

ͲϬ͘ϮϯϴϬϴϴϴϵϭϴϵϯϮϰϯ

Ϭ͘ϬϮϬϵϵϲϮϴϭϯϴϬϯϲϰ

Ϭ͘Ϭϰϳϭϳϲϰϭϲϴϵϴϴϳϭ

ͲϬ͘ϲϱϬϳϰϳϬϭϯϬϱϬϳϳ

Ϭ͘ϭϯϮϰϭϮϵϳϮϭϰϳϱϰϰ

Ϭ͘ϬϮϴϳϯϯϯϳϯϲϬϬϰϬϯ

Ϭ͘ϰϭϮϱϰϵϯϬϭϵϴϵϱϲϭ

ϱϮ͘ϬϬϲϱϮϱϱϬϳϭϱϮ

ͲϲϬ͘ϬϴϰϭϲϳϲϬϯϲϵϰϴ

Ϯϯϭ͘ϱϱϯϰϮϬϳϲϱϳϬϰ

ϭ͘ϭϳϵϵϲϳϲϭϵϮϲϲϭϵ

ͲϮϭ͘ϵϮϯϱϳϭϱϱϬϯϬϭϰ

ͲϮ͘ϭϭϮϲϴϱϭϬϮϬϱϰϵϲ

ͲϬ͘ϯϰϲϮϳϵϴϬϬϵϮϭϱϭϯ

ͲϬ͘ϳϮϰϬϳϵϴϰϰϴϳϱϲϴϱ
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ϭϬ͘ϬϰϲϴϲϴϮϬϱϴϯϰ

ϮϬ͘Ϯϲϴϭϭϭϱϵϵϴϳϭϵ

Ͳϴ͘ϬϯϵϯϬϮϵϭϰϳϱϱϱϴ

ϲ͘ϬϮϭϮϴϵϱϱϮϯϵϭϴϵϵ

Ͳϯ͘ϬϬϬϲϭϴϬϵϳϭϯϲϬϮ

ϵ

ϵ

Ϯϰ͘ϴϭϭϮϴϵϬϳϮϬϯϰϯ

ϵ

ͲϬ͘ϭϰϴϴϯϴϯϴϮϲϵϳϲϳϰ

ͲϬ͘ϬϮϳϵϲϵϭϲϳϭϬϮϲϳϭ

ϵ

Ϯ͘ϴϴϴϴϲϵϮϰϱϯϱϴϭϳ

Ϯϱ͘ϬϮϮϮϴϭϴϲϳϴϲϲϯ

ϰ͘ϰϯϲϲϱϱϮϲϳϮϴϲϵϲ

ϵ

ϰ͘ϲϱϰϮϭϰϯϰϭϬϬϭϭϲ

Ϭ͘ϲϰϮϲϴϮϴϮϳϲϴϰϬϴϰ

ϯ͘ϮϮϮϮϱϳϲϭϭϮϭϭϮϵ

ϵ

ϵ

Ϯ͘ϳϱϭϬϬϮϳϭϳϳϯϮϮϴ

ϳ͘ϳϯϲϬϱϰϳϴϮϵϬϰϵϰϵ

ϰ͘ϬϲϴϴϲϳϭϬϳϰϴϮϳϴ

ϵ

ϵ

ϭϯ͘ϬϮϳϯϭϯϵϵϰϰϭϬϱ

ϱ͘ϱϱϱϮϰϯϴϰϱϰϴϵϴϯϵ

ϳ͘ϳϲϮϬϯϲϲϯϰϲϭϮϵϰϵ

ϵ

ϰ͘ϲϱϰϮϭϰϯϰϭϬϬϭϭϲ

ϱ͘ϲϳϮϴϱϱϰϮϵϴϱϲϵϴ

Ϯ͘ϯϰϵϰϮϬϰϲϵϲϲϴϵϳ

ϵ

ϱ͘ϬϱϴϬϰϭϱϲϭϴϬϲϮϮ

Ϭ͘ϮϳϯϵϯϱϵϵϳϮϰϳϲϴϵ

ͲϬ͘ϬϯϮϬϰϳϲϳϵϮϭϱϰϯϴ

ϴ

ϵ

ͲϬ͘ϴϴϭϮϮϳϮϵϭϰϯϰϲϯ

ϰ͘ϲϲϵϬϱϲϰϭϲϰϭϯϮϳ

ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϬϲϱϱϰϵϮϵϵϬϱϲϰϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϭϭϬϭϰϰϲϬϱϬϳϯϮϴϰ

ϴ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
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Ͳϵϴ͘ϱϳϴϴϰϱϲϱϲϬϳϭϴ

ͲϭϬϱ͘ϬϬϰϮϯϭϭϮϲϵϬϭ

Ϯϲϭ͘ϭϰϭϮϳϬϱϯϴϴϳϰ

ͲϬ͘ϭϰϴϴϯϴϯϴϮϲϵϳϱϭϴ

Ϯ͘ϴϴϴϴϲϵϮϰϱϯϱϴϮϳ

Ͳϯϵ͘ϮϰϰϬϯϰϭϳϲϳϰϬϱ

Ϭ͘ϰϱϱϭϴϱϲϯϰϰϰϴϴϭϴ

ϮϬ͘ϳϴϵϭϬϵϱϰϳϵϵϮϴ

Ϯϲ͘ϰϯϮϳϴϱϱϱϵϰϰϴϱ

ϰϬ͘ϬϬϲϯϮϵϬϱϮϳϭϯ

ϰϰ͘ϰϬϬϭϭϱϳϴϮϰϴϱ

ϭϬ͘ϮϮϯϴϰϮϳϵϱϱϰϳϳ

Ϭ͘ϭϵϭϳϲϭϱϲϬϭϵϭϭϴϮ

ͲϮ͘Ϯϴϴϯϵϰϰϳϯϵϰϭϰϲ

ϭ͘ϴϵϬϲϰϵϵϭϵϮϯϰϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ͳϱϳ͘ϬϰϱϵϵϰϭϲϯϲϭϴϮ

ϯϰϱ͘ϮϵϴϱϱϴϮϬϴϯϳϱ

ͲϭϬϱ͘ϬϬϰϮϯϭϭϮϲϵϬϮ

ϮϬ͘Ϯϲϴϭϭϭϱϵϵϴϳϭϴ

ϲ͘ϬϮϭϮϴϵϱϱϮϯϵϭϳϳ

Ϭ͘ϬϵϬϭϮϮϬϱϰϯϯϭϳϵϳ

Ϭ͘ϯϳϱϳϵϰϯϵϳϱϯϭϰϴϴ

ϭϭ͘ϬϬϵϳϴϰϮϯϭϭϴϳϳ

Ͳϭϳ͘ϬϵϲϯϱϱϮϮϱϳϵϵϯ

ͲϯϮ͘ϰϰϬϯϵϲϳϯϵϱϬϵϭ

Ͳϭϭ͘ϵϳϯϰϵϮϴϲϰϬϮϬϭ

Ͳϲ͘ϱϰϳϴϮϵϱϵϬϯϬϵϲϵ

ͲϬ͘ϴϭϬϱϱϳϱϳϮϮϯϱϭϲϱ

ϮϬ͘ϭϲϮϲϬϭϵϳϲϱϳϬϴ

ͲϮ͘Ϯϴϴϯϵϰϰϳϯϵϰϭϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϲϵ͘ϵϯϭϮϯϵϱϬϵϱϭϬϴ

Ͳϱϳ͘Ϭϰϱϵϵϰϭϲϯϲϭϴϵ

Ͳϵϴ͘ϱϳϴϴϰϱϲϱϲϬϳϭϯ

Ͳϴ͘ϬϯϵϯϬϮϵϭϰϳϱϱϲϮ

Ͳϯ͘ϬϬϬϲϭϴϬϵϳϭϯϲϬϮ

Ϯϱ͘ϳϵϵϱϱϴϵϴϱϯϮϬϲ

ͲϬ͘ϰϵϬϬϭϱϱϯϴϳϱϰϰϴϯ

Ͳϭϲ͘ϳϬϲϳϬϰϮϴϲϰϲϱϲ

Ͳϵ͘ϭϳϰϵϮϵϮϰϬϭϭϳϭϱ

Ͳϭϯ͘ϲϬϲϯϰϲϰϬϯϯϱϬϰ

ͲϮϲ͘ϬϬϲϴϭϰϯϮϵϭϯϲϴ

Ͳϭϲ͘ϰϴϴϯϮϱϳϲϯϯϵϭϰ

Ϭ͘ϵϲϭϬϲϯϲϲϰϲϱϰϭϮ

ͲϬ͘ϴϭϬϱϱϳϱϳϮϮϯϱϭϲϱ

Ϭ͘ϭϵϭϳϲϭϱϲϬϭϵϭϭϴϮ
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ϰ͘ϲϲϳϰϮϱϯϬϱϭϲϳϵͲϮϵ
Ϯ͘ϭϯϰϴϳϰϭϮϯϳϳϮϮͲϮϬ
ϭ͘ϳϵϮϮϬϯϭϰϬϱϳϲϰͲϯϬ
ϳ͘ϳϳϭϳϲϱϳϮϵϳϲϬϭͲϯϮ
Ϯ͘ϳϴϵϭϭϬϱϱϰϴϵϬϳͲϭϳ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϵϱϵϱϮϰϬϵϵϭϲϮϭϰϰϯ
ϵ͘ϱϲϲϱϵϰϰϮϭϱϴϲϯͲϮϱ
ϲ͘ϳϳϯϳϯϭϯϵϴϯϵϴϴͲϮϴ

Ϭ͘ϬϲϰϲϬϲϲϭϳϯϯϴϬϴϮ

Ϭ͘ϬϰϮϰϯϱϴϱϰϴϭϲϲϰϴ

Ϭ͘ϮϰϮϲϮϯϰϵϭϮϱϲϯϮϲ

Ϭ͘ϬϳϭϲϴϯϲϵϬϳϭϰϱϭϭ

Ϭ͘ϬϳϰϰϰϵϭϵϴϴϳϮϭϮϲ

Ϭ͘ϭϰϰϱϰϵϭϮϭϴϮϳϲϯϴ

Ϭ͘ϬϴϰϭϱϯϳϵϳϰϰϬϭϲϵ

Ϭ͘ϬϮϵϬϯϮϳϵϯϱϯϵϭϭϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϯ͘ϮϭϱϱϰϮϮϵϱϴϱϭϴͲϮϰ

WĞƐŝ

Ϭ͘Ϯϰϲϰϲϱϰϯϰϭϵϱϯϴϱ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
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Ϭ͘ϮϴϱϴϴϲϵϱϭϳϴϬϴϰϰ

Ϭ͘ϮϮϮϯϮϲϲϲϬϱϬϴϰϲϰ

Ϭ͘ϭϴϭϴϴϴϬϴϵϬϳϳϱϴ

Ϭ͘ϭϱϯϴϵϲϮϬϮϴϮϴϳϲϭ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϬϵϮϰϬϰϵϳϰϯ

Ϭ͘ϭϭϳϲϳϲϯϮϯϵϴϭϱϰϳ

Ϭ͘ϰϬϬϯϯϴϱϬϳϯϭϴϲϳϮ

Ϭ͘ϮϴϱϴϴϲϵϱϭϳϴϬϴϰϰ

Ϭ͘ϮϮϮϯϮϲϲϲϬϱϬϴϰϲϰ

Ϭ͘ϭϴϭϴϴϴϬϴϵϬϳϳϱϴ

Ϭ͘ϭϱϯϴϵϲϮϬϮϴϮϴϳϲϭ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϬϵϮϰϬϰϵϳϰϯ

Ϭ͘ϭϭϳϲϳϲϯϮϯϵϴϭϱϰϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϰϱϬϰϰϭϱϴϴϯϭϱϳ

Ϭ͘ϮϳϮϰϲϱϬϱϭϬϳϵϵϬϯ

Ϭ͘ϮϭϰϭϮϯϳϵϵϭϵϰϴϱϰ

Ϭ͘ϭϳϲϯϲϬϳϲϮϲϲϰϮϳϳ

Ϭ͘ϭϰϵϵϮϬϲϰϯϲϭϲϴϴϰ

Ϭ͘ϭϯϬϯϳϰϳϳϯϲϰϭϭϵϭ

Ϭ͘ϭϭϱϯϯϳϲϱϯϮϭϭϰϰϯ

Ϭ͘ϱϵϴϳϯϮϯϬϵϴϱϲϮϰϯ

Ϭ͘ϯϳϰϱϬϰϰϭϱϴϴϯϭϱϳ

Ϭ͘ϮϳϮϰϲϱϬϱϭϬϳϵϵϬϯ

Ϭ͘ϮϭϰϭϮϯϳϵϵϭϵϰϴϱϰ

Ϭ͘ϭϳϲϯϲϬϳϲϮϲϲϰϮϳϳ

Ϭ͘ϭϰϵϵϮϬϲϰϯϲϭϲϴϴϰ

Ϭ͘ϭϯϬϯϳϰϳϳϯϲϰϭϭϵϭ

Ϭ͘ϭϭϱϯϯϳϲϱϯϮϭϭϰϰϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϬϯϯϴϱϬϳϯϭϴϲϳϮ

Ϭ͘ϲϲϳϲϬϳϰϵϱϱϲϵϴϳϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϱϯϯϳϲϱϯϮϭϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϯϬϯϳϰϳϳϯϲϰϭϭϵϭ

Ϭ͘ϭϰϵϵϮϬϲϰϯϲϭϲϴϴϰ

Ϭ͘ϭϳϲϯϲϬϳϲϮϲϲϰϮϳϳ

Ϭ͘ϮϭϰϭϮϯϳϵϵϭϵϰϴϱϰ

Ϭ͘ϮϳϮϰϲϱϬϱϭϬϳϵϵϬϯ

Ϭ͘ϭϭϳϲϳϲϯϮϯϵϴϭϱϰϳ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϬϵϮϰϬϰϵϳϰϯ

Ϭ͘ϭϱϯϴϵϲϮϬϮϴϮϴϳϲϭ

Ϭ͘ϭϴϭϴϴϴϬϴϵϬϳϳϱϴ

Ϭ͘ϮϮϮϯϮϲϲϲϬϱϬϴϰϲϰ

Ϭ͘ϮϴϱϴϴϲϵϱϭϳϴϬϴϰϰ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

Ϭ͘ϭϭϱϯϯϳϲϱϯϮϭϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϯϬϯϳϰϳϳϯϲϰϭϭϵϭ

Ϭ͘ϭϰϵϵϮϬϲϰϯϲϭϲϴϴϰ

Ϭ͘ϭϳϲϯϲϬϳϲϮϲϲϰϮϳϳ

Ϭ͘ϮϭϰϭϮϯϳϵϵϭϵϰϴϱϰ

Ϭ͘ϭϭϳϲϳϲϯϮϯϵϴϭϱϰϳ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϬϵϮϰϬϰϵϳϰϯ

Ϭ͘ϭϱϯϴϵϲϮϬϮϴϮϴϳϲϭ

Ϭ͘ϭϴϭϴϴϴϬϴϵϬϳϳϱϴ

Ϭ͘ϮϮϮϯϮϲϲϲϬϱϬϴϰϲϰ
Ϭ͘ϭϴϭϴϴϴϬϴϵϬϳϳϱϴ

Ϭ͘ϭϭϱϯϯϳϲϱϯϮϭϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϯϬϯϳϰϳϳϯϲϰϭϭϵϭ

Ϭ͘ϭϰϵϵϮϬϲϰϯϲϭϲϴϴϰ

Ϭ͘ϭϳϲϯϲϬϳϲϮϲϲϰϮϳϳ

Ϭ͘ϭϭϳϲϳϲϯϮϯϵϴϭϱϰϳ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϬϵϮϰϬϰϵϳϰϯ

Ϭ͘ϭϱϯϴϵϲϮϬϮϴϮϴϳϲϭ

Ϭ͘ϭϭϱϯϯϳϲϱϯϮϭϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϯϬϯϳϰϳϳϯϲϰϭϭϵϭ

Ϭ͘ϭϰϵϵϮϬϲϰϯϲϭϲϴϴϰ

Ϭ͘ϭϭϳϲϳϲϯϮϯϵϴϭϱϰϳ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϬϵϮϰϬϰϵϳϰϯ

Ϭ͘ϭϱϯϴϵϲϮϬϮϴϮϴϳϲϭ

Ϭ͘ϭϭϱϯϯϳϲϱϯϮϭϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϯϬϯϳϰϳϳϯϲϰϭϭϵϭ

Ϭ͘ϭϭϳϲϳϲϯϮϯϵϴϭϱϰϳ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϬϵϮϰϬϰϵϳϰϯ

Ϭ͘ϭϭϱϯϯϳϲϱϯϮϭϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϭϳϲϳϲϯϮϯϵϴϭϱϰϳ
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Ϭ͘ϮϱϮϯϲϭϲϱϲϳϵϳϭϵϱ

ϭ͘ϮϬϳϯϴϭϮϱϳϭϳϮϴϴϳ

Ͳϭ͘ϭϮϴϬϵϲϱϬϱϵϱϮϵϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺĞƐƚƌͺĚŝƐĐͺŽůŝŽͺƐŶ

ĨĂƐĞͺŝŶƚͺĞƐƚƌͺĐŽŶƚͺŽůŝŽͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϬϲϳϮϰϭϬϲϬϬϵϰϳϴ

ŵĂƚƉƌŽĚͺƚǌͺƚŽƚͺƉĂŶĞůͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϬϳϰϳϵϴϮϴϯϳϲϰϱϵ

ͲϬ͘ϬϬϳϮϳϴϱϱϰϱϭϬϬϯϮ

ŵĂƚƉƌŽĚͺĂĐƋͺƚŽƚͺƉĂŶĞůͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϳϯϰϯϱϳϲϳϭϬϴϵϳ

ƋĐĚͺŵŽůŝƚƵƌĂͺĐƚͺƉ

ƋĐĚͺŵŽůŝƚƵƌĂͺĐƉͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϰϭϯϬϱϲϱϴϭϵϭϱϳϮϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϭϭhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂĞĚŝƐĞŵŝ
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ͲϬ͘ϴϳϱϳϯϰϴϰϵϭϱϱϳϯϱ

ͲϬ͘ϴϳϱϳϯϰϴϰϵϭϱϱϳϯϴ

ϭ͘ϰϱϵϳϰϮϵϭϯϵϳϬϬϵ

ϭ͘ϬϬϭϮϲϳϴϱϰϲϯϯϲϲϱ

ͲϬ͘ϰϴϬϲϮϳϱϯϭϳϬϵϮϲϭ

ϭ͘ϬϬϯϬϬϲϬϮϵϰϯϵϭϮϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭ͘ϰϱϵϳϰϮϵϭϯϵϳϬϬϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϰϰϴϮϳϬϳϯϲϰϰϴϳϵϰ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ϭϭhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂĞĚŝƐĞŵŝ
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ϭϰϮϯ͘ϭϮϳϳϰϯϵϭϵϵϭ

ϭϱϳ͘ϴϬϳϱϯϴϱϲϮϮϳϴ

ϭϰϵϮ͘ϵϳϰϰϴϬϱϲϲϬϰ

Ϭ͘ϭϳϳϭϴϭϵϮϭϬϰϯϲϴϯ

ϮϵϮϲ͘ϯϮϯϬϱϭϮϵϳϯϮ

ϭϭϵ͘ϬϱϭϭϬϲϭϯϳϰϬϰ

ϵϱϬ͘ϱϮϲϭϰϯϴϭϴϰϴϱ

Ϭ͘ϮϮϲϭϲϱϱϵϬϯϬϲϮϳϲ

ϭϬϵϱ͘ϬϮϬϵϳϳϬϭϳϲϲ

ϭϱϳ͘ϴϬϳϱϯϴϱϲϮϮϳϴ

ϭ͘ϮϮϵϰϱϵϭϯϳϳϰϵϯ

Ϭ͘ϭϳϳϭϴϭϵϮϭϬϰϯϲϴϯ

ϴϮϲ͘ϬϵϭϰϱϭϯϬϯϵϮϳ

ϭϭϵ͘ϬϱϭϭϬϲϭϯϳϰϬϰ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϮϲϭϲϱϱϵϬϯϬϲϮϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϱϲϵϯϱϱϭϬϭϮϵϭϰϮ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϭϭhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂĞĚŝƐĞŵŝ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϬϬϮϳϳϵϱϬϰϳϱϵϳϱϲϰϯϱϲ

Ϭ͘ϰϯϳϱϮϵϴϭϭϰϬϬϲϴ

Ϭ͘ϭϯϱϲϱϲϴϴϴϴϯϭϰϲϯ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϮϵϲϵϯϱϱϭϵϲϴϮϴϲϰϲ

ϯ

ϰ

ϲ͘ϮϭϭϰϯϬϮϵϳϳϬϬϴϴͲϳ

Ϭ͘ϮϭϲϵϳϲϲϮϲϯϲϳϱϱϴ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϬϰϰϳϳϱϵϱϮϵϴϲϳϱϳϭϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϬϵϴϯϲϲϳϯϰϬϬϮϵϳ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϭϭhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂĞĚŝƐĞŵŝ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϭϵϯϬϵϱϬϵϱϭϳϮϭϱ

Ϭ͘ϭϳϵϴϲϯϲϵϭϱϰϰϲϭϭ

Ϭ͘ϭϱϮϰϰϰϰϲϲϵϲϭϯϴϱ

Ϭ͘ϭϯϮϮϳϵϮϯϬϮϮϬϯϳϴ

Ϭ͘ϭϭϲϴϮϱϲϮϲϯϬϯϬϬϯ

Ϭ͘ϭϬϰϲϬϱϬϳϯϭϮϭϭϱϯ

Ϭ͘ϮϴϬϵϭϳϯϱϳϯϳϴϴϰ

Ϭ͘ϮϭϵϯϬϵϱϬϵϱϭϳϮϭϱ

Ϭ͘ϭϳϵϴϲϯϲϵϭϱϰϰϲϭϭ

Ϭ͘ϭϱϮϰϰϰϰϲϲϵϲϭϯϴϱ

Ϭ͘ϭϯϮϮϳϵϮϯϬϮϮϬϯϳϴ

Ϭ͘ϭϭϲϴϮϱϲϮϲϯϬϯϬϬϯ

Ϭ͘ϭϬϰϲϬϱϬϳϯϭϮϭϭϱϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϮϯϴϳϮϵϴϭϯϬϯϬϬϵϴ

Ϭ͘ϭϵϮϳϮϭϰϱϱϴϵϲϵϯϱ

Ϭ͘ϭϲϭϱϴϭϮϳϲϵϱϲϮϰϮ

Ϭ͘ϭϯϵϭϬϰϱϴϭϭϭϬϬϮϭ

Ϭ͘ϭϮϮϭϭϳϰϴϬϭϴϮϵϲ

Ϭ͘ϭϬϴϴϮϳϳϭϯϵϳϳϵϬϲ

Ϭ͘Ϭϵϴϭϰϲϲϯϵϱϱϵϵϴ

Ϭ͘ϯϭϯϱϵϰϬϲϱϳϬϮϲϯϳ

Ϭ͘ϮϯϴϳϮϵϴϭϯϬϯϬϬϵϴ

Ϭ͘ϭϵϮϳϮϭϰϱϱϴϵϲϵϯϱ

Ϭ͘ϭϲϭϱϴϭϮϳϲϵϱϲϮϰϮ

Ϭ͘ϭϯϵϭϬϰϱϴϭϭϭϬϬϮϭ

Ϭ͘ϭϮϮϭϭϳϰϴϬϭϴϮϵϲ

Ϭ͘ϭϬϴϴϮϳϳϭϯϵϳϳϵϬϲ

Ϭ͘Ϭϵϴϭϰϲϲϯϵϱϱϵϵϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϮϴϬϵϭϳϯϱϳϯϳϴϴϰ

Ϭ͘ϯϵϬϲϲϬϳϰϬϭϮϲϵϳϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3701 —
Ϭ͘Ϭϵϴϭϰϲϲϯϵϱϱϵϵϴ

Ϭ͘ϭϬϴϴϮϳϳϭϯϵϳϳϵϬϲ

Ϭ͘ϭϮϮϭϭϳϰϴϬϭϴϮϵϲ

Ϭ͘ϭϯϵϭϬϰϱϴϭϭϭϬϬϮϭ

Ϭ͘ϭϲϭϱϴϭϮϳϲϵϱϲϮϰϮ

Ϭ͘ϭϵϮϳϮϭϰϱϱϴϵϲϵϯϱ

Ϭ͘ϭϬϰϲϬϱϬϳϯϭϮϭϭϱϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϮϱϲϮϲϯϬϯϬϬϯ

Ϭ͘ϭϯϮϮϳϵϮϯϬϮϮϬϯϳϴ

Ϭ͘ϭϱϮϰϰϰϰϲϲϵϲϭϯϴϱ

Ϭ͘ϭϳϵϴϲϯϲϵϭϱϰϰϲϭϭ

Ϭ͘ϮϭϵϯϬϵϱϬϵϱϭϳϮϭϱ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϭϭhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂĞĚŝƐĞŵŝ

Ϭ͘Ϭϵϴϭϰϲϲϯϵϱϱϵϵϴ

Ϭ͘ϭϬϴϴϮϳϳϭϯϵϳϳϵϬϲ

Ϭ͘ϭϮϮϭϭϳϰϴϬϭϴϮϵϲ

Ϭ͘ϭϯϵϭϬϰϱϴϭϭϭϬϬϮϭ

Ϭ͘ϭϲϭϱϴϭϮϳϲϵϱϲϮϰϮ

Ϭ͘ϭϬϰϲϬϱϬϳϯϭϮϭϭϱϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϮϱϲϮϲϯϬϯϬϬϯ

Ϭ͘ϭϯϮϮϳϵϮϯϬϮϮϬϯϳϴ

Ϭ͘ϭϱϮϰϰϰϰϲϲϵϲϭϯϴϱ

Ϭ͘ϭϳϵϴϲϯϲϵϭϱϰϰϲϭϭ

Ϭ͘Ϭϵϴϭϰϲϲϯϵϱϱϵϵϴ

Ϭ͘ϭϬϴϴϮϳϳϭϯϵϳϳϵϬϲ

Ϭ͘ϭϮϮϭϭϳϰϴϬϭϴϮϵϲ

Ϭ͘ϭϯϵϭϬϰϱϴϭϭϭϬϬϮϭ

Ϭ͘ϭϬϰϲϬϱϬϳϯϭϮϭϭϱϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϮϱϲϮϲϯϬϯϬϬϯ

Ϭ͘ϭϯϮϮϳϵϮϯϬϮϮϬϯϳϴ

Ϭ͘ϭϱϮϰϰϰϰϲϲϵϲϭϯϴϱ

Ϭ͘Ϭϵϴϭϰϲϲϯϵϱϱϵϵϴ

Ϭ͘ϭϬϴϴϮϳϳϭϯϵϳϳϵϬϲ

Ϭ͘ϭϮϮϭϭϳϰϴϬϭϴϮϵϲ

Ϭ͘ϭϬϰϲϬϱϬϳϯϭϮϭϭϱϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϮϱϲϮϲϯϬϯϬϬϯ

Ϭ͘ϭϯϮϮϳϵϮϯϬϮϮϬϯϳϴ

Ϭ͘Ϭϵϴϭϰϲϲϯϵϱϱϵϵϴ

Ϭ͘ϭϬϴϴϮϳϳϭϯϵϳϳϵϬϲ

Ϭ͘ϭϬϰϲϬϱϬϳϯϭϮϭϭϱϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϮϱϲϮϲϯϬϯϬϬϯ

Ϭ͘Ϭϵϴϭϰϲϲϯϵϱϱϵϵϴ

Ϭ͘ϭϬϰϲϬϱϬϳϯϭϮϭϭϱϯ
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Ϭ͘ϬϭϲϰϱϭϬϳϯϭϳϭϯϲ

Ϭ͘ϬϭϰϳϮϵϳϴϱϲϲϴϱϬϰ

ͲϬ͘ϬϭϰϵϮϭϱϯϱϬϰϬϯϵϳ

ƚŝƉĐůŝͺƉƌŝǀͺƉ

ƚŝƉĐůŝͺŶŽƉƌŝǀͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϲϭϵϱϴϰϱϯϲϳϴϲϵϱϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ͲϬ͘ϬϭϲϰϱϴϰϬϲϯϴϵϭϮϮ

ŵĞƌĐĞͺƉƌŽĚͺƉƌŽƉƌŝĂ

ŵĞƌĐĞͺƉƌŽĚͺƚĞƌǌŝ

ͲϬ͘ϵϳϰϵϯϴϴϮϰϭϴϱϲϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϭϱϮϬϰϬϬϭϳϬϴϭϳϰ

ƋĐĚͺƉƌŽĚͺǀĞŶͺĚĞƚƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϳϬϬϰϱϳϰϬϮϬϰϰϭ

ƋĐĚͺƉƌŽĚͺŶŽǀĞŶͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϱϭϭϭϬϰϴϭϲϳϴϮϬϯϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϭϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉĂŶĞƚƚĞƌŝĂ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϮϭϵϬϬϰϭϮϭϳϬϵϲ

ͲϮ͘ϲϮϬϳϳϵϰϲϯϬϮϲϳϭ

Ϭ͘ϲϳϬϭϬϯϳϭϲϰϲϴϳϳϴ

Ϭ͘ϲϳϬϭϬϵϮϵϴϴϬϱϴϱϮ

ͲϬ͘ϳϬϵϳϵϵϬϬϱϬϴϭϭϴϳ

Ϭ͘ϱϭϭϭϬϰϴϭϲϳϰϰϭϰϯ

Ϯ͘ϮϭϭϱϲϮϮϭϴϴϮϲϭϴ

Ͳϭ͘ϬϬϵϮϵϱϯϱϮϴϱϴϬϱϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϵϬϮϮϲϵϬϴϵϲϰϴϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϰϰϯϲϬϴϰϮϯϯϲϮϵϯ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

Ϭ͘ϴϱϬϰϳϭϭϱϭϱϬϲϵϰϰ

ͲϮ͘ϭϭϬϯϵϭϱϴϭϯϰϱϰϰϳ

Ϭ͘ϴϯϵϮϵϰϵϮϴϯϮϱϳϭϮ

Ϭ͘ϯϴϮϮϮϴϲϮϬϰϰϲϭϯϲ

ͲϬ͘ϮϭϭϮϰϲϱϱϴϱϭϲϬϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉĂŶĞƚƚĞƌŝĂ
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Serie generale - n. 88

ϮϬϬϬ͘ϵϱϴϱϴϰϱϱϱϮϳ
ϳϴϯϴϱ͘Ϭϯϲϰϱϲϰϳϯ

ϳϰϮϯϯ͘ϬϱϬϯϬϱϰϯϱϮ

ϭϱϯϯ͘ϱϵϴϯϭϬϭϭϳϳϲ

ϳϯϭϮ͘ϵϵϴϮϭϬϰϮϵϵϯ

ϭϳϯϴϰϴ͘ϴϮϵϲϵϱϮϰϱ

ϳϴϯϴϱ͘Ϭϯϲϰϱϲϰϳϯ

ϱϲϯϳ͘ϬϳϮϵϱϰϳϰϭϳϭ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱϲϱϭϯ͘ϯϬϰϲϰϱϱϵϭϰ

ϭϮϰϵϵϯ͘ϳϭϰϬϵϵϯϬϱ

ϰ

ϰ

ϭϰϴ͘ϱϲϬϮϮϵϬϬϳϱϳϵ

ϱϭϬ͘ϵϳϰϴϰϭϯϱϲϴϱϳ

ϯ

ϱϯϭϳϳ͘ϰϲϴϬϯϭϯϵϴ

ϴϰϭϵϯ͘ϰϭϲϰϵϬϮϰϰ

ϴϴϮϲϰ͘ϴϯϴϴϳϳϱϳϳϱ

ϯ

ϱϲϱϭϯ͘ϯϬϰϲϰϱϱϵϭϰ

ϴϴϮϲϰ͘ϴϯϴϴϳϳϱϳϳϱ

ϰ

Ϭ͘ϲϰϰϴϬϯϵϵϮϲϵϬϳϴϱ

ϭ͘ϬϵϬϵϭϰϵϯϴϰϵϰ

ϭϵϲϳϳϬ͘ϳϱϰϲϰϲϬϱϯ

ϰϮϱϵϭϮ͘ϮϯϳϴϯϵϬϳϮ

Ϯ

ϭϴϳϮϬϬ͘ϮϵϮϯϵϴϬϬϴ

ϰϮϱϵϭϮ͘ϮϯϳϴϯϵϬϳϮ

ϵϮϭϴϵϴ͘ϰϮϴϬϲϯϭϴ

Ϯ

ϯ

ϭ͘ϭϭϰϯϭϬϳϰϰϰϯϮϭϲ

Ϯ͘ϲϯϲϬϲϵϴϮϯϴϳϴϴ

ϭ

Ϯ

ϰ͘ϱϭϮϱϬϵϱϲϳϯϲϵϭϱ

Ϭ͘ϰϲϬϰϳϬϭϬϬϭϭϱϲϱ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϰϲϬϰϳϬϭϬϬϭϭϱϲϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯ͘ϭϯϬϱϮϵϬϲϬϴϯϮϵϲ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϭϬϬϱϳ͘Ϭϵϲϭϯϯϰϯϳϵ

ϭϱϯϯ͘ϱϵϴϯϭϬϭϭϳϳϲ

ϱϲϯϳ͘ϬϳϮϵϱϰϳϰϭϳϭ

ϭϯϬϭϳ͘Ϯϱϲϱϱϲϰϭϱϲ

ϮϬϬϬ͘ϵϱϴϱϴϰϱϱϱϮϳ

ϳϯϭϮ͘ϵϵϴϮϭϬϰϮϵϵϯ

ϴϴϲ͘ϲϳϮϮϬϭϮϵϮϬϲϲ

ϭϰϴ͘ϱϲϬϮϮϵϬϬϳϱϳϵ

ϱϭϬ͘ϵϳϰϴϰϭϯϱϲϴϱϳ

ϭ͘ϴϲϴϬϭϬϬϭϴϭϵϭϵϵ

Ϭ͘ϲϰϰϴϬϯϵϵϮϲϵϮϯϳϱ

ϭ͘ϬϵϬϵϭϰϵϯϴϰϵϳϰϰ

ϯ͘ϱϰϱϳϮϴϯϱϬϯϭϰϴϵ

ϭ͘ϭϭϰϯϭϬϳϰϰϰϯϮϭϲ

Ϯ͘ϲϯϲϬϲϵϴϮϯϴϳϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉĂŶĞƚƚĞƌŝĂ
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ϯ͘ϴϬϵϰϯϴϲϲϬϮϱϮϭϱϳϲͲϳ
ϭ͘ϰϭϳϱϲϬϭϭϯϱϮϮϭͲϭϯ
Ϯ͘ϯϭϭϲϯϳϵϴϳϯϰϴϯͲϭϰ
ϭ͘ϱϬϭϴϰϲϯϭϴϭϭϳϴͲϭϰ

Ϭ͘ϯϰϬϰϵϳϯϴϴϴϬϱϰϮϴ

Ϭ͘ϬϲϴϱϮϳϵϬϵϴϬϴϬϱϭ

Ϭ͘ϬϰϱϯϲϵϴϭϭϯϬϭϬϭϮ

Ϭ͘ϬϲϰϴϯϭϭϳϲϮϮϭϵϵϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϱϵϱϮϵϴϴϴϵϱϬϭϲϵϲϯϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϰϴϬϳϳϯϳϭϯϴϲϯϱϭϳ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϭϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉĂŶĞƚƚĞƌŝĂ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϴϴϵϭϵϮϳϲϱϯϰϮϳϴ

Ϭ͘ϮϮϰϭϱϲϮϮϮϴϬϵϱ

Ϭ͘ϭϴϯϭϭϬϳϵϳϵϳϴϵϭϰ

Ϭ͘ϭϱϰϳϳϬϲϮϱϮϴϬϭϲϳ

Ϭ͘ϭϯϰϬϮϳϭϱϴϮϬϬϴϵϭ

Ϭ͘ϭϭϴϭϴϲϵϬϯϰϬϭϰϯϰ

Ϭ͘ϰϬϲϯϭϬϬϵϱϯϮϯϴϬϱ

Ϭ͘ϮϴϴϵϭϵϮϳϲϱϯϰϮϳϴ

Ϭ͘ϮϮϰϭϱϲϮϮϮϴϬϵϱ

Ϭ͘ϭϴϯϭϭϬϳϵϳϵϳϴϵϭϰ

Ϭ͘ϭϱϰϳϳϬϲϮϱϮϴϬϭϲϳ

Ϭ͘ϭϯϰϬϮϳϭϱϴϮϬϬϴϵϭ

Ϭ͘ϭϭϴϭϴϲϵϬϯϰϬϭϰϯϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϬϵϰϱϴϵϭϵϰϳϴϯϳ

Ϭ͘ϮϳϱϴϱϴϲϲϲϮϳϮϵϰϴ

Ϭ͘ϮϭϲϮϭϰϭϮϱϴϳϴϲϴϯ

Ϭ͘ϭϳϳϳϳϲϯϲϰϲϬϯϵϱ

Ϭ͘ϭϱϬϵϰϮϯϳϳϰϳϮϮϱϱ

Ϭ͘ϭϯϭϭϰϲϳϳϭϵϮϬϳϮϵ

Ϭ͘ϭϭϱϵϰϭϰϮϳϵϭϳϰϳϮ

Ϭ͘ϲϭϱϯϲϳϲϴϮϳϭϱϵϯ

Ϭ͘ϯϴϬϵϰϱϴϵϭϵϰϳϴϯϳ

Ϭ͘ϮϳϱϴϱϴϲϲϲϮϳϮϵϰϴ

Ϭ͘ϮϭϲϮϭϰϭϮϱϴϳϴϲϴϯ

Ϭ͘ϭϳϳϳϳϲϯϲϰϲϬϯϵϱ

Ϭ͘ϭϱϬϵϰϮϯϳϳϰϳϮϮϱϱ

Ϭ͘ϭϯϭϭϰϲϳϳϭϵϮϬϳϮϵ

Ϭ͘ϭϭϱϵϰϭϰϮϳϵϭϳϰϳϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϲϯϭϬϬϵϱϯϮϯϴϬϱ

Ϭ͘ϲϴϰϯϴϭϬϬϳϴϲϴϳϲϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϱϵϰϭϰϮϳϵϭϳϰϳϮ

Ϭ͘ϭϯϭϭϰϲϳϳϭϵϮϬϳϮϵ

Ϭ͘ϭϱϬϵϰϮϯϳϳϰϳϮϮϱϱ

Ϭ͘ϭϳϳϳϳϲϯϲϰϲϬϯϵϱ

Ϭ͘ϮϭϲϮϭϰϭϮϱϴϳϴϲϴϯ

Ϭ͘ϮϳϱϴϱϴϲϲϲϮϳϮϵϰϴ

Ϭ͘ϭϭϴϭϴϲϵϬϯϰϬϭϰϯϰ

Ϭ͘ϭϯϰϬϮϳϭϱϴϮϬϬϴϵϭ

Ϭ͘ϭϱϰϳϳϬϲϮϱϮϴϬϭϲϳ

Ϭ͘ϭϴϯϭϭϬϳϵϳϵϳϴϵϭϰ

Ϭ͘ϮϮϰϭϱϲϮϮϮϴϬϵϱ

Ϭ͘ϮϴϴϵϭϵϮϳϲϱϯϰϮϳϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϭϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉĂŶĞƚƚĞƌŝĂ

Ϭ͘ϮϮϰϭϱϲϮϮϮϴϬϵϱ

Ϭ͘ϭϭϱϵϰϭϰϮϳϵϭϳϰϳϮ

Ϭ͘ϭϯϭϭϰϲϳϳϭϵϮϬϳϮϵ

Ϭ͘ϭϱϬϵϰϮϯϳϳϰϳϮϮϱϱ

Ϭ͘ϭϳϳϳϳϲϯϲϰϲϬϯϵϱ

Ϭ͘ϮϭϲϮϭϰϭϮϱϴϳϴϲϴϯ

Ϭ͘ϭϭϴϭϴϲϵϬϯϰϬϭϰϯϰ

Ϭ͘ϭϯϰϬϮϳϭϱϴϮϬϬϴϵϭ

Ϭ͘ϭϱϰϳϳϬϲϮϱϮϴϬϭϲϳ

Ϭ͘ϭϴϯϭϭϬϳϵϳϵϳϴϵϭϰ

Ϭ͘ϭϭϱϵϰϭϰϮϳϵϭϳϰϳϮ

Ϭ͘ϭϯϭϭϰϲϳϳϭϵϮϬϳϮϵ

Ϭ͘ϭϱϬϵϰϮϯϳϳϰϳϮϮϱϱ

Ϭ͘ϭϳϳϳϳϲϯϲϰϲϬϯϵϱ

Ϭ͘ϭϭϴϭϴϲϵϬϯϰϬϭϰϯϰ

Ϭ͘ϭϯϰϬϮϳϭϱϴϮϬϬϴϵϭ

Ϭ͘ϭϱϰϳϳϬϲϮϱϮϴϬϭϲϳ

Ϭ͘ϭϴϯϭϭϬϳϵϳϵϳϴϵϭϰ

Ϭ͘ϭϭϱϵϰϭϰϮϳϵϭϳϰϳϮ

Ϭ͘ϭϯϭϭϰϲϳϳϭϵϮϬϳϮϵ

Ϭ͘ϭϱϬϵϰϮϯϳϳϰϳϮϮϱϱ

Ϭ͘ϭϭϴϭϴϲϵϬϯϰϬϭϰϯϰ

Ϭ͘ϭϯϰϬϮϳϭϱϴϮϬϬϴϵϭ

Ϭ͘ϭϱϰϳϳϬϲϮϱϮϴϬϭϲϳ

Ϭ͘ϭϭϱϵϰϭϰϮϳϵϭϳϰϳϮ

Ϭ͘ϭϯϭϭϰϲϳϳϭϵϮϬϳϮϵ

Ϭ͘ϭϭϴϭϴϲϵϬϯϰϬϭϰϯϰ

Ϭ͘ϭϯϰϬϮϳϭϱϴϮϬϬϴϵϭ

Ϭ͘ϭϭϱϵϰϭϰϮϳϵϭϳϰϳϮ

Ϭ͘ϭϭϴϭϴϲϵϬϯϰϬϭϰϯϰ
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Ϭ͘ϲϳϱϱϯϳϲϱϵϵϵϵϱϮϮ

ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝͺƚĞƐƐŝƚƵƌĂ
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Ϭ͘ϬϮϬϴϱϳϮϭϭϳϭϱϭϬϴ

Ϭ͘ϬϮϲϲϲϬϯϰϯϳϱϳϳϴϴ

ŝŶĐŝĚͺůĂǀŽƌĂǌͺƐƵͺŵĂƚƉƌŝŵĞͺƉ

ŝŶĐŝĚͺĨĂƐŝͺĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĞ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϳϮϲϭϬϯϯϴϰϵϯϴϳϬϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

Ϭ͘ϬϮϯϲϭϳϲϳϴϯϵϭϮϱϮ

ŵĞƌĐĞͺƚĞƐƐƵƚŝ

ͲϬ͘ϬϬϬϲϭϳϰϴϱϮϬϰϭϴ

ͲϬ͘ϬϬϱϵϴϮϵϬϵϲϯϱϭϴ

Ϭ͘ϬϭϭϳϳϳϬϱϲϲϯϭϯϯϭ

ͲϬ͘ϬϭϬϴϳϮϬϮϭϮϯϱϲϬϭ ͲϬ͘ϬϬϱϵϵϯϯϰϰϳϬϴϮϬϴ

ŵĞƌĐĞͺĨŝůĂƚŝ

ŵĞƌĐĞͺƚĞƐƐƵƚŝͺŵĂŐůŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϭϱϳϮϬϳϲϮϬϭϰϵϮϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϳϰϮϯϵϳϬϬϰϵϭϬϵϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϬϬϳϵϭϮϬϱϱϬϭϮϰϱϱ

ͲϬ͘ϬϬϳϯϵϱϲϳϵϬϬϳϲϵϮ

ŝŶĐŝĚͺďĞŶŝͺĨŝůĂƚƵƌĂ

ŝŶĐŝĚͺďĞŶŝͺƚĞƐƐŝƚƵƌĂ

ͲϬ͘ϲϴϰϴϵϲϳϭϱϱϴϬϮϭϵ

ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝͺĨŝůĂƚƵƌĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϵϴϲϮϳϴϭϵϮϲϮϲϬϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϬϳϲϳϭϴϰϭϮϭϱϰϭ

Ϭ͘ϬϬϴϰϱϵϴϰϰϱϲϲϬϵϭ

ƉƌŽĚͺĐƚͺƉ

ŵĂƚĞƌŝĞͺƉƌŝŵĞͺĐŽŵŵŝƚͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϴϲϲϱϲϰϲϮϵϮϯϱϯ

ƉƌŽĚͺĐƉͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϵϱϯϴϵϭϱϳϰϴϰϳϯϴϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϭϰhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ
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Ϭ͘ϲϮϴϬϳϮϴϬϵϴϲϰϵϳϱ

Ϭ͘ϮϱϰϳϮϰϰϵϯϭϱϵϮϱϱ

Ϭ͘ϱϵϮϰϰϱϮϬϯϵϭϮϱϮ

ͲϬ͘ϵϯϵϯϬϵϯϴϱϴϱϴϱϮϲ

ϭ͘ϬϱϮϲϳϵϰϵϬϵϭϰϴϯϰ

Ϭ͘ϮϵϵϳϰϰϴϰϵϲϮϯϮϭϳ

ͲϬ͘ϵϵϲϮϭϴϯϲϴϲϯϮϬϰϱ

Ϭ͘ϲϱϳϵϯϳϵϱϮϰϵϬϬϳϮ

Ϭ͘ϲϱϮϴϳϵϱϲϬϬϭϲϲϯϯ

Ϭ͘ϲϱϲϮϲϭϲϯϯϵϵϰϯϰϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϴϭϱϯϬϱϰϬϲϭϮϰϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϰϮϰϴϵϵϭϲϱϯϬϲϴϳϮ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ϭϰhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϭ͘ϬϭϮϵϲϮϰϮϯϬϲϵϬϬϰ

ϭ͘ϮϱϭϵϬϲϴϳϬϵϳϬϰϲϴ

Ͳϭ͘ϬϭϮϵϲϮϰϮϯϬϲϵϬϬϲ

Ͳϭ͘ϬϭϮϵϲϮϰϭϴϱϲϵϰϯϯ

Ϭ͘ϬϭϮϰϵϮϵϳϰϵϴϵϮϯ

Ϭ͘ϱϵϯϭϮϯϯϰϯϳϰϵϲϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϰϰϮϭϮϲϴϱϬϲϳϭϱϯϴ

ͲϬ͘ϰϰϭϬϲϯϳϴϴϱϲϭϵϭϲ

ͲϬ͘ϰϰϮϭϮϲϴϱϬϲϳϭϱϰϭ

ͲϬ͘ϰϰϮϭϮϲϴϯϳϲϳϴϱϲ

Ϯ͘ϱϭϴϵϬϲϴϬϳϬϭϴϵϰ

ͲϬ͘ϬϰϱϰϵϴϮϳϯϮϳϱϮϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϵϭϳϭϳϮϳϲϴϱϲϵϭϬϰ

ͲϬ͘ϳϭϳϰϯϬϵϱϳϱϭϱϮϰϱ

ͲϬ͘ϳϮϰϵϭϲϳϵϴϴϱϱϮϯϵ

Ϭ͘ϮϬϭϲϬϭϵϳϰϲϴϰϯϮϯ

ͲϬ͘ϯϬϭϮϴϭϳϱϵϱϱϰϬϰϯ

Ϭ͘ϬϯϮϭϴϵϭϮϳϰϴϮϭϬϱ

14-4-2022
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— 3708 —

Serie generale - n. 88

— 3709 —

ϱ͘ϰϲϳϬϳϰϮϯϭϬϯϯϬϳ

Ϯϭ͘ϲϰϬϲϲϵϲϯϲϱϱϬϯ

ϮϬ͘ϯϭϭϬϭϴϱϴϱϲϲϮϰ

ͲϮ͘ϯϭϰϲϵϬϰϳϳϭϬϱϳϭ

ϯϲϴϬ͘ϮϵϮϮϬϲϰϮϴϴϳ

ϱ͘ϰϲϳϬϳϰϮϯϭϬϯϮϵϲϵ

Ϯϱϴ͘ϰϲϴϱϳϳϳϬϭϵϴϲ

Ͳϲϴ͘ϲϵϴϳϵϯϰϴϲϬϯϳϭ

ϲ

ϲ

ϲ

Ͳϭ͘ϰϰϮϬϬϱϰϳϱϵϬϭϳϱ

ϯϭ͘ϲϱϭϵϭϯϰϴϴϭϲϭϳ

ϱ

ϲ

ͲϮ͘ϴϬϬϳϵϭϴϴϲϬϴϴϭϴ

Ϭ͘ϮϯϬϭϴϬϱϴϭϱϳϰϳϬϲ

ϭϴϲ͘ϬϭϵϴϱϱϵϮϬϳϭϴ

ϭ͘ϭϬϲϲϬϳϵϬϭϭϱϬϰϰ

Ϭ͘ϱϴϴϭϴϭϵϮϰϭϱϱϬϰ

ϱ

ͲϰϬ͘ϭϯϰϴϴϬϳϳϵϲϱϯϮ

Ϭ͘ϱϴϴϭϴϭϵϮϰϭϱϱϬϰ

ϮϭϮϴ͘ϴϰϱϰϰϴϲϳϳϲϰ

ϱ

ϱ

ϭ͘ϭϭϴϱϲϭϱϳϬϴϵϳϯϴ

ϱ

Ϭ͘ϬϴϬϮϰϵϭϲϮϴϭϱϵϵϱ

Ͳϴϱ͘ϰϱϵϯϰϯϰϴϲϭϴϭ

ϭϯϮ͘ϬϴϵϭϱϬϯϲϴϳϭϯ

ϰ

ϭ͘ϬϱϳϱϴϯϬϲϱϰϳϭϰϯ

ϰ

Ϯ͘ϬϲϰϯϰϴϱϯϵϲϭϮϴϲ

ͲϮ͘ϳϮϵϬϲϲϴϵϬϰϯϴ

ͲϮ͘ϳϮϵϬϲϲϴϵϬϰϯϳϮϵ

ϲϰϵϳ͘ϭϲϳϮϰϲϮϭϲϬϭ

ϰ

ϯϱϬ͘ϳϳϯϬϮϬϴϵϴϴϯϯ

Ϭ͘ϭϯϬϰϴϰϱϮϱϰϵϲϵϬϯ

Ϭ͘ϬϳϴϬϭϮϵϴϲϭϯϴϱϳϰ

ϯ

ϰ

ͲϬ͘ϮϮϲϲϳϰϯϳϵϯϮϮϴϰϮ

ͲϬ͘ϬϬϮϬϰϰϲϳϬϱϴϭϯϭϲ

ϯ

ϰ

Ϯ͘ϬϱϱϴϭϵϯϳϱϬϭϰϭϰ

Ϭ͘ϮϭϯϱϭϭϮϮϬϭϳϲϯϴ

Ϯ

Ϯ͘ϮϯϴϰϳϲϲϭϬϬϴϭϱϮ

ϭ͘ϮϮϴϰϴϵϳϰϯϰϰϬϮϰ

Ϯ

Ϭ͘ϬϮϭϯϵϯϱϱϯϯϳϮϯϳ

ͲϬ͘ϴϰϲϵϳϬϰϲϰϬϭϯϳϱϯ

Ϯ

ͲϬ͘ϬϭϰϲϳϯϮϴϬϰϮϲϴϴϯ

Ͳϰ͘ϱϮϮϬϮϵϱϬϮϵϬϭϬϱ

Ϭ͘ϮϭϰϮϰϴϯϮϯϳϳϰϲϵϯ

ͲϬ͘ϭϴϳϮϰϴϳϳϭϴϳϱϵϮϱ

Ϯ

ϯ

ϯ͘ϮϯϳϳϱϴϬϵϭϳϵϱϭ

ϱ͘ϮϰϱϬϲϴϵϬϳϳϴϲϲϮϵ

ϭ͘ϴϬϱϭϵϭϰϲϬϰϭϭϯϲ

Ϯ

ϯ

ͲϬ͘ϭϴϳϮϰϴϳϳϭϴϳϱϵϮϱ

Ϭ͘ϬϯϱϯϯϬϵϮϯϴϳϬϬϲϱ

ϭ

ͲϬ͘ϬϭϰϲϳϯϮϴϬϰϮϲϴϴϯ

ͲϬ͘ϭϰϭϬϬϬϰϴϯϵϯϵϵϲϯ

ͲϬ͘ϮϭϲϴϬϭϬϲϴϲϵϬϮϰϯ

ϭ

ϭ͘ϮϲϲϴϬϴϴϳϰϵϮϳϵϳ

Ϭ͘ϵϮϳϯϲϵϵϳϬϵϵϱϭϮ

ͲϬ͘ϯϯϬϰϯϬϱϵϰϰϭϱϭϳϵ

ͲϬ͘ϭϯϲϳϰϳϴϳϯϴϳϲϵϭϳ

ϭ

ϯ

ϭ͘ϱϲϳϮϴϲϯϭϯϬϴϮϯϭ

ͲϬ͘ϭϬϴϰϵϵϰϴϲϳϳϭϵϳϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϬϴϰϵϵϰϴϲϳϳϭϵϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϵϳϴϲϴϵϮϬϵϵϯϴϳϲϳ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϭϰhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϰϴϯϱ͘ϵϱϵϱϲϰϬϴϯϰϲ

ϳϮϬϯϰ͘ϳϱϱϬϯϰϵϲϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϮϭϰϭ͘ϴϴϬϰϬϱϴϱϯϱ

Ͳϰϴϯϱ͘ϵϱϵϱϲϰϬϴϯϰϲ

ͲϮ͘ϯϭϰϲϵϬϰϳϳϭϬϱϳϭ

Ͳϲϴ͘ϲϵϴϳϵϯϰϴϲϬϯϳϭ

ϭϭϱ͘ϴϬϱϵϱϱϰϯϯϴϴϰ

ϮϲϬϳϵ͘ϭϱϮϵϵϱϴϯϲϮ

ͲϴϵϵϬ͘ϴϬϲϮϰϴϰϰϯϳϮ

Ϭ͘ϮϯϬϭϴϬϱϴϭϱϳϰϳϬϲ

ͲϰϬ͘ϭϯϰϴϴϬϳϳϵϲϱϯϮ

Ϯϳϭ͘ϮϭϱϮϲϴϰϵϵϱϳ

Ϯϭϭϲϰ͘ϳϯϬϬϰϬϯϭϰϴ

Ͳϴϱϳϱ͘ϯϯϳϭϮϵϭϭϵϭϱ

Ϭ͘ϬϴϬϮϰϵϭϲϮϴϭϲϬϬϰ

Ͳϴϱ͘ϰϱϵϯϰϯϰϴϲϭϴϭ

Ϭ͘ϮϲϳϬϰϵϲϯϭϵϰϯϯϰϵ

ϯϵϲϯϬ͘ϰϰϭϴϴϰϱϭϴϭ

Ͳϭϱϳϲϰ͘ϲϲϭϴϬϰϯϵϯϵ

ͲϬ͘ϮϮϲϲϳϰϯϳϵϯϮϮϴϰϮ

ͲϬ͘ϬϬϮϬϰϰϲϳϬϱϴϭϯϭϲ

Ͳϭ͘ϬϳϭϭϯϯϮϯϯϳϰϱϰϯ

Ϯϴϭϯϳ͘ϲϳϵϴϯϯϭϰϴ

ͲϭϭϬϬϬ͘ϯϬϳϭϯϱϳϴϮϵ

Ͳϰ͘ϱϮϮϬϮϵϱϬϮϵϬϭϬϲ

ϭ͘ϮϮϴϰϴϵϳϰϯϰϰϬϮϰ

ͲϬ͘ϬϬϬϴϬϯϳϳϲϴϵϴϭϰϱ

ϯ͘ϬϭϳϵϴϵϮϰϱϴϮϱϱϱ

ϭ͘ϭϳϱϵϮϯϮϬϱϭϮϬϭϯ

ͲϬ͘ϯϯϬϰϯϬϱϵϰϰϭϱϭϴ

ͲϬ͘ϮϭϲϴϬϭϬϲϴϲϵϬϮϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϯϬϴϯϬϮϬϬϯϳϳϮϴϰϲ

ͲϬ͘ϭϵϴϳϮϱϭϮϰϲϱϱϰϵϭ

ϭ͘ϭϳϯϱϰϲϭϱϯϲϲϱϬϲ

Ͳϲ͘ϭϯϮϵϮϳϲϮϯϰϯϲϰϴϵ

ϰϴϴ͘ϭϱϮϰϴϯϴϬϱϭϬϮ

ϭϭϱ͘ϴϬϱϵϱϱϰϯϯϴϴϰ

ͲϯϭϬ͘ϲϴϱϮϴϳϲϲϳϮϴϵ

Ͳϭ͘ϰϰϮϬϬϱϰϳϱϵϬϭϳϱ

ϯϭ͘ϲϱϭϵϭϯϰϴϴϭϲϭϳ

ϭϭϯϳ͘ϱϬϴϬϬϳϬϯϰϱ

Ϯϳϭ͘ϮϭϱϮϲϴϰϵϵϱϳ

Ͳϳϯϱ͘ϱϵϭϮϬϲϲϱϴϵϱϯ

ϭ͘ϭϭϴϱϲϭϱϳϬϴϵϳϯϵ

ϭϯϮ͘ϬϴϵϭϱϬϯϲϴϳϭϰ

ϭ͘ϭϴϬϯϮϵϯϯϰϬϵϭϬϭ

Ϭ͘ϮϲϳϬϰϵϲϯϭϵϰϯϯϰϵ

ͲϬ͘ϲϰϰϱϬϳϱϯϲϬϵϳϳϭϳ

Ϭ͘ϭϯϬϰϴϰϱϮϱϰϵϲϵϬϯ

Ϭ͘ϬϳϴϬϭϮϵϴϲϭϯϴϱϳϰ

ϭ͘ϲϭϴϯϰϲϯϳϭϵϴϵϬϴ

Ͳϭ͘ϬϳϭϭϯϯϮϯϯϳϰϱϰϯ

ͲϬ͘ϬϱϳϴϮϯϳϲϰϳϳϰϵϬϳ

Ϭ͘ϮϭϰϮϰϴϯϮϯϳϳϰϲϵϯ

Ϭ͘ϮϭϯϱϭϭϮϮϬϭϳϲϯϴ

ϭ͘Ϯϰϳϳϱϲϱϴϵϱϱϭϭϴ

ͲϬ͘ϬϬϬϴϬϯϳϳϲϴϵϴϭϰϱ

ͲϬ͘ϯϮϰϵϴϯϰϲϬϬϱϯϯϭϯ

ͲϬ͘ϭϰϭϬϬϬϰϴϯϵϯϵϵϲϯ

Ϭ͘ϬϯϱϯϯϬϵϮϯϴϳϬϬϲϱ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϮϬ͘ϯϭϭϬϭϴϱϴϱϲϲϮϰ

Ϯϱϴ͘ϰϲϴϱϳϳϳϬϭϵϴϲ

ͲϯϭϬ͘ϲϴϱϮϴϳϲϲϳϮϴϵ

ͲϴϵϵϬ͘ϴϬϲϮϰϴϰϰϯϳϮ

ϭϰϱϲϯϮ͘ϵϲϮϰϭϴϮϬϭ

ͲϮ͘ϴϬϬϳϵϭϴϴϲϬϴϴϭϴ

ϭϴϲ͘ϬϭϵϴϱϱϵϮϬϳϭϴ

Ͳϳϯϱ͘ϱϵϭϮϬϲϲϱϴϵϱϯ

Ͳϴϱϳϱ͘ϯϯϳϭϮϵϭϭϵϭϱ

ϭϮϱϲϮϳ͘ϱϴϳϵϲϳϮϰϯ

ϭ͘ϬϱϳϱϴϯϬϲϱϰϳϭϰϲ

ϯϱϬ͘ϳϳϯϬϮϬϴϵϴϴϯϯ

ͲϬ͘ϲϰϰϱϬϳϱϯϲϬϵϳϳϭϳ

Ͳϭϱϳϲϰ͘ϲϲϭϴϬϰϯϵϯϵ

ϮϯϱϬϯϬ͘ϬϱϴϭϱϮϵϴϱ

Ϯ͘ϬϱϱϴϭϵϯϳϱϬϭϰϭϰ

Ϭ͘ϬϮϭϯϵϯϱϱϯϯϳϮϯϳ

ͲϬ͘ϬϱϳϴϮϯϳϲϰϳϳϰϵϬϲ

ͲϭϭϬϬϬ͘ϯϬϳϭϯϱϳϴϮϵ

ϭϳϰϮϯϬ͘ϱϭϳϴϵϰϬϭϳ

ϱ͘ϮϰϱϬϲϴϵϬϳϳϴϲϲϮϵ

ͲϬ͘ϴϰϲϵϳϬϰϲϰϬϭϯϳϱϯ

ͲϬ͘ϯϮϰϵϴϯϰϲϬϬϱϯϯϭϯ

ϭ͘ϭϳϱϵϮϯϮϬϱϭϮϬϭϯ

ϯ͘ϭϳϲϴϮϰϰϴϮϱϵϵϮϭ

Ϭ͘ϵϮϳϯϲϵϵϳϬϵϵϱϭϮ

ͲϬ͘ϭϯϲϳϰϳϴϳϯϴϳϲϵϭϳ
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ϲ

DŽ

Ͳϲ͘ϭϯϮϵϮϳϲϮϯϰϯϲϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϭϳϯϱϰϲϭϱϯϲϲϱϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϭϰhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϭϵϴϳϮϱϭϮϰϲϱϱϰϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϯϬϴϯϬϮϬϬϯϳϳϮϴϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭ͘ϯϴϮϵϳϱϮϳϰϰϱϮϬϳ
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Ϯ͘ϮϴϱϮϮϲϱϰϲϮϮϲϴͲϭϭ
ϯ͘ϯϯϭϭϰϴϰϲϭϲϵϯϭͲϭϭ
Ϯ͘ϱϱϵϵϳϴϵϴϰϯϭϳϰͲϭϳ
Ϯ͘ϯϱϲϲϵϭϵϰϬϲϲϳϮͲϭϲ
ϭ͘ϭϮϴϲϲϰϰϲϯϴϳϱϮͲϭϰ

Ϭ͘ϭϱϳϬϬϱϵϬϭϵϭϮϯϴϰ

Ϭ͘ϮϭϯϱϯϴϱϱϮϮϴϬϳϵϮ

Ϭ͘ϭϭϬϲϵϭϳϭϱϰϮϬϯϰϯ

Ϭ͘ϭϯϵϰϯϴϯϬϱϮϬϵϲϴϲ

Ϭ͘ϬϲϬϵϴϭϵϲϬϰϬϮϲϳϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϵϰϲϲϮϯϳϰϰϰϵϱϮϰϱϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϯϭϴϯϰϯϱϲϰϳϳϰϭϭϱ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϭϰhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ
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Ϭ͘ϭϴϵϭϴϲϭϴϳϴϲϭϱϱϮ

Ϭ͘ϭϱϵϬϴϴϳϴϲϳϲϮϰϰϲ

Ϭ͘ϭϯϳϮϱϯϯϮϮϮϰϳϬϰϴ

Ϭ͘ϭϮϬϲϴϴϰϯϯϳϱϳϬϵϰ

Ϭ͘ϭϴϵϭϴϲϭϴϳϴϲϭϱϱϮ

Ϭ͘ϭϱϵϬϴϴϳϴϲϳϲϮϰϰϲ

Ϭ͘ϭϯϳϮϱϯϯϮϮϮϰϳϬϰϴ

Ϭ͘ϭϮϬϲϴϴϰϯϯϳϱϳϬϵϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϰϵϭϲϬϬϳϴϳϴϭϵϮ

Ϭ͘ϮϴϴϮϭϯϲϳϲϱϱϮϲϭϮ

Ϭ͘ϮϮϯϳϯϭϮϲϱϴϱϵϰϴϭ

Ϭ͘ϭϴϮϴϮϳϭϮϮϯϰϰϬϬϵ

Ϭ͘ϭϱϰϱϲϳϵϭϱϮϬϭϬϴϯ

Ϭ͘ϭϯϯϴϳϱϭϭϳϰϬϲϮϵϮ

Ϭ͘ϭϭϴϬϲϴϲϲϭϰϴϳϲϯϮ

Ϭ͘ϲϴϬϰϯϱϬϱϯϮϲϳϳϱϲ

Ϭ͘ϰϬϰϵϭϲϬϬϳϴϳϴϭϵϮ

Ϭ͘ϮϴϴϮϭϯϲϳϲϱϱϮϲϭϮ

Ϭ͘ϮϮϯϳϯϭϮϲϱϴϱϵϰϴϭ

Ϭ͘ϭϴϮϴϮϳϭϮϮϯϰϰϬϬϵ

Ϭ͘ϭϱϰϱϲϳϵϭϱϮϬϭϬϴϯ

Ϭ͘ϭϯϯϴϳϱϭϭϳϰϬϲϮϵϮ

Ϭ͘ϭϭϴϬϲϴϲϲϭϰϴϳϲϯϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϬϰϯϰϬϬϱϵϬϮϭϬϲ

Ϭ͘ϮϯϯϯϮϴϳϲϳϵϵϳϰϭϲ

Ϭ͘ϯϬϰϯϰϬϬϱϵϬϮϭϬϲ

Ϭ͘ϮϯϯϯϮϴϳϲϳϵϵϳϰϭϲ

ϰ

Ϭ͘ϰϯϳϰϴϯϵϱϬϮϲϱϲϴϲ

Ϭ͘ϰϯϳϰϴϯϵϱϬϮϲϱϲϴϲ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϳϳϳϳϮϳϬϱϰϭϯϴϴϰϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϴϬϲϴϲϲϭϰϴϳϲϯϮ

Ϭ͘ϭϯϯϴϳϱϭϭϳϰϬϲϮϵϮ

Ϭ͘ϭϱϰϱϲϳϵϭϱϮϬϭϬϴϯ

Ϭ͘ϭϴϮϴϮϳϭϮϮϯϰϰϬϬϵ

Ϭ͘ϮϮϯϳϯϭϮϲϱϴϱϵϰϴϭ

Ϭ͘ϮϴϴϮϭϯϲϳϲϱϱϮϲϭϮ

Ϭ͘ϭϮϬϲϴϴϰϯϯϳϱϳϬϵϰ

Ϭ͘ϭϯϳϮϱϯϯϮϮϮϰϳϬϰϴ

Ϭ͘ϭϱϵϬϴϴϳϴϲϳϲϮϰϰϲ

Ϭ͘ϭϴϵϭϴϲϭϴϳϴϲϭϱϱϮ

Ϭ͘ϮϯϯϯϮϴϳϲϳϵϵϳϰϭϲ

Ϭ͘ϯϬϰϯϰϬϬϱϵϬϮϭϬϲ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϭϰhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ

Ϭ͘ϭϭϴϬϲϴϲϲϭϰϴϳϲϯϮ

Ϭ͘ϭϯϯϴϳϱϭϭϳϰϬϲϮϵϮ

Ϭ͘ϭϱϰϱϲϳϵϭϱϮϬϭϬϴϯ

Ϭ͘ϭϴϮϴϮϳϭϮϮϯϰϰϬϬϵ

Ϭ͘ϮϮϯϳϯϭϮϲϱϴϱϵϰϴϭ

Ϭ͘ϭϮϬϲϴϴϰϯϯϳϱϳϬϵϰ

Ϭ͘ϭϯϳϮϱϯϯϮϮϮϰϳϬϰϴ

Ϭ͘ϭϱϵϬϴϴϳϴϲϳϲϮϰϰϲ

Ϭ͘ϭϴϵϭϴϲϭϴϳϴϲϭϱϱϮ

Ϭ͘ϮϯϯϯϮϴϳϲϳϵϵϳϰϭϲ

Ϭ͘ϭϭϴϬϲϴϲϲϭϰϴϳϲϯϮ

Ϭ͘ϭϯϯϴϳϱϭϭϳϰϬϲϮϵϮ

Ϭ͘ϭϱϰϱϲϳϵϭϱϮϬϭϬϴϯ

Ϭ͘ϭϴϮϴϮϳϭϮϮϯϰϰϬϬϵ

Ϭ͘ϭϮϬϲϴϴϰϯϯϳϱϳϬϵϰ

Ϭ͘ϭϯϳϮϱϯϯϮϮϮϰϳϬϰϴ

Ϭ͘ϭϱϵϬϴϴϳϴϲϳϲϮϰϰϲ

Ϭ͘ϭϴϵϭϴϲϭϴϳϴϲϭϱϱϮ

Ϭ͘ϭϭϴϬϲϴϲϲϭϰϴϳϲϯϮ

Ϭ͘ϭϯϯϴϳϱϭϭϳϰϬϲϮϵϮ

Ϭ͘ϭϱϰϱϲϳϵϭϱϮϬϭϬϴϯ

Ϭ͘ϭϮϬϲϴϴϰϯϯϳϱϳϬϵϰ

Ϭ͘ϭϯϳϮϱϯϯϮϮϮϰϳϬϰϴ

Ϭ͘ϭϱϵϬϴϴϳϴϲϳϲϮϰϰϲ

Ϭ͘ϭϭϴϬϲϴϲϲϭϰϴϳϲϯϮ

Ϭ͘ϭϯϯϴϳϱϭϭϳϰϬϲϮϵϮ

Ϭ͘ϭϮϬϲϴϴϰϯϯϳϱϳϬϵϰ

Ϭ͘ϭϯϳϮϱϯϯϮϮϮϰϳϬϰϴ

Ϭ͘ϭϭϴϬϲϴϲϲϭϰϴϳϲϯϮ

Ϭ͘ϭϮϬϲϴϴϰϯϯϳϱϳϬϵϰ
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Ϭ͘ϬϭϰϯϰϵϰϲϱϱϰϭϱϯϮ

ƋĐĚͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ŵĞƌĐĞͺĨŽƌŵĂŐͺŵŽůĨƌĞͺƉ

Ϭ͘ϰϭϰϱϰϬϮϭϯϱϮϲϯϭϯ

Ϭ͘ϬϭϵϱϯϳϱϴϭϱϮϳϯϬϵ

ͲϬ͘ϬϭϮϱϮϬϳϬϮϭϳϭϰϬϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ƋĐĚͺŵĂƌĐŚŝŽͺĐŽŶƐŽƌǌŝŽͺƉ

ƋĐĚͺŵĂƌĐŚŝŽͺƉƌŽƉͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϭϳϯϮϴϬϬϮϵϳϴϰϱϲ

ͲϬ͘ϬϭϱϴϭϴϴϲϱϱϮϯϭϬϰ

ŵĞƌĐĞͺĚƵƌŽͺƐĞŵŝĚƵƌŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϮϴϬϰϯϯϰϵϱϱϭϴϰϱϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϭϮϱϵϴϬϬϵϭϬϵϮϭϴ

ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ͲϬ͘ϬϭϮϯϬϵϬϰϰϭϴϳϯϵ

ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƉͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϴϮϮϬϳϳϬϳϳϳϭϱϬϳϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϭϱhͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŐŝĞŶŝĐŽĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝůĂƚƚĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝ
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϮϮϮϵϵϲϱϴϱϲϬϯϭϬϵ

ͲϬ͘ϭϯϴϯϱϮϭϵϵϱϴϴϱϰϵ

ͲϬ͘ϯϮϭϲϭϲϲϱϳϬϴϰϱϴϱ

ͲϬ͘ϯϮϵϬϰϰϭϬϰϴϵϬϴϲϭ

Ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϲϯϱϵϱϬϬϯϱϰϯϵϬϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϴϭϴϬϬϵϱϯϲϮϲϰϭϬϯ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϴϯϳϮϮϯϰϮϱϳϵϳ

Ϭ͘ϰϭϰϱϲϯϴϵϬϵϬϱϰϱϴ

Ϭ͘ϵϰϭϱϲϱϲϵϭϴϵϰϭϯϵ

ϭϱhͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŐŝĞŶŝĐŽĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝůĂƚƚĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝ
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Serie generale - n. 88

ϭ͘ϬϬϴϳϭϲϬϮϯϯϬϱϴϯ

ͲϬ͘ϰϴϬϮϯϰϱϲϯϱϵϱϰϭϴ

ϭ͘ϮϰϰϴϴϲϳϴϬϯϴϬϴϲ

ϭ͘ϵϯϭϳϮϯϭϱϯϭϯϵϰϱ

ͲϮ͘ϭϵϳϰϬϯϮϵϬϴϰϱϳϴ

Ϭ͘ϰϬϳϰϴϭϬϮϮϬϰϮϭϱϱ

ϭ͘ϱϭϳϴϬϵϯϴϳϮϯϲϯϵ

Ϭ͘ϳϮϴϱϲϭϭϵϬϳϱϬϮϱϲ

ͲϬ͘ϬϰϰϴϮϲϬϮϳϭϭϮϮϴϳ

ͲϬ͘ϭϰϴϭϳϳϵϴϬϰϳϭϬϭϲ

ϰϴ͘ϵϰϮϰϮϭϳϰϯϯϯϳϱ

ϭ͘ϮϰϰϴϴϲϳϴϬϯϴϬϴϲ

Ͳϭϴ͘ϵϲϱϲϯϴϳϳϳϭϱϭϭ

ϲϭ͘ϲϱϴϰϮϱϰϭϵϯϭϴϱ

Ϭ͘ϰϬϳϰϴϭϬϮϮϬϰϮϭϱϱ

ͲϮϰ͘ϵϵϰϯϲϳϭϲϰϭϲϮϯ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϰϰϴϮϲϬϮϳϭϭϮϮϴϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϰϴϵϱϳϰϰϲϯϲϳϰϳϴϵ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϮϭϯϴϬ͘ϮϮϴϴϬϭϳϲϮϲ

Ϭ͘ϳϮϴϱϲϭϭϵϬϳϱϬϮϱϱ

ͲϮϰ͘ϵϵϰϯϲϳϭϲϰϭϲϮϯ

ϭϳϱϵϴ͘ϱϳϯϮϲϱϳϱϬϵ

ͲϮ͘ϭϵϳϰϬϯϮϵϬϴϰϱϳϴ

Ͳϭϴ͘ϵϲϱϲϯϴϳϳϳϭϱϭϭ

Ϭ͘ϴϵϵϭϳϲϴϴϭϵϱϳϰϯϰ

ͲϬ͘ϰϴϬϮϯϰϱϲϯϱϵϱϰϭϴ

ͲϬ͘ϭϰϴϭϳϳϵϴϬϰϳϭϬϭϲ

ϭϱhͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŐŝĞŶŝĐŽĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝůĂƚƚĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝ
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Serie generale - n. 88

ϯ͘ϯϮϰϯϳϳϰϰϭϵϭϰϬϮϯ
ϲ͘ϭϭϯϰϵϳϯϭϳϲϬϰϵϰͲϳ
ϱ͘ϬϬϵϭϳϬϬϮϯϱϬϰϯϲͲϳ

Ϭ͘ϯϬϭϲϰϲϱϰϮϵϭϵϵϰϭ

Ϭ͘ϰϬϵϵϮϵϭϭϲϯϬϭϱϱϲ

ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϴϴϰϮϰϯϰϬϳϳϴϱϬϯ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϭϱhͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŐŝĞŶŝĐŽĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝůĂƚƚĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϯϬϴϯϰϭϲϱϲϳϵϯϰϵϵ

Ϭ͘ϮϯϱϲϳϯϲϱϮϯϲϭϳϭϯ

Ϭ͘ϭϵϬϳϮϰϴϯϰϭϭϬϳϱϭ

Ϭ͘ϭϲϬϭϳϱϰϬϲϯϭϯϬϲϵ

Ϭ͘ϭϯϴϬϲϭϯϳϬϮϯϴϵϭϮ

Ϭ͘ϭϮϭϯϭϮϳϲϯϴϯϲϮϭϱ

Ϭ͘ϰϰϱϴϬϬϱϯϭϭϳϱϲϬϳ

Ϭ͘ϯϬϴϯϰϭϲϱϲϳϵϯϰϵϵ

Ϭ͘ϮϯϱϲϳϯϲϱϮϯϲϭϳϭϯ

Ϭ͘ϭϵϬϳϮϰϴϯϰϭϭϬϳϱϭ

Ϭ͘ϭϲϬϭϳϱϰϬϲϯϭϯϬϲϵ

Ϭ͘ϭϯϴϬϲϭϯϳϬϮϯϴϵϭϮ

Ϭ͘ϭϮϭϯϭϮϳϲϯϴϯϲϮϭϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϳϳϲϴϮϲϰϲϲϵϱϲϮ

Ϭ͘Ϯϴϵϲϱϱϴϭϱϰϱϭϰϲϵ

Ϭ͘ϮϮϰϱϵϵϯϭϳϭϬϱϰϰϴ

Ϭ͘ϭϴϯϰϬϲϯϳϭϯϰϳϵϭϳ

Ϭ͘ϭϱϰϵϴϭϳϯϯϵϬϲϴϱϯ

Ϭ͘ϭϯϰϭϴϱϰϰϭϱϭϱϲϵϰ

Ϭ͘ϭϭϴϯϬϵϵϲϲϰϯϰϬϯϲ

Ϭ͘ϲϴϴϱϮϴϮϮϯϱϳϭϮϭ

Ϭ͘ϰϬϳϳϲϴϮϲϰϲϲϵϱϲϮ

Ϭ͘Ϯϴϵϲϱϱϴϭϱϰϱϭϰϲϵ

Ϭ͘ϮϮϰϱϵϵϯϭϳϭϬϱϰϰϴ

Ϭ͘ϭϴϯϰϬϲϯϳϭϯϰϳϵϭϳ

Ϭ͘ϭϱϰϵϴϭϳϯϯϵϬϲϴϱϯ

Ϭ͘ϭϯϰϭϴϱϰϰϭϱϭϱϲϵϰ

Ϭ͘ϭϭϴϯϬϵϵϲϲϰϯϰϬϯϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϱϴϬϬϱϯϭϭϳϱϲϬϳ

Ϭ͘ϴϬϰϰϬϰϰϳϮϭϯϮϭϱϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3717 —
Ϭ͘ϭϭϴϯϬϵϵϲϲϰϯϰϬϯϲ

Ϭ͘ϭϯϰϭϴϱϰϰϭϱϭϱϲϵϰ

Ϭ͘ϭϱϰϵϴϭϳϯϯϵϬϲϴϱϯ

Ϭ͘ϭϴϯϰϬϲϯϳϭϯϰϳϵϭϳ

Ϭ͘ϮϮϰϱϵϵϯϭϳϭϬϱϰϰϴ

Ϭ͘Ϯϴϵϲϱϱϴϭϱϰϱϭϰϲϵ

Ϭ͘ϭϮϭϯϭϮϳϲϯϴϯϲϮϭϱ

Ϭ͘ϭϯϴϬϲϭϯϳϬϮϯϴϵϭϮ

Ϭ͘ϭϲϬϭϳϱϰϬϲϯϭϯϬϲϵ

Ϭ͘ϭϵϬϳϮϰϴϯϰϭϭϬϳϱϭ

Ϭ͘ϮϯϱϲϳϯϲϱϮϯϲϭϳϭϯ

Ϭ͘ϯϬϴϯϰϭϲϱϲϳϵϯϰϵϵ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϭϱhͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŐŝĞŶŝĐŽĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝůĂƚƚĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝ

Ϭ͘ϭϭϴϯϬϵϵϲϲϰϯϰϬϯϲ

Ϭ͘ϭϯϰϭϴϱϰϰϭϱϭϱϲϵϰ

Ϭ͘ϭϱϰϵϴϭϳϯϯϵϬϲϴϱϯ

Ϭ͘ϭϴϯϰϬϲϯϳϭϯϰϳϵϭϳ

Ϭ͘ϮϮϰϱϵϵϯϭϳϭϬϱϰϰϴ

Ϭ͘ϭϮϭϯϭϮϳϲϯϴϯϲϮϭϱ

Ϭ͘ϭϯϴϬϲϭϯϳϬϮϯϴϵϭϮ

Ϭ͘ϭϲϬϭϳϱϰϬϲϯϭϯϬϲϵ

Ϭ͘ϭϵϬϳϮϰϴϯϰϭϭϬϳϱϭ

Ϭ͘ϮϯϱϲϳϯϲϱϮϯϲϭϳϭϯ

Ϭ͘ϭϭϴϯϬϵϵϲϲϰϯϰϬϯϲ

Ϭ͘ϭϯϰϭϴϱϰϰϭϱϭϱϲϵϰ

Ϭ͘ϭϱϰϵϴϭϳϯϯϵϬϲϴϱϯ

Ϭ͘ϭϴϯϰϬϲϯϳϭϯϰϳϵϭϳ

Ϭ͘ϭϮϭϯϭϮϳϲϯϴϯϲϮϭϱ

Ϭ͘ϭϯϴϬϲϭϯϳϬϮϯϴϵϭϮ

Ϭ͘ϭϲϬϭϳϱϰϬϲϯϭϯϬϲϵ

Ϭ͘ϭϵϬϳϮϰϴϯϰϭϭϬϳϱϭ

Ϭ͘ϭϭϴϯϬϵϵϲϲϰϯϰϬϯϲ

Ϭ͘ϭϯϰϭϴϱϰϰϭϱϭϱϲϵϰ

Ϭ͘ϭϱϰϵϴϭϳϯϯϵϬϲϴϱϯ

Ϭ͘ϭϮϭϯϭϮϳϲϯϴϯϲϮϭϱ

Ϭ͘ϭϯϴϬϲϭϯϳϬϮϯϴϵϭϮ

Ϭ͘ϭϲϬϭϳϱϰϬϲϯϭϯϬϲϵ

Ϭ͘ϭϭϴϯϬϵϵϲϲϰϯϰϬϯϲ

Ϭ͘ϭϯϰϭϴϱϰϰϭϱϭϱϲϵϰ

Ϭ͘ϭϮϭϯϭϮϳϲϯϴϯϲϮϭϱ

Ϭ͘ϭϯϴϬϲϭϯϳϬϮϯϴϵϭϮ

Ϭ͘ϭϭϴϯϬϵϵϲϲϰϯϰϬϯϲ

Ϭ͘ϭϮϭϯϭϮϳϲϯϴϯϲϮϭϱ
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&ĂƚƚŽƌĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϭϱϮϳϵϴϳϭϰϮϬϯϲϴ ͲϬ͘ϬϬϬϯϮϵϮϮϮϱϬϲϯϮϴ

— 3718 —
Ϭ͘ϬϬϱϳϰϭϵϮϰϬϭϵϮϯϮ

Ϭ͘ϭϬϲϭϳϭϬϮϭϵϰϳϵϴϮ

ͲϬ͘ϭϯϲϲϱϬϵϰϵϯϴϭϴϵ
Ϯ͘ϬϯϮϵϳϱϮϮϰϭϴϮϬϵϴ ͲϬ͘ϬϴϬϴϮϵϭϱϬϬϮϲϴϮϮ

ͲϬ͘ϬϴϯϰϰϱϴϳϲϲϰϴϱϬϳ

ͲϬ͘ϬϱϳϳϳϬϬϳϮϬϮϳϱϱϵ

ŶĞǁͺĨĂƐĞͺŝŶƚͺƚĞƌŵŽĨŽƌŵĂƚͺƐŶ

ŶĞǁͺĨĂƐĞͺŝŶƚͺĂƐƐĞŵďͺƐŶ

ϯ͘ϰϱϰϮϰϯϵϴϰϮϱϭϱϭ

Ϭ͘ϭϯϵϭϵϳϭϴϳϲϮϱϵϵϳ

Ϭ͘ϭϬϮϲϯϯϯϰϰϭϲϵϬϱϲ ͲϬ͘ϭϲϱϯϮϬϱϲϳϱϯϱϯϳϮ

ϭ͘ϰϮϱϰϳϮϰϱϰϱϰϳϯϳϱ

ͲϬ͘ϭϳϱϵϴϮϴϴϯϴϴϴϯϴϯ ͲϬ͘ϬϯϬϴϵϴϳϰϭϳϲϵϬϳϮ

ŶĞǁͺĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƚĂŵƉĂͺŝŶͺƐŶ

ͲϬ͘ϭϯϴϴϲϭϱϬϱϭϱϳϮϰ
Ϭ͘ϮϮϲϱϯϴϵϭϵϭϯϵϴϴϳ

Ϯ͘ϭϴϯϭϰϳϯϳϯϮϳϵϵϲϲ
Ϭ͘ϬϱϲϰϲϰϲϬϳϰϳϱϳϱ ͲϬ͘ϬϮϴϴϬϬϴϯϭϯϰϲϭϱϰ

Ϭ͘ϬϬϳϲϵϭϴϰϯϰϮϲϮϳϰ

Ϭ͘ϬϳϴϴϴϵϲϭϯϭϴϱϮ

Ϭ͘ϬϬϴϰϱϯϮϴϭϱϴϭϴϰϳ

Ϭ͘ϬϳϵϬϮϬϲϰϲϯϮϴϮϭϭ ͲϬ͘Ϭϭϭϯϯϳϲϳϱϲϴϭϱϰϭ ͲϬ͘ϮϯϳϵϬϴϴϵϳϲϯϴϯϱϵ

ŶĞǁͺĨĂƐĞͺŝŶƚͺůŵƌͺƐƚĂŵƉŽͺƐŶ

ϭ͘ϳϱϲϱϯϴϯϰϳϭϲϲϯϵϲ ͲϬ͘ϮϱϰϲϭϱϲϱϭϬϭϯϭϭϳ

ŶĞǁͺĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƚĂŵƉŽͺƐŶ

Ϭ͘ϬϳϴϴϳϮϯϮϬϱϭϰϵϮϵ

Ϯ͘ϴϬϴϯϰϴϱϮϱϯϱϯϬϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ϭ͘ϬϬϬϲϴϳϮϳϮϯϵϯϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ŶĞǁͺĨĂƐĞͺŝŶƚͺĞƐƚƌƵƐŝŽŶĞͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϰϳϭϳϮϯϱϱϱϲϰϳϯϯ ͲϬ͘ϲϳϵϳϴϳϮϯϴϲϭϲϱϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϰϮϳϱϲϱϬϱϱϯϵϲϵϴ ͲϬ͘ϴϭϰϰϭϭϱϴϱϵϳϰϱϬϴ ͲϬ͘ϯϭϯϭϬϯϬϳϭϬϳϳϲϲϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϬϵϱϭϵϱϲϭϯϬϵϱϱϯ ͲϬ͘ϬϬϲϱϱϵϰϯϭϴϴϴϱϳϮ ͲϬ͘ϬϬϱϯϰϱϭϬϬϭϬϰϰϰϵ ͲϬ͘ϬϬϰϴϰϯϬϮϭϰϬϬϳϬϲ

ƉƌĞǀͺĂůƚƌŝͺƉƌŽĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ͲϬ͘ϬϬϮϰϴϳϵϬϱϮϭϱϯϬϴ ͲϬ͘ϬϬϯϯϲϲϴϴϲϭϭϭϮϮϱ ͲϬ͘ϬϬϯϬϵϴϯϬϬϰϵϬϯϵϯ

Ϭ͘ϬϯϴϱϰϯϴϮϬϭϲϳϳϯ

ͲϬ͘ϬϬϮϰϵϳϲϱϰϳϲϳϲϭϳ ͲϬ͘ϬϬϯϮϱϰϳϬϯϯϮϱϭϮϯ

ƉƌĞǀͺŝŵďͺƌŝŐŝĚͺƉ

Ϭ͘ϬϯϮϱϲϬϮϮϮϮϭϴϮϯϮ ͲϬ͘ϬϬϮϴϭϬϰϭϯϭϭϬϮϮϱ

Ϭ͘ϬϮϲϰϬϱϭϳϳϮϳϱϬϳϱ ͲϬ͘ϬϬϯϮϵϬϳϯϴϯϭϵϳϮϵ ͲϬ͘ϬϬϯϬϴϲϴϵϮϲϬϳϱϭϭ

ͲϬ͘ϬϬϰϮϮϱϯϬϮϵϬϳϰϵ

ͲϬ͘ϬϬϮϵϱϴϯϭϲϮϴϱϬϳϵ

Ϭ͘ϬϭϴϵϲϵϭϮϯϳϯϭϮ ͲϬ͘ϬϬϱϮϯϮϯϯϱϭϰϮϳϯϮ ͲϬ͘ϬϬϰϱϴϯϯϯϰϲϵϵϯϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϭϭϯϵϳϯϬϵϲϰϲϭϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϭϮϮϳϲϳϴϯϭϲϰϳϱϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϭϮϴϱϵϭϵϲϵϱϰϬϱϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϯϳϰϯϳϬϭϬϭϮϵϳϲϱ

ƉƌĞǀͺŝŵďͺĨůĞƐƐŝďͺƉ

ƉƌĞǀͺĞĚŝůŝǌŝĂͺƉ

ƉƌĞǀͺĂĐĐĞƐͺĂƌƚͺŝŶĚƵƐͺƉ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘Ϭϭϲϯϵϯϭϱϳϵϱϰϲϳϵ

ŵĂƚƉƌŽĚͺƚǌͺƐĞŵŝůĂǀͺŶĞǁ

Ϭ͘ϬϬϮϰϬϯϭϲϬϯϰϬϮϴϱ

ϭ͘ϮϬϴϵϰϬϬϴϭϵϴϳϬϳϴ ͲϮ͘ϮϳϳϰϯϰϮϰϭϰϭϲϳϬϱ

ϭ͘ϯϮϱϱϯϬϴϲϵϳϬϬϯϳϵ

ŶĞǁͺƋĐĚͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

Ϭ͘ϰϮϵϳϵϳϯϯϮϱϯϯϵϰ

ͲϬ͘ϴϱϱϰϭϯϬϮϱϬϭϳϯϳϲ ͲϬ͘ϲϭϳϭϬϴϯϲϵϮϳϬϳϬϮ

ŶƵŵͺĐŽŵϭ

ŶƵŵͺĐŽŵϮϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

— 3719 —

ͲϬ͘ϯϱϭϳϬϭϱϮϭϴϬϵϭϰϮ

Ϭ͘ϰϴϭϱϵϰϳϴϳϬϯϮϭϭϰ

ͲϬ͘ϮϳϭϲϳϴϲϮϲϱϱϱϳϰϴ

ͲϬ͘ϮϰϰϲϮϳϱϮϭϰϲϭϵϬϲ

ͲϬ͘ϯϰϵϰϵϵϵϮϴϵϬϲϵϰϳ

ϯ͘ϬϴϵϮϱϬϰϴϯϰϯϳϴϲϲ

ͲϬ͘ϮϯϲϵϳϳϵϲϱϳϮϵϰϵϵ

Ϭ͘ϬϲϲϱϯϱϱϵϳϰϭϭϮϴϴ

ͲϬ͘ϬϭϭϮϱϭϳϰϬϳϵϭϳϵϱ

Ϭ͘Ϭϴϴϰϲϲϭϴϴϯϯϭϭϲϳ

Ϭ͘ϯϬϬϵϭϳϲϰϬϯϳϲϴϳϱ

Ϭ͘ϬϳϬϲϬϰϭϲϰϲϯϵϱϲϱ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ͲϬ͘ϯϳϬϱϮϬϭϳϲϵϱϯϱϬϮ

Ϭ͘ϭϮϰϴϬϲϬϵϰϵϰϵϭϰϳ

ϱ

Ϭ͘Ϯϰϭϴϱϱϳϳϴϴϭϭϵϱϱ

ͲϬ͘ϯϳϯϬϬϴϰϭϲϳϵϲϬϴϴ

Ϭ͘ϬϱϯϵϯϴϳϬϴϰϵϱϬϯϵ

ϰ

ͲϬ͘ϮϬϳϵϴϳϭϴϮϱϬϬϵϬϮ

ͲϬ͘ϯϮϵϮϵϭϴϮϵϵϰϳϱϳϰ

ͲϬ͘ϴϮϳϰϬϭϭϰϭϯϳϳϳϮ

ϯ

ϳ

ͲϬ͘ϬϴϮϰϱϲϳϲϬϮϭϳϬϳϯ

ϲ

ͲϬ͘ϰϭϮϵϵϮϭϱϱϱϳϭϴϲϯ

ϭ͘ϮϭϮϰϳϬϬϬϯϮϮϭ

ͲϬ͘ϰϲϴϬϵϬϵϰϱϱϮϲϴϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭ

DŽ

Ϭ͘ϭϰϮϳϳϱϳϳϴϬϱϬϱϰϱ

Ϭ͘ϭϰϬϬϳϲϲϭϱϵϴϭϵϭϴ

ͲϬ͘ϮϯϲϳϰϴϭϰϬϮϮϳϯϮ

ͲϬ͘ϮϴϳϴϯϬϮϴϮϴϬϭϯϳϭ

ϭϬ

ϭϮ

Ϭ͘ϯϵϯϵϴϱϳϰϬϬϵϬϴϴϮ

Ϭ͘ϮϲϱϳϳϵϮϭϯϯϴϳϬϳϯ

ϵ

Ϭ͘ϭϮϵϵϰϭϳϰϲϮϬϳϵϴϭ

Ϭ͘ϱϬϲϲϵϰϯϵϰϱϲϯϯϳϳ

ͲϬ͘Ϭϰϲϲϯϯϲϱϰϲϰϱϱϱϭ

ϴ

ͲϬ͘ϭϳϭϯϲϰϮϲϲϴϰϯϰϵϮ

ͲϬ͘ϬϴϮϱϬϳϭϱϭϳϮϲϴϮϯ

ϭϭ

ͲϬ͘ϭϴϴϴϮϯϲϵϴϵϴϬϱϮϱ

ͲϬ͘ϮϲϱϲϰϬϳϰϮϲϳϴϱϰ

ͲϮ͘ϳϮϲϬϵϵϭϯϮϲϮϮϯϭϱ

Ϯ͘ϭϰϬϮϯϱϱϭϰϳϰϳϯϬϰ

ϱ

ͲϬ͘ϭϯϮϰϴϲϯϰϵϵϰϳϬϵϳ

Ϭ͘ϭϰϳϰϲϰϱϲϭϴϴϬϬϭϮ

Ϭ͘ϰϱϰϬϲϭϳϴϬϳϱϱϯϲϳ

ϰ

ϳ

Ϭ͘ϬϯϭϮϱϴϵϵϴϳϱϰϮϰϭ

ͲϬ͘ϯϬϳϵϮϮϯϴϲϴϲϬϱϵϲ

ϯ

ϲ

ͲϬ͘ϮϴϲϴϱϭϵϲϮϵϯϰϲϬϮ

ͲϬ͘ϯϱϮϰϭϯϯϯϮϮϴϯϯϭϵ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϮϭϱϵϬϬϬϵϳϰϮϭϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϯϳϭϴϳϬϯϰϮϵϴϯϬϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϭϳϱϴϳϵϱϲϰϲϵϭϲϰϮ

Ϭ͘ϬϭϬϳϲϯϱϬϲϯϰϬϯϮϭ

Ϯ͘ϯϲϲϯϮϴϭϮϭϯϵϴϮ

ͲϬ͘ϬϴϵϵϳϴϱϯϬϰϵϰϮϱϳ

ͲϬ͘ϭϬϲϭϳϲϯϮϯϮϭϵϬϮϵ

Ϭ͘ϬϬϴϵϮϭϬϳϭϳϱϰϱϯϮ

ͲϬ͘ϰϮϵϱϬϭϵϱϰϯϬϴϵϳϴ

ͲϬ͘Ϯϱϰϯϱϳϳϳϳϳϱϯϭϭϳ

ͲϬ͘ϬϲϳϳϱϱϴϬϮϬϬϮϬϳϵ

ͲϬ͘ϰϳϭϳϭϯϲϳϭϴϮϮϳϱϳ

Ϭ͘ϲϱϯϯϰϲϳϬϴϳϱϴϴϴϭ

ͲϬ͘ϰϭϰϵϮϬϳϯϬϱϰϭϮϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ͲϬ͘ϳϮϬϮϬϲϮϭϲϰϬϴϰϰϴ

ͲϬ͘ϭϬϬϳϰϳϮϲϯϳϮϵϴϱϳ

ͲϬ͘ϯϵϵϵϯϵϳϴϭϯϴϳϱϳ

ϭ͘ϳϯϳϬϯϲϮϳϱϯϱϰϮϳϳ

ͲϬ͘ϲϯϭϰϴϴϵϱϬϰϱϴϵϴϯ

ͲϬ͘ϬϴϰϱϰϱϰϳϵϰϰϵϱϬϳ

ͲϬ͘ϭϮϵϳϬϱϵϵϵϬϱϭϳϮϲ

ͲϬ͘ϴϬϯϰϬϳϴϴϵϬϵϳϱϭϮ

ϭ͘ϴϭϬϲϬϴϲϮϳϱϮϬϬϱϭ

ͲϬ͘ϳϳϳϵϯϳϵϵϯϳϭϮϱϬϴ

ͲϬ͘ϭϬϮϰϭϯϱϯϰϬϲϵϱϵϵ

ͲϬ͘ϳϱϳϬϯϲϬϵϵϮϴϮϯϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϰϳϰϰϰϬϱϱϮϵϱϲϭϰϱ

ͲϬ͘ϮϭϯϭϯϴϬϵϲϭϵϭϵϵϯ

ͲϬ͘ϰϱϱϱϮϭϬϰϮϳϲϲϯϯ

ϭ͘ϰϬϮϳϭϯϵϳϯϵϳϴϴϲϰ

ϭ͘ϭϰϳϬϲϯϭϮϯϳϵϭϯϰϳ

Ϭ͘Ϯϰϵϵϭϳϳϯϳϵϵϯϳϴϲ

ͲϬ͘ϯϵϮϵϵϲϴϰϱϮϴϰϲϴϳ

ͲϬ͘ϳϭϲϯϴϬϱϱϭϵϱϭϳϯϴ

ͲϬ͘ϳϯϯϳϳϳϯϬϵϴϴϬϲϰ

ͲϬ͘ϳϮϳϰϵϬϭϱϱϵϱϱϴϬϴ

ͲϬ͘ϱϲϭϴϳϮϰϰϭϮϱϯϭϳϯ

ͲϬ͘ϳϱϭϭϯϯϯϯϲϳϴϳϳϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϰϲϮϯϲϱϭϮϴϴϮϭϰϯϴ

ͲϬ͘ϬϮϳϰϲϬϰϲϮϬϵϰϭϱ

ϭ͘ϭϴϯϲϲϵϳϳϲϲϮϭϳϵϰ

ͲϬ͘ϯϭϮϲϯϮϯϴϴϵϲϱϲϬϯ

ͲϬ͘ϰϬϭϮϯϰϳϬϬϭϳϵϱϯϵ

ͲϬ͘ϭϳϭϴϭϳϮϴϴϭϳϮϵϬϰ

Ϯ͘ϱϭϮϴϲϬϯϮϴϯϯϲϰϴϭ

ͲϬ͘ϱϭϵϲϵϱϬϱϬϱϳϲϱϬϮ

ͲϬ͘ϯϰϴϴϯϱϱϳϳϳϭϮϳϮϰ

ͲϬ͘ϱϬϮϭϰϱϬϳϳϱϳϯϬϵϭ

ͲϬ͘ϭϴϯϵϱϴϭϳϳϬϰϰϳϴϰ

ͲϬ͘ϰϴϳϳϰϮϲϳϱϭϱϭϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϯϱϴϳϴϲϴϬϲϮϵϬϮϳϯ

ͲϬ͘ϯϬϱϲϮϰϱϲϬϭϮϱϮϮϰ

ͲϬ͘ϮϲϬϲϮϳϵϯϲϮϰϱϯϰϲ

ͲϬ͘ϮϲϯϳϮϴϲϬϵϲϴϲϮϮϳ

ͲϬ͘ϯϬϴϵϳϯϯϬϲϮϲϵϯϭϵ

ͲϬ͘ϭϱϯϲϳϲϵϲϲϭϯϲϳϱϱ

ͲϬ͘ϭϳϰϯϴϯϮϰϳϵϮϭϱϬϱ

ͲϬ͘ϰϬϱϱϬϯϯϳϴϬϴϱϴϵϵ

ͲϬ͘ϮϵϰϳϰϳϮϬϲϭϮϲϱϲϲ

ͲϬ͘ϯϵϭϮϬϮϯϴϵϮϬϬϰϭϲ

ϯ͘Ϯϰϵϱϯϱϴϯϳϵϵϴϯϵϯ

ͲϬ͘ϯϳϵϰϲϲϮϲϴϳϱϲϱϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϯϮϮϯϰϳϵϬϮϱϬϰϬϯϵ

ͲϬ͘ϮϳϲϳϰϮϳϯϭϰϯϬϮϴϰ

ͲϬ͘ϮϯϴϲϴϰϭϳϳϬϳϲϬϰϲ

ͲϬ͘ϮϰϮϯϯϭϳϴϳϯϬϯϵϰϵ

ͲϬ͘ϮϳϳϮϭϯϱϬϵϴϵϱϲϭ

ϯ͘ϱϱϯϬϯϮϮϭϭϰϱϵϳϬϮ

ͲϬ͘ϭϲϰϳϳϬϱϯϱϲϴϮϳϬϵ

ͲϬ͘ϯϲϰϲϳϲϮϲϵϭϰϴϳϱϲ

ͲϬ͘ϮϳϬϳϴϬϵϬϱϭϯϭϳϲ

ͲϬ͘ϯϱϭϳϭϴϲϬϴϭϯϳϲϵϭ

ͲϬ͘ϭϱϱϵϭϭϳϮϲϭϱϰϭϭ

ͲϬ͘ϯϰϭϬϴϰϴϵϭϬϮϭϬϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϯϴϳϴϵϯϴϴϳϮϱϵϳϮϮ

Ϭ͘ϭϬϳϵϴϳϯϲϱϭϱϱϮϳϯ

ͲϬ͘ϬϵϮϮϭϵϯϰϵϳϯϬϴϯϴ

Ϭ͘ϮϯϴϬϰϮϰϰϱϵϲϵϱϰϴ

Ϯ͘ϮϴϮϳϱϴϮϯϳϴϬϭϲϮϲ

ͲϬ͘ϬϯϵϰϯϭϰϬϳϯϭϬϰϵϴ

ͲϬ͘ϭϱϭϮϴϯϰϳϵϳϬϱϳϵ

ͲϬ͘ϭϲϵϬϱϲϭϲϲϱϲϯϬϮϰ

Ϭ͘ϬϰϳϭϲϵϵϲϳϮϵϯϬϰϳ

ͲϬ͘ϬϭϰϳϮϵϴϲϳϯϬϬϰϵϴ

ͲϬ͘ϯϯϳϲϭϵϯϱϭϵϯϴϮϰϭ

ͲϬ͘ϭϬϴϯϴϴϬϲϱϰϮϱϰϬϰ
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ͲϬ͘ϴϯϮϰϱϴϲϭϴϭϮϴϬϳ

ͲϬ͘ϮϰϵϯϭϮϮϰϳϱϱϰϴϳϯ

Ϭ͘ϭϬϯϯϱϮϬϳϮϮϰϲϰϱ

ͲϮ͘ϭϭϳϴϮϬϲϯϰϳϳϴϲϵ

Ϭ͘ϬϳϱϯϴϳϴϮϯϬϲϯϮϴϵ

ϭ͘ϯϳϵϵϰϲϬϲϳϯϬϵϲϳ

Ϭ͘ϯϰϳϳϳϳϵϵϱϳϮϱϲϯϱ

Ϭ͘ϭϴϰϯϭϮϵϲϲϭϰϮϳϳϵ

ͲϬ͘ϬϲϮϬϴϯϵϬϱϯϮϳϲϬϯ

Ϭ͘ϳϱϯϵϳϱϵϯϲϳϯϰϱϲϵ

Ϭ͘ϬϵϱϱϳϴϳϲϵϴϱϰϬϵϴ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ
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Ͳϭ͘ϰϭϳϲϯϰϱϮϲϮϴϳϱ

ͲϬ͘ϭϮϴϱϲϭϮϳϵϴϲϬϵϭ

ͲϬ͘ϭϲϲϵϳϱϳϰϰϯϳϭϵϴϴ

ϭ͘ϭϯϵϮϯϰϱϯϴϴϯϲϵϳ

Ϭ͘ϭϴϮϳϭϴϲϬϬϲϰϳϴϳϵ

ͲϬ͘ϬϲϰϰϲϯϲϰϬϬϯϳϭϬϵ

ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϱϳ͘ϬϴϱϮϱϵϬϭϳϴϲϳϰ

Ͳϲϰϲϱ͘Ϯϭϱϳϱϳϵϰϯϵϭ

Ͳϭϱϰϯϭ͘ϭϮϴϵϬϰϰϲϳϮ

Ͳϰϯϴϴ͘ϰϭϳϬϭϰϳϬϱϲϱ

ϭϱϬϯϭ͘ϲϰϮϱϴϬϲϯϮϴ

Ϭ͘ϯϯϱϰϰϵϴϯϱϭϬϰϯϲϱ

ͲϬ͘ϲϬϱϯϭϵϭϲϵϬϳϮϭϭϴ

ͲϬ͘ϯϱϳϮϴϭϴϲϬϰϲϬϯϬϴ

Ϭ͘ϬϵϯϬϰϬϯϮϴϰϯϱϱϳϳ

Ϭ͘ϬϮϰϭϲϰϮϰϵϯϯϱϮϯϴ

Ϭ͘ϯϲϮϮϯϳϬϴϯϮϬϯϭϯϵ

ϭ͘ϬϯϵϵϳϳϲϲϴϰϬϲϰϳ

ͲϭϮϰϲ͘ϵϮϲϲϬϬϲϴϮϲϰ

ϳϳϯ͘ϵϳϮϭϴϳϯϯϳϵϬϰ

ͲϮϴϯϭ͘ϯϮϵϱϵϳϯϵϴϱϯ

ϭϱϭϵϲ͘ϵϴϬϵϬϴϰϱϮϮ

ͲϬ͘ϭϬϵϯϴϴϰϮϬϬϳϳϰϯϮ

ͲϬ͘ϯϮϮϰϯϵϱϵϰϱϰϱϲϴϱ

ͲϯϮϴ͘ϲϰϴϰϴϱϴϬϲϰϯϭ

ϮϱϬ͘ϴϴϯϭϭϴϰϱϱϭϵϭ

Ͳϰ͘ϵϬϯϱϱϬϯϬϯϭϯϰϴϰϵ

ϰϲ͘ϭϰϱϲϮϲϵϳϴϳϭϵϯ

Ͳϯϲ͘ϯϬϳϬϴϳϴϭϵϲϳϬϭ

ͲϰϭϴϬ͘ϭϰϳϵϭϵϳϮϯϲϱ

Ͳϵϵϳϳ͘ϭϬϰϯϳϬϬϴϬϬϲ

ͲϮϴϯϴ͘ϴϬϱϲϮϴϭϴϭϯϭ

ϵϳϮϴ͘ϰϭϱϲϰϲϮϬϭϬϳ

Ͳϭ͘ϳϬϬϯϰϮϱϱϬϬϴϱϴϵ

Ϭ͘ϮϵϭϱϮϲϰϲϭϯϰϱϯϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯϲ͘ϮϵϮϬϲϭϵϴϭϬϱϵϳ

Ͳϱϭϱ͘ϴϴϲϵϭϰϯϮϰϮϭϱ

ͲϮϲϰϱ͘ϰϳϮϴϲϱϭϱϵϳϮ

ϴϵϬϰ͘ϰϯϴϮϱϯϵϭϮϬϴ

Ͳϰϯϴϴ͘ϰϭϳϬϭϰϳϬϱϱϮ

Ϭ͘ϬϴϰϭϰϲϳϱϮϵϮϯϱϱϮ

Ϭ͘ϬϲϭϯϯϯϮϯϱϵϱϵϲϲϳ

Ϭ͘ϯϳϵϴϬϲϴϰϴϮϵϯϬϲϳ

ͲϬ͘ϬϵϳϯϯϬϭϴϯϰϲϳϰϳϴ

ͲϬ͘ϬϮϳϮϬϴϲϭϯϮϲϳϮϰϯ

ͲϬ͘ϮϭϱϳϱϯϵϰϮϴϭϲϰϭϵ

Ϭ͘ϲϴϵϭϮϮϭϳϰϵϳϭϴϬϭ

Ͳϰϴϯ͘ϬϴϬϮϴϴϰϴϬϬϲϳ

ϮϰϬ͘ϲϬϴϬϳϵϮϬϯϬϭϯ

ϱϬϬϮ͘ϱϲϲϭϴϮϴϲϳϲϭ

ͲϮϴϯϭ͘ϯϮϵϱϵϳϯϵϴϱϯ

Ϭ͘ϬϱϮϴϯϵϭϮϲϲϵϭϴϰϲ

Ϭ͘ϭϰϲϱϭϮϵϯϳϱϴϴϬϳϭ

Ϯϯϴ͘ϳϲϯϯϳϵϮϬϳϬϴϮ

Ͳϭϵϵ͘ϬϱϯϯϬϮϭϭϱϬϳϳ

ͲϱϮ͘ϭϱϲϱϴϱϭϰϬϭϭϭϴ

Ͳϲϴ͘ϵϰϰϭϮϬϭϵϮϲϮϯϮ

Ϯϯ͘ϱϮϵϰϳϵϯϬϬϬϲϱϮ

Ͳϯϯϯ͘ϳϯϵϯϲϭϯϰϭϵϴϵ

Ͳϭϳϭϭ͘ϯϴϮϱϬϵϬϭϱϳ

ϱϳϲϬ͘ϬϮϴϮϯϲϬϬϴϴϲ

ͲϮϴϯϴ͘ϴϬϱϲϮϴϭϴϭϯϭ

Ϭ͘ϭϲϱϯϳϴϲϬϯϴϯϭϲϳϯ

Ϭ͘ϬϭϭϭϰϲϮϭϰϵϮϯϭϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϯϭ͘ϴϱϱϯϯϰϴϰϵϵϵϵϭ

ͲϱϴϬϯ͘ϱϯϵϲϳϰϵϰϬϭϱ

ϯϲϬϳϳ͘ϬϮϲϭϱϬϭϲϱϰ

ͲϮϲϰϱ͘ϰϳϮϴϲϱϭϱϵϰϱ

Ͳϭϱϰϯϭ͘ϭϮϴϵϬϰϰϲϳϰ

Ͳϭ͘ϰϭϳϲϯϰϱϮϲϮϴϳϰϲ

ϭ͘ϭϯϵϮϯϰϱϯϴϴϯϲϵϲ

Ϭ͘ϳϬϴϬϬϰϮϮϬϲϬϱϰϴϱ

ͲϬ͘ϰϬϬϮϴϵϵϯϵϰϯϰϵϲ

Ϭ͘ϭϲϱϳϬϲϮϬϬϲϯϯϬϮ

Ϭ͘ϲϱϯϳϲϳϬϮϴϯϰϮϴϵϮ

Ϭ͘ϱϭϬϳϱϭϲϳϭϱϮϬϳϭϭ

ϵϯϰ͘ϱϴϴϰϰϮϵϮϯϵϰϱ

ϭϳϯ͘ϳϴϴϯϬϴϳϰϭϯϮϴ

ϮϰϬ͘ϲϬϴϬϳϵϮϬϯϬϭϯ

ϳϳϯ͘ϵϳϮϭϴϳϯϯϳϵϬϯ

Ϭ͘ϱϮϴϴϬϰϳϲϴϭϳϭϯϰϮ

Ϭ͘ϭϰϴϬϱϯϱϬϮϱϲϴϴϱ

ϭϬϳ͘ϭϴϮϯϰϮϮϲϬϮϭϲ

Ͳϭϲϵ͘ϭϲϮϲϰϯϳϯϭϰϱϰ

ϲϭ͘ϬϱϬϱϵϲϱϲϯϳϲϭϴ

ϰ͘ϴϴϱϳϵϮϲϵϰϯϱϳϮϯϵ

ϭϰ͘ϵϵϲϮϵϯϰϲϱϳϬϮϯ

ͲϯϳϱϮ͘ϲϬϳϯϴϵϮϱϴϲ

Ϯϯϯϰϰ͘ϬϭϳϳϴϯϮϬϬϳ

Ͳϭϳϭϭ͘ϯϴϮϱϬϵϬϭϱϲϵ

Ͳϵϵϳϳ͘ϭϬϰϯϳϬϬϴϬϬϭ

Ͳϯ͘ϮϮϵϮϱϰϬϵϴϲϰϮϴϭ

ϭ͘ϯϳϵϵϰϲϬϲϳϯϬϵϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϯϳ͘ϲϮϱϳϰϴϴϬϬϱϮϵϴ

ϭϵϴϱϰ͘ϰϳϬϰϯϮϴϮϯϵ

ͲϱϴϬϯ͘ϱϯϵϲϳϰϵϰϬϭϮ

Ͳϱϭϱ͘ϴϴϲϵϭϰϯϮϰϮϲϭ

Ͳϲϰϲϱ͘Ϯϭϱϳϱϳϵϰϯϴϵ

ͲϬ͘ϭϮϴϱϲϭϮϳϵϴϲϬϴϵϰ

Ϭ͘ϭϴϮϳϭϴϲϬϬϲϰϳϴϲϵ

Ϭ͘ϰϰϲϯϱϯϱϵϵϵϭϲϱϲϭ

ͲϬ͘ϬϰϮϭϮϱϴϱϮϯϭϵϵϮϮ

ͲϬ͘ϬϰϯϴϴϯϬϭϲϰϰϯϱϱϴ

Ϭ͘ϭϭϵϭϳϮϱϳϲϬϴϰϵϴϴ

Ϭ͘ϲϯϳϲϭϭϬϲϲϴϭϰϴϯϳ

ϭϮϱϬϭ͘ϬϯϰϳϴϰϮϱϵϱ

ϵϯϰ͘ϱϴϴϰϰϮϵϮϯϵϰϰ

Ͳϰϴϯ͘ϬϴϬϮϴϴϰϴϬϬϲϱ

ͲϭϮϰϲ͘ϵϮϲϲϬϬϲϴϮϲϱ

Ϭ͘ϬϭϮϴϲϰϱϴϯϱϮϯϯϴ

Ϭ͘ϭϬϴϳϵϮϮϲϮϯϲϵϬϵϲ

ϮϬϮ͘ϭϮϳϴϭϱϬϯϳϭϴϱ

Ͳϯϴ͘ϴϮϮϳϰϮϵϲϳϭϳϭϳ

Ϯϲ͘ϵϲϰϵϯϱϳϰϰϴϲϱϱ

ͲϮ͘ϳϴϵϯϯϴϵϯϵϰϯϯϭ

Ϯϰ͘ϱϱϮϮϵϬϬϴϰϴϬϬϯ

ϭϮϴϰϰ͘ϭϳϰϬϭϰϮϲϬϳ

ͲϯϳϱϮ͘ϲϬϳϯϴϵϮϱϴϰϴ

Ͳϯϯϯ͘ϳϯϵϯϲϭϯϰϮ

ͲϰϭϴϬ͘ϭϰϳϵϭϵϳϮϯϳϭ

ͲϬ͘ϴϯϮϰϱϴϲϭϴϭϮϴϬϯϲ

Ϭ͘ϯϰϳϳϳϳϵϵϱϳϮϱϲϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϵϲ͘ϵϵϬϯϲϭϭϰϰϱϲϰϲ

ϯϳ͘ϲϮϱϳϰϴϴϬϬϱϯϬϲ

Ϯϭ͘ϴϱϱϯϯϰϴϰϵϵϵϵϮ

ϯϲ͘ϮϵϮϬϲϭϵϴϭϬϱϵϵ

Ͳϱϳ͘ϬϴϱϮϱϵϬϭϳϴϲϴ

ͲϬ͘ϭϲϲϵϳϱϳϰϰϯϳϭϵϴϰ

ͲϬ͘ϬϲϰϰϲϯϲϰϬϬϯϳϭϭϮ

ϭ͘ϲϭϲϲϵϵϬϴϳϱϯϱϴϯ

Ϭ͘ϬϲϭϯϱϲϮϯϱϴϯϯϳϴϰ

Ϭ͘ϮϯϭϳϳϳϭϲϳϴϳϵϯϮϳ

Ϭ͘ϮϭϳϯϬϴϰϭϰϵϳϭϬϳϵ

ϳ͘ϮϵϱϲϬϰϮϲϳϵϯϰϭϯϵ

Ϭ͘ϲϯϳϲϭϭϬϲϲϴϭϰϴϯϴ

Ϭ͘ϱϭϬϳϱϭϲϳϭϱϮϬϳϭ

Ϭ͘ϲϴϵϭϮϮϭϳϰϵϳϭϳϵϵ

ϭ͘ϬϯϵϵϳϳϲϲϴϰϬϲϰϳ

ͲϬ͘ϭϯϵϴϴϬϱϴϮϳϱϮϱϲϳ

ͲϬ͘ϭϭϰϰϴϮϮϴϵϵϰϰϬϯϵ

ϰϲϮ͘ϯϵϳϭϴϬϭϯϯϴϮ

Ͳϯϲ͘ϴϳϴϬϬϰϭϳϭϬϳϱ

ϭϳϲ͘ϴϵϰϲϰϰϲϭϬϬϳϯ

ϰϵ͘ϯϮϲϭϵϰϵϴϵϵϰϯϴ

ϲϯ͘ϮϰϭϭϴϭϴϱϰϴϱϬϰ

Ϯϰ͘ϱϱϮϮϵϬϬϴϰϴϬϬϯ

ϭϰ͘ϵϵϲϮϵϯϰϲϱϳϬϭϯ

Ϯϯ͘ϱϮϵϰϳϵϯϬϬϬϲϱϯ

Ͳϯϲ͘ϯϬϳϬϴϳϴϭϵϲϲϵϳ

ͲϬ͘ϮϰϵϯϭϮϮϰϳϱϱϰϴϳϭ

Ϭ͘ϭϴϰϯϭϮϵϲϲϭϰϮϳϳϴ
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ϯ

Ϭ͘ϬϴϰϭϰϲϳϱϮϵϮϯϱϯϴ

Ϭ͘ϬϲϭϯϯϯϮϯϱϵϱϵϲϴϭ

ϯ

ϯ͘ϵϮϬϯϴϲϳϲϬϵϭϵϱϴ

ϯ

ϰ͘ϰϲϵϱϮϰϬϱϰϯϲϱϱϱ

Ͳϯ͘ϬϰϬϳϯϭϰϳϬϵϳϳϬϯ

Ϭ͘ϬϱϮϱϵϮϯϳϬϵϴϮϲϱϲ

Ϯ

Ϭ͘ϯϯϱϰϰϵϴϯϱϭϬϰϯϵϴ

Ϭ͘ϬϯϭϰϲϭϬϱϮϯϱϲϭϴϴ

ͲϬ͘ϬϱϭϯϵϬϲϲϮϰϵϮϰϯϭ

Ϭ͘ϬϵϬϭϬϬϲϵϯϴϳϭϮϯϯ

Ϯ

Ͳϯ͘ϬϰϬϳϯϭϰϳϬϵϳϳϬϯ

ͲϬ͘ϭϯϰϴϰϵϰϱϯϴϯϴϳϴϵ

ͲϬ͘ϬϴϰϳϯϰϮϯϬϳϮϮϰϯϲ

Ϯ

ͲϬ͘ϲϬϱϯϭϵϭϲϵϬϳϮϭϯϴ

Ϭ͘ϬϮϭϱϲϮϲϰϬϰϲϰϰϲϱ

Ϭ͘ϬϬϮϰϱϬϵϲϱϮϯϰϵϰϲ

Ϯ

ϯ

ͲϬ͘ϭϯϵϴϴϬϱϴϮϳϱϮϱϲϳ

ͲϬ͘ϭϭϰϰϴϮϮϴϵϵϰϰϬϯϵ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϱϮϴϴϬϰϳϲϴϭϳϭϯϰ

Ϭ͘ϬϭϮϴϲϰϱϴϯϱϮϯϯϴϰ

Ϭ͘ϭϰϴϬϱϯϱϬϮϱϲϴϴϱ

Ϭ͘ϬϱϮϴϯϵϭϮϲϲϵϭϴϰϴ

Ϭ͘ϭϰϲϱϭϮϵϯϳϱϴϴϬϳϮ

Ϯ

Ϭ͘ϭϬϴϳϵϮϮϲϮϯϲϵϭϬϮ

ͲϬ͘ϭϬϵϯϴϴϰϮϬϬϳϳϰϯϵ

ͲϬ͘ϯϮϮϰϯϵϱϵϰϱϰϱϲϴϰ

Ϯ

Ϯ

ϭ͘ϮϬϵϴϮϭϰϲϬϯϱϯϴϳ

Ϯ

Ϯ

Ϭ͘ϮϬϴϲϮϯϭϳϮϳϬϰϬϭϭ

ϭ͘ϱϴϯϬϯϴϵϮϭϬϰϴϮϴ

Ϭ͘ϮϬϴϲϮϯϭϳϮϳϬϰϬϭϭ

Ϯ

Ϭ͘ϮϯϰϭϭϴϬϵϰϲϵϲϭϰϴ

Ͳϯ͘ϮϮϵϮϱϰϬϵϴϲϰϮϴϭ

Ϭ͘ϬϭϭϭϰϲϮϭϰϵϮϯϭϮϵ

ϭ

ͲϬ͘ϭϱϵϭϰϳϳϱϱϮϮϱϲϯϮ

Ͳϭ͘ϳϬϬϯϰϮϱϱϬϬϴϱϴϵ

Ϭ͘ϭϲϱϯϳϴϲϬϯϴϯϭϲϴϱ

Ϭ͘ϮϵϭϱϮϲϰϲϭϯϰϱϯϳϯ

ϭ

ϭ

ϰ͘ϳϳϮϭϮϳϭϴϬϲϬϱϮϵ

ͲϮ͘ϰϭϰϯϲϯϯϰϯϵϵϵϵϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϮ͘ϰϭϰϯϲϯϯϰϯϵϵϵϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϯϯϵϵϮϱϴϭϭϮϵϱϬϳ

ϭ

DŽ
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Ͳϭϰ͘ϴϴϭϰϮϲϭϱϱϵϰϵϭ
ϭ͘ϯϰϵϲϰϯϮϭϴϮϭϮϯ

ͲϬ͘ϮϮϬϲϵϳϳϴϰϳϬϭϵϵϵ

ͲϬ͘ϬϱϰϬϵϰϮϱϯϲϲϴϰϭϲ

ͲϬ͘ϰϭϮϭϰϲϱϵϭϱϭϭϳϲϮ

ϲ

ϲ

ͲϬ͘ϮϱϵϰϱϳϵϰϰϯϲϴϮϵϰ

ϱ

ͲϬ͘ϬϱϰϬϵϰϮϱϯϲϲϴϰϭϲ

Ϭ͘ϭϮϵϯϬϯϮϯϵϬϬϯϮϲϮ

ϱ

ϭ͘ϯϭϮϭϱϰϲϱϳϴϮϵϱϲ

ϭ͘ϯϰϵϱϰϳϳϵϲϲϮϳϴ

Ϭ͘ϰϮϱϰϮϲϵϲϱϲϴϳϴϵϭ

ϱ

ͲϬ͘ϭϵϱϮϳϰϲϴϮϯϱϴϭϴϱ

ϲ͘ϮϮϵϯϰϯϮϰϬϬϬϯϯϰϵ

ͲϬ͘ϬϴϲϭϲϬϲϳϲϲϴϮϵϰϮ

Ϯ͘ϴϭϰϯϭϯϴϵϳϯϮϳϯϮ

ϱ

ϲ

Ͳϵ͘ϱϱϵϮϱϵϵϯϯϭϯϬϬϴ

ͲϬ͘ϰϮϲϮϮϬϳϯϲϲϱϱϳϮ

ϱ

ϱ

ϴ͘ϱϵϮϲϲϳϱϴϱϯϱϰϯϴ

ϭ͘ϮϱϮϰϰϭϮϬϳϬϳϭϵϰ

ϱ

ϮϬ͘ϴϭϳϯϵϬϯϱϱϱϱϮϯ

ϵ͘ϳϭϮϮϱϱϵϭϱϭϬϯϮϯ

Ͳϲ͘ϰϴϮϳϰϬϬϬϰϭϴϮϯϮϵ

ϱ

Ϭ͘ϱϮϴϴϵϯϯϬϰϲϯϳϵϮϲ

ϭϭϲ͘ϱϬϵϮϵϳϭϮϮϯϵϯ

ϭ͘ϰϮϳϬϬϵϴϮϴϯϴϰϲ

ϱ

Ϯ͘ϴϱϭϲϳϳϱϵϱϰϬϲϱϰ

Ͳϲ͘ϰϴϮϳϰϬϬϬϰϭϴϮϯϮϵ

ͲϬ͘ϰϬϴϮϵϵϯϲϬϭϮϳϳϯ

ϰ

Ϭ͘ϬϳϵϭϴϲϭϯϮϴϳϵϲϱϴ

Ϭ͘ϬϵϳϲϴϮϵϱϰϴϭϲϵϲ

ͲϬ͘ϰϬϵϯϵϬϰϬϲϭϯϬϳϲϲ

Ϭ͘ϭϳϬϭϵϵϭϵϭϬϴϴϰϵϵ

ϰ

ϱ

ϭ͘ϭϳϵϲϬϭϵϱϭϮϮϱϮϮ

ϭ͘ϮϳϱϵϴϲϭϳϮϴϮϮϵϯ

ϰ

ϱ

ͲϬ͘ϬϰϮϭϬϭϬϯϴϳϳϵϲϰ

ͲϬ͘ϭϬϰϱϱϮϵϵϲϬϬϱϰϭϴ

ϰ

ͲϬ͘ϰϬϱϰϱϵϯϯϮϳϳϰϯϳϮ

ͲϬ͘ϬϯϯϳϭϳϬϰϬϯϴϬϱϮϰ

ϰ

Ϭ͘ϬϬϱϮϱϱϭϰϬϴϯϳϯϱϰ

Ͳϭ͘ϬϮϵϲϲϭϮϭϲϴϱϳϭϰ

Ϭ͘ϬϬϳϲϱϲϱϲϲϵϭϬϱϭϲ

ϰ

Ϭ͘ϬϱϲϰϰϯϮϯϯϳϬϰϭϲϱ

ͲϬ͘ϬϲϰϴϭϵϮϲϯϳϲϰϰϵϭ

Ϭ͘ϬϴϳϴϮϬϰϳϱϬϯϱϮϰ

ϰ

ϰ

Ϭ͘ϵϲϰϰϵϮϰϭϳϴϱϬϵϬϳ

Ϭ͘ϬϭϳϴϯϲϯϳϮϰϬϰϴϳϳ

Ϭ͘ϮϭϮϱϯϰϳϳϵϲϲϱϱϰϱ

ͲϬ͘ϰϭϮϲϳϱϮϰϳϬϮϭϮϭϵ

Ϭ͘ϮϭϮϱϯϰϳϳϵϲϲϱϱϰϱ

Ϭ͘ϴϮϱϵϭϴϵϯϭϮϰϲϴϮϭ

ϰ

ϰ

Ϭ͘ϭϰϴϮϱϲϬϭϯϳϯϮϮϭϰ

ϰ

ͲϬ͘Ϭϱϭϳϳϲϴϭϴϵϵϵϳϯϰ

Ϭ͘ϮϱϮϱϬϬϱϯϰϴϯϰϮϵ

ͲϬ͘ϭϱϰϬϯϯϴϮϭϳϳϮϰϰϯ

ϯ

Ͳϭ͘ϯϭϰϬϬϭϰϬϬϵϬϳϴ

Ϭ͘ϯϵϬϭϱϯϯϴϳϱϴϯϰϯϭ

ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϳϱϮϱϰϯϱϯϱϳϰϯϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϱϭϴϴϬϯϭϬϱϯϵϴϯϰ

ϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϰϰϵϭ͘ϱϯϬϭϲϴϰϬϰϯ

ͲϬ͘ϮϮϬϲϵϳϳϴϰϳϬϮϬϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϲϳϯ͘Ϭϰϲϴϭϴϯϯϰϱϱϰ

Ϭ͘ϭϯϱϴϰϳϯϰϱϯϰϲϮϮϮ

ͲϬ͘ϬϬϳϬϰϰϯϯϴϴϯϱϳϭϲ

ϰϴ͘ϯϰϭϱϲϬϭϯϴϴϭϳϴ

ͲϮ͘ϰϬϬϰϭϰϭϯϭϱϵϱϲϱ

ϵ͘ϯϴϱϰϭϯϬϴϯϵϮϰϵϮ

ϭ͘ϭϳϯϬϰϰϭϰϮϯϮϯϲϲ

ϲ͘ϰϭϯϬϳϱϮϮϰϮϯϳϳϴ

ͲϵϬ͘ϮϯϯϴϭϮϰϯϮϰϳϰϳ

Ͳϰϲϭ͘ϭϳϮϯϵϭϮϲϴϳ

ϭϰϵϲ͘ϳϬϳϱϮϳϰϮϬϳϯ

ͲϳϯϮ͘ϳϯϮϰϮϵϳϲϰϬϯϴ

ϴ͘ϱϵϮϲϲϳϱϴϱϯϱϰϯϵϴ

ͲϬ͘ϰϮϲϮϮϬϳϯϲϲϱϱϳϮϮ

ϭϭϳ͘ϱϴϯϳϰϳϯϱϴϴϱϲ

Ͳϰ͘ϴϮϵϭϬϬϳϴϬϰϳϭϮϴϵ

Ϯϯ͘ϯϮϭϬϱϱϳϰϯϴϱϯ

ϯ͘ϬϬϰϭϱϭϰϬϬϳϰϱϳϲ

ϭϰ͘ϰϵϭϴϵϯϳϵϰϭϭϯϰ

Ͳϭϲϯϯ͘ϲϯϳϰϳϵϯϭϳϰϳ

Ͳϰϴϲϲ͘ϵϳϬϳϰϯϰϳϰϱϰ

ϱϯϭϮ͘ϮϮϮϬϲϯϱϯϭϵ

Ͳϳϴ͘ϵϯϯϲϮϬϯϯϲϵϴϲϮ

ͲϬ͘ϬϲϰϴϭϵϮϲϯϳϲϰϰϴϳ

Ϭ͘ϬϴϳϴϮϬϰϳϱϬϯϱϮϱϰ

ϯϲϵ͘ϭϮϳϯϳϳϭϱϬϬϱϭ

ͲϯϬϳ͘ϳϮϱϭϴϰϭϴϳϯϭϭ

ͲϴϬ͘ϲϰϭϱϱϮϴϱϲϴϵϰϭ

ͲϭϬϲ͘ϱϳϬϯϳϯϵϵϰϯϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϱϲϮϱ͘ϳϴϱϵϯϬϳϬϯϮ

ͲϬ͘ϱϲϵϳϵϳϮϯϭϭϮϴϳϬϴ

Ϭ͘ϬϲϳϯϵϲϱϭϲϬϮϯϬϲϴ

Ϯϭ͘ϴϯϰϮϭϰϭϴϱϵϱϳϱ

ͲϬ͘ϬϮϴϰϰϰϴϳϳϭϬϱϲϱϱ

ϭϵ͘ϭϰϲϱϳϬϴϵϰϯϭ

ϭ͘ϭϱϲϰϲϵϲϳϵϭϴϳϯ

Ͳϳ͘ϵϰϰϲϵϴϵϴϴϬϰϴϱϯϵ

ͲϵϬϯ͘ϴϭϬϭϱϲϵϮϵϯϬϵ

ϲϮϵϰ͘ϳϵϲϬϲϯϲϰϳϰϯ

Ͳϰϲϭ͘ϭϳϮϯϵϭϮϲϴϲϵϵ

ͲϮϯϵϳ͘ϭϮϱϬϵϵϳϯϳϲϭ

Ͳϵ͘ϱϱϵϮϱϵϵϯϯϭϯϬϬϲ

Ϯ͘ϴϭϰϯϭϯϴϵϳϯϮϳϯϯ

ͲϮϭϯ͘ϬϰϯϱϱϲϯϬϰϵϬϮ

ϳ͘ϯϱϱϰϴϯϵϲϮϯϳϴϬϮ

ͲϮϱ͘ϵϴϴϵϳϴϭϰϱϬϭϱϵ

Ͳϰ͘ϵϲϵϱϯϱϮϳϳϴϱϴϱ

ͲϮϳ͘ϰϵϴϴϮϯϴϳϳϳϮϴϯ

Ͳϴϲϴϭ͘ϭϮϵϯϮϵϮϮϬϰϯ

ϭϰϬϬϮ͘ϭϱϳϰϰϱϳϬϱϰ

Ͳϰϴϲϲ͘ϵϳϬϳϰϯϰϳϰϰϲ

ϳϳ͘ϭϱϮϯϰϳϵϵϵϱϱϰϯ

Ͳϭ͘ϬϮϵϲϲϭϮϭϲϴϱϳϭϲ

Ϭ͘ϬϬϳϲϱϲϱϲϲϵϭϬϰϯϮ

ϭϳϯ͘ϯϬϵϮϴϵϱϱϮϲϱ

ͲϮϲϭ͘ϳϵϭϭϳϮϯϯϵϵϯϮ

ϲϬ͘ϳϲϬϰϮϲϯϲϯϮϯϴϱ

ϭϬ͘ϵϮϱϲϳϴϮϰϯϰϰϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϮϬϴϴ͘ϴϵϲϯϴϬϵϬϳϰ

ͲϬ͘ϬϲϯϰϵϬϲϵϳϴϯϯϰϳϵ

ͲϬ͘ϬϬϳϯϴϲϳϴϬϰϲϵϱϰ

ϱϱ͘ϰϱϭϵϲϮϮϴϯϲϭϯϭ

Ͳϭ͘ϲϴϴϬϭϳϮϯϰϱϲϮϬϮ

ͲϭϬ͘ϭϱϵϯϱϲϰϰϮϬϱϵϴ

Ϭ͘ϳϰϴϬϭϳϴϲϵϯϱϴϴϲϱ

ϭ͘ϬϵϵϴϬϯϯϳϮϲϴϵϲϳ

ϯϯϵϲ͘ϵϯϱϲϯϮϯϯϯϵϲ

ͲϵϬϯ͘ϴϭϬϭϱϲϵϮϵϯϭϭ

ͲϵϬ͘ϮϯϯϴϭϮϰϯϮϰϳϰϰ

ͲϭϬϬϯ͘ϳϯϮϱϭϯϱϳϰϯϲ

ϲ͘ϮϮϵϯϰϯϮϰϬϬϬϯϯϳ

Ϭ͘ϰϮϱϰϮϲϵϲϱϲϴϳϴϵϱ

ϴϭ͘ϴϴϳϴϳϰϯϰϱϰϴϬϯ

Ͳϯ͘ϰϳϭϱϯϰϳϱϭϵϴϵϵϭ

ϰ͘ϮϳϳϲϬϮϱϬϰϲϱϰ

ϭ͘ϲϱϲϭϬϯϴϳϲϱϲϴϭϯ

ϵ͘ϭϮϱϱϯϮϵϰϮϲϬϱϳϴ

ϭϭϴϬϭ͘ϬϮϬϱϳϭϭϬϰϭ

Ͳϴϲϴϭ͘ϭϮϵϯϮϵϮϮϬϯϳ

Ͳϭϲϯϯ͘ϲϯϳϰϳϵϯϭϳϱϰ

ϲϳ͘ϵϰϱϮϮϰϳϳϯϵϭϭϭ

ͲϬ͘ϰϬϱϰϱϵϯϯϮϳϳϰϯϰϯ

ͲϬ͘ϬϯϯϳϭϳϬϰϬϯϴϬϰϱϵ

ϯϭϬ͘ϱϲϳϴϬϭϳϵϱϳϰϭ

Ͳϱϵ͘ϳϰϲϵϱϮϭϭϵϲϴϴϯ

ϰϵ͘ϰϭϵϱϯϰϴϬϲϯϭϴϯ

Ͳϱ͘ϭϵϭϵϭϭϮϭϲϯϲϬϵϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϵϳϲϭϴϳϱϰϲϯϬϮϳϰ

ͲϬ͘ϭϱϯϱϵϳϳϱϭϲϵϬϲϴϭ

ͲϬ͘ϭϭϰϭϯϱϱϴϰϵϱϯϰϯϵ

ϭϭϴ͘ϬϴϱϵϴϴϮϬϵϭϱϮ

Ͳϰ͘ϲϲϮϴϲϭϲϱϳϵϰϰϭϱ

ϱϯ͘ϵϲϭϮϴϵϬϲϬϴϰϭϲ

ϰ͘ϰϵϲϭϬϰϵϮϯϳϬϲϴϬϵ

ϭϵ͘ϭϵϬϰϰϰϭϲϳϴϳϲϭ

ϭ͘ϬϵϵϴϬϯϯϳϮϲϴϵϳϯ

Ͳϳ͘ϵϰϰϲϵϴϵϴϴϬϰϴϮϵϵ

ϲ͘ϰϭϯϬϳϱϮϮϰϮϯϳϵϭϵ

ͲϮϭ͘ϱϵϮϭϱϲϯϰϬϬϳϰϲ

ͲϬ͘ϬϴϲϭϲϬϲϳϲϲϴϮϵϰϭ

Ϭ͘ϭϮϵϯϬϯϮϯϵϬϬϯϮϲϯ

ϱϬϬ͘ϵϵϲϭϭϲϴϲϴϬϰϱ

Ͳϭϵ͘ϳϰϲϭϵϴϬϵϯϳϳϯϭ

ϭϰϱ͘ϬϴϵϲϮϬϵϭϮϬϮϯ

ϭϱ͘ϯϲϵϵϵϱϲϭϮϵϯϴϳ

ϲϱ͘ϭϮϵϱϴϬϬϴϮϰϳϳ

ϵ͘ϭϮϱϱϯϮϵϰϮϲϰϬϳϲ

ͲϮϳ͘ϰϵϴϴϮϯϴϳϳϳϴϵϳ

ϭϰ͘ϰϵϭϴϵϯϳϵϰϭϯϴ

Ϭ͘ϭϱϰϯϭϯϯϰϭϵϰϭϮϰϴ

Ϭ͘ϬϬϱϮϱϱϭϰϬϴϯϳϯϱϵ

Ϭ͘ϬϱϲϰϰϯϮϯϯϳϬϰϭϲϵ

ϳϭϲ͘ϭϯϰϳϮϴϵϳϴϱϵϲ

Ͳϱϳ͘ϬϵϭϳϬϳϵϲϴϬϲϮϵ

Ϯϲϴ͘Ϭϱϲϲϲϳϳϴϵϱϯϯ

ϳϲ͘ϴϯϳϱϳϵϳϲϵϯϮϳϵ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ͲϬ͘ϰϭϮϭϰϲϱϵϭϱϭϭϳϲϳ

Ͳϲϰ͘ϯϰϯϳϲϲϱϰϬϵϮϵϰ

ϰ͘ϱϯϬϭϲϮϭϮϴϱϲϮϭϰ

Ͳϰϵ͘ϲϳϬϬϴϯϮϬϳϭϬϬϲ

ͲϮ͘ϳϮϲϴϭϰϵϴϬϯϵϵϵϱ

ͲϮϭ͘ϱϵϮϭϱϲϯϰϬϬϳϰϰ

ͲϭϬϬϯ͘ϳϯϮϱϭϯϱϳϰϯϲ

ͲϮϯϵϳ͘ϭϮϱϬϵϵϳϯϳϲϭ

ͲϳϯϮ͘ϳϯϮϰϮϵϳϲϰϬϯϵ

ϮϳϱϮ͘ϲϳϬϵϭϳϴϴϮϲϯ

ϵ͘ϳϭϮϮϱϱϵϭϱϭϬϯϭϵ

ϭ͘ϮϱϮϰϰϭϮϬϳϬϳϭϵϯ

Ͳϭ͘Ϯϵϱϳϵϴϴϵϭϲϵϵϳϰ

ͲϬ͘ϭϭϵϴϭϬϴϯϱϱϭϳϳϮϰ

Ϭ͘ϱϲϴϵϯϮϮϲϯϮϭϮϰϴϳ

Ϭ͘ϭϭϯϴϵϴϲϬϲϲϮϮϬϰϴ

Ϭ͘ϭϱϰϯϭϯϯϰϭϵϰϭϱϭϭ

ϲϳ͘ϵϰϱϮϮϰϳϳϯϵϭϬϲ

ϳϳ͘ϭϱϮϯϰϳϵϵϵϱϱϱ

Ͳϳϴ͘ϵϯϯϲϮϬϯϯϲϵϴϲϱ

ϭϰ͘ϴϵϰϴϭϲϭϰϱϭϴϳϳ

Ϭ͘ϬϭϳϴϯϲϯϳϮϰϬϰϴϳϳ

ͲϬ͘ϰϭϮϲϳϱϮϰϳϬϮϭϮϮ

ͲϱϬϴ͘ϱϭϯϳϱϬϰϭϬϯϳϱ

ϯϴϴ͘ϭϱϰϰϰϱϳϰϵϳϰ

Ͳϲ͘ϱϯϳϱϭϳϴϵϰϭϮϳϭϲϵ

ϳϭ͘Ϭϳϭϵϱϳϭϳϯϴϲϳϱ
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Ϭ͘ϮϮϴϱϬϲϯϲϲϴϵϳϵϱϴ

Ͳϯ͘ϬϳϵϰϯϳϮϴϵϲϵϲϱϲ

ͲϬ͘ϲϰϴϵϭϭϬϬϲϱϲϳϱϭϴ

ͲϬ͘ϯϯϮϮϬϱϲϰϬϬϭϭϴϬϱ

ͲϬ͘ϭϲϲϵϮϱϯϭϱϱϴϴϵϳϴ

ͲϬ͘ϵϭϵϬϳϱϰϬϭϵϮϳϵϲϰ

ͲϬ͘ϮϴϵϬϭϯϬϵϭϰϴϳϬϱϵ

ϭ͘ϲϲϵϰϭϰϮϯϮϬϰϱϱϮ

Ϭ͘ϯϵϲϳϭϯϴϵϴϰϮϲϰϲϮ

Ϭ͘ϲϮϰϲϵϬϬϳϴϵϱϬϭϴϱ

Ϭ͘ϯϯϲϯϵϴϮϲϵϵϱϵϮϰϯ

Ϭ͘ϮϬϰϮϯϳϳϳϬϲϵϳϴϯϰ

Ϭ͘ϯϵϰϵϭϮϬϬϲϲϮϰϰϱϭ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϲ͘ϱϭϯϳϵϴϱϵϵϯϰϳϴϰϵ

ϴ

Ϭ͘ϭϴϰϳϭϱϳϱϴϰϰϵϬϭϯ

Ϭ͘ϬϯϱϭϵϰϬϬϱϴϱϬϵϰϴ

ϳ

ϴ

Ͳϰ͘ϱϵϲϬϱϳϳϰϴϰϴϲϬϲ

Ϭ͘ϭϭϮϬϴϰϱϯϲϬϴϵϯϵϲ

ϳ

ͲϬ͘ϳϬϴϴϲϵϮϰϴϴϮϳϬϲ

Ϭ͘ϬϵϬϲϵϰϯϯϱϵϳϱϮϰϲ

Ϭ͘ϭϲϬϭϴϱϴϯϯϯϰϲϯϵϱ

ϳ

ϳ͘ϭϲϳϯϰϳϭϳϴϮϯϮϬϱϵ

Ϭ͘ϬϮϰϰϰϰϰϰϮϱϰϵϰϳϵ

ͲϬ͘ϭϵϱϬϵϬϳϮϮϬϲϰϴϴϭ

ϳ

Ͳϰ͘ϱϵϲϬϱϳϳϰϴϰϴϲϬϲ

ͲϬ͘ϬϳϲϳϰϱϭϬϳϴϯϵϴϳϱ

Ϭ͘ϬϮϬϲϭϱϰϭϱϬϲϰϯϱϳ

ϳ

ͲϬ͘ϴϱϭϱϵϴϭϮϵϲϴϯϳϲϭ

ͲϬ͘ϭϮϳϭϬϵϬϰϰϱϮϲϬϰ

Ϭ͘ϬϯϭϰϴϴϯϵϴϲϳϵϭϬϰ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϬϳϱϭϬϯϰϯϲϬϰϵϮϯ

ͲϬ͘ϭϯϬϴϭϯϭϯϰϯϰϬϮϰϵ

Ϭ͘ϭϲϴϲϴϱϲϭϲϯϱϬϰϱ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϬϵϬϰϬϭϮϳϮϬϯϭϯϯϲ

ͲϬ͘ϮϯϱϳϲϯϲϰϬϰϯϲϴϬϭ

Ϭ͘ϭϭϳϴϯϵϳϵϯϲϮϵϵϳ

ϳ

ϭ͘ϮϵϱϯϬϯϯϲϱϮϲϳϮϵ

ͲϬ͘ϬϰϲϬϵϱϬϵϲϵϲϬϯϰϯ

ͲϬ͘ϬϳϲϱϯϲϲϵϳϱϭϲϬϬϮ

ϳ

ͲϬ͘ϮϴϱϭϵϱϳϴϯϯϰϲϲϮϯ

ͲϬ͘ϬϳϲϱϯϲϲϵϳϱϭϲϬϬϮ

ϭ͘ϮϱϭϯϯϲϮϲϵϱϮϳϯϲ

ϳ

ϳ

Ϭ͘ϬϵϱϮϲϲϰϵϭϮϲϵϰϬϴ

ͲϬ͘ϭϲϳϱϮϲϰϬϯϬϬϬϳϱϴ

Ͳϭ͘ϰϱϱϭϯϲϬϭϭϱϳϮϰϱ

Ϭ͘ϰϳϮϭϰϵϮϬϰϵϬϵϬϬϲ

ϲ

Ϭ͘ϭϳϮϭϴϯϰϯϳϮϱϱϭϮϵ

ͲϬ͘ϭϬϵϰϰϯϬϲϰϬϵϰϵϬϲ

Ϭ͘ϬϰϵϭϱϬϮϰϳϰϳϳϭϯϴ

ϲ

ͲϬ͘ϭϵϵϵϮϵϳϰϳϲϰϯϮϭϰ

ͲϬ͘ϭϱϯϱϵϳϳϱϭϲϵϬϲϴϭ

ͲϬ͘ϭϭϰϭϯϱϱϴϰϵϱϯϰϯϵ

ϲ

ϲ

ͲϬ͘ϬϲϯϰϵϬϲϵϳϴϯϯϰϱϮ

ͲϬ͘ϬϬϳϯϴϲϳϴϬϰϲϵϱϯϲ

ϲ

ϲ

ͲϬ͘ϱϲϵϳϵϳϮϯϭϭϮϴϲϴϵ

Ϭ͘ϬϲϳϯϵϲϱϭϲϬϮϯϬϱϵ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϯϱϴϰϳϯϰϱϯϰϲϮϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϬϳϬϰϰϯϯϴϴϯϱϳϭϲ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϰ͘ϯϴϮϮϮϳϳϭϴϭϵϮϵϳ

ͲϱϮ͘ϯϵϵϲϭϮϴϬϱϲϯϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϯ͘ϬϮϭϴϱϭϵϭϳϴϲϰϵϵ

ϭϬ͘ϰϳϲϵϲϯϴϲϲϵϭϮϳ

ϭ͘ϱϳϴϴϳϴϭϱϮϰϱϲϭϳ

ϴ͘ϯϭϲϳϴϬϵϭϲϰϬϱϱϯ

ͲϭϮϰ͘ϯϳϰϲϳϳϭϯϱϯϭϵ

Ͳϲϯϳ͘ϰϲϵϲϭϯϵϳϲϵϮϰ

ϮϬϴϳ͘ϳϲϮϵϬϮϯϰϲϵϱ

ͲϭϬϭϳ͘ϵϱϮϵϱϬϰϰϯϵϮ

Ϭ͘ϮϮϴϱϬϲϯϲϲϴϵϳϵϵϯ

Ϭ͘ϭϴϰϳϭϱϳϱϴϰϰϴϵϴϲ

Ϭ͘ϬϱϲϮϳϰϬϭϰϲϳϬϱϵ

ͲϬ͘ϭϴϯϳϰϮϭϱϯϯϮϵϳϲϱ

ͲϬ͘ϬϭϬϳϯϰϴϬϮϴϴϯϲϰϳ

ͲϬ͘ϭϲϮϬϮϲϰϵϰϵϳϯϴϮϯ

Ϭ͘ϭϯϯϭϵϰϵϮϲϴϭϳϮϲϭ

ϭϭϯ͘ϲϲϭϳϰϬϰϵϯϳϲϵ

Ͳϭϰϵϳ͘ϴϰϰϴϯϯϲϮϮϴϯ

ϰϯϰϯ͘Ϭϰϱϭϰϰϰϭϰϯϴ

ͲϮϮϱϬ͘ϰϰϵϬϲϴϴϱϳϲϴ

Ϭ͘ϬϵϬϰϬϭϮϳϮϬϯϭϯϯϰ

Ϭ͘ϭϭϳϴϯϵϳϵϯϲϮϵϵϳ

Ϯ͘ϵϲϬϴϭϱϳϴϵϲϯϬϳϲ

Ͳϲϱ͘ϳϱϵϯϵϴϴϬϰϲϬϴϯ

ͲϮ͘ϴϯϭϮϭϬϯϴϯϱϭϬϬϰ

ϭ͘ϳϯϵϮϲϯϰϱϭϳϯϮϵϰ

Ϭ͘ϳϭϯϭϲϲϳϬϯϳϮϱϭϱϳ

ϭϬϱϲ͘ϭϴϭϭϱϯϯϵϬϴ

Ϯϯϰϭ͘ϬϴϴϱϲϱϵϲϳϴϮ

ϰϵϰ͘ϮϴϭϬϲϴϯϵϴϵϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϲϬϮϲϬϬϭϴϵϱϵϱϱϲϰ

ϭϭϴ͘ϴϰϳϱϱϭϭϬϱϲϭ

ϱ͘ϮϰϳϴϭϳϭϰϲϵϬϰϮϮϵ

ϭϮ͘ϴϱϲϰϮϮϳϭϳϲϮϬϴ

Ͳϭϯϳϰ͘ϬϲϬϬϱϭϵϬϬϱϭ

ϴϱϮϯ͘ϵϰϴϰϮϲϲϰϱϮϲ

Ͳϲϯϳ͘ϰϲϵϲϭϯϵϳϲϴϵϰ

ͲϯϲϮϴ͘ϲϰϬϯϳϯϬϬϵϰϱ

Ͳϯ͘ϬϳϵϰϯϳϮϴϵϲϵϲϱϯ

ϭ͘ϲϲϵϰϭϰϮϯϮϬϰϱϱϯ

ͲϬ͘ϬϭϱϰϳϲϯϳϰϱϵϳϲϬϳ

ͲϬ͘ϯϮϯϮϭϳϵϰϱϴϵϴϯϲϴ

Ϭ͘Ϭϵϲϯϭϴϵϴϯϯϭϲϱϳϴ

Ϭ͘ϬϰϮϮϰϬϯϱϮϮϵϳϵϳϵ

ͲϬ͘ϭϮϯϱϵϭϴϵϭϮϳϮϳϵϭ

ϭϰϵϵ͘ϲϳϱϴϱϯϱϰϵϱϰ

ϮϮϮϳϯ͘ϵϲϳϯϲϵϯϳϮϲ

Ͳϭϰϵϳ͘ϴϰϰϴϯϯϲϮϮϴϭ

ͲϮϰϲϴ͘ϲϱϰϯϱϱϱϳϲϳ

ͲϬ͘ϮϯϱϳϲϯϲϰϬϰϯϲϴϮϰ

Ϭ͘ϭϲϴϲϴϱϲϭϲϯϱϬϰϰϰ

ϭϯ͘ϬϱϮϲϬϬϭϰϯϳϬϵϴ

Ͳϯϵϳ͘ϲϴϱϵϱϬϭϰϯϵϲϮ

ϭϴ͘ϴϱϮϳϱϮϲϯϵϳϬϲϯ

ϭϮ͘ϱϭϰϱϵϯϳϱϯϲϵϮϱ

Ϯ͘ϱϴϯϮϴϮϯϱϱϭϰϬϴϵ

ͲϮϬϳϴ͘ϬϱϮϱϬϬϭϵϰϯϭ

Ϯϱϴϯϲ͘ϲϰϳϯϰϵϳϭϰϱ

Ϯϯϰϭ͘Ϭϴϴϱϲϱϵϲϳϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ͳϯ͘ϬϭϵϴϬϳϬϭϳϲϮϰϰϳ

Ͳϯϵ͘ϳϯϭϴϬϵϲϯϲϰϬϵ

ͲϬ͘ϭϴϲϬϯϲϱϭϵϴϭϳϵϴϴ

ϯ͘ϲϵϳϴϬϬϭϴϴϭϳϵϲϲ

ϰϲϵϯ͘ϮϲϮϬϲϰϯϮϮϰϲ

Ͳϭϯϳϰ͘ϬϲϬϬϱϭϵϬϬϱ

ͲϭϮϰ͘ϯϳϰϲϳϳϭϯϱϯϮϰ

ͲϭϱϮϮ͘ϲϬϰϵϮϰϯϮϬϰϴ

ͲϬ͘ϲϰϴϵϭϭϬϬϲϱϲϳϰϳϮ

Ϭ͘ϯϵϲϳϭϯϴϵϴϰϮϲϰϱϵ

Ϭ͘ϭϯϴϲϴϱϰϬϴϯϴϵϴϯϮ

ͲϬ͘ϭϳϱϭϱϱϳϴϯϳϲϴϭϰϱ

ͲϬ͘ϭϯϮϲϵϭϲϱϳϬϴϭϲϱϲ

Ϭ͘ϭϱϯϰϵϴϰϲϲϲϴϱϵϰϳ

Ϭ͘ϭϰϲϴϬϭϬϴϯϰϱϭϮϴϳ

ϭϲϮ͘ϯϯϳϭϬϭϮϯϮϳϲ

ϭϰϵϵ͘ϲϳϱϴϱϯϱϰϵϱϰ

ϭϭϯ͘ϲϲϭϳϰϬϰϵϯϳϳ

ϰϰϵ͘ϰϮϬϵϬϯϮϱϴϳϴϱ

Ϭ͘ϯϬϳϱϭϬϯϰϯϲϬϰϵϮϯ

Ϭ͘ϬϯϭϰϴϴϯϵϴϲϳϵϭϬϰ

ϱ͘ϭϭϬϯϵϱϭϮϮϮϬϳϵϭ

Ͳϭϭϵ͘ϮϮϮϳϳϱϮϳϰϵϮϴ

Ͳϭϱ͘ϬϭϲϵϬϳϴϵϱϲϮϰϯ

Ϯ͘ϵϮϳϲϴϳϰϭϮϱϱϱϭϳ

Ϭ͘ϮϴϴϳϳϬϵϵϯϳϱϳϵϭϵ

ϭϯϮϲϴ͘ϴϲϳϲϯϳϭϵϭϯ

ͲϮϬϳϴ͘ϬϱϮϱϬϬϭϵϰϯ

ϭϬϱϲ͘ϭϴϭϭϱϯϯϵϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϱ͘ϰϮϰϳϰϴϳϳϰϰϬϱϴϰϵ

Ϯϳϰ͘ϲϵϬϲϵϳϮϳϭϭϭϯ

ϭϯ͘ϳϴϰϳϵϯϮϴϬϯϵϮϱ

ϰϱ͘ϵϬϰϯϯϲϴϬϳϱϱϭϮ

ϯ͘ϲϵϳϴϬϬϭϴϴϭϳϵϲ

ϭϮ͘ϴϱϲϰϮϮϳϭϳϲϮϬϲ

ϴ͘ϯϭϲϳϴϬϵϭϲϰϬϱϱϲ

Ͳϭϱ͘ϭϴϯϲϱϭϯϰϯϱϭϬϴ

ͲϬ͘ϯϯϮϮϬϱϲϰϬϬϭϭϴϬϳ

Ϭ͘ϲϮϰϲϵϬϬϳϴϵϱϬϭϴϳ

Ϭ͘ϬϵϬϰϬϮϯϯϴϳϰϬϮϳϲ

ͲϬ͘ϬϮϬϭϱϳϴϱϱϬϵϮϯϱϵ

ͲϬ͘Ϭϳϴϰϲϱϳϵϰϳϴϵϯϭ

ͲϬ͘ϬϴϵϲϯϬϰϮϲϭϭϴϮϵ

ϭ͘ϭϵϬϰϭϮϯϯϵϭϯϱϳϯ

Ϭ͘ϭϰϲϴϬϭϬϴϯϰϱϭϮϴϴ

ͲϬ͘ϭϮϯϱϵϭϴϵϭϮϳϮϳϳϵ

Ϭ͘ϭϯϯϭϵϰϵϮϲϴϭϳϮϲϭ

Ϭ͘ϭϳϬϵϭϵϲϬϴϵϭϰϬϮϲ

ͲϬ͘ϭϯϬϴϭϯϭϯϰϯϰϬϮϰϵ

Ϭ͘ϬϮϬϲϭϱϰϭϱϬϲϰϯϱϳ

Ͳϭ͘ϬϱϱϭϬϯϰϮϵϴϴϴϬϮ

Ͳϯ͘ϳϵϱϰϵϲϱϭϵϲϳϮϲϰ

ϮϬ͘ϯϵϭϴϳϵϳϯϰϱϳϲϳ

ϭ͘ϭϯϱϭϯϵϳϬϲϳϳϵϳϳ

Ϯ͘ϱϬϵϭϱϭϭϴϰϲϯϴϱϯ

Ϭ͘ϮϴϴϳϳϬϵϵϯϳϱϳϵ

Ϯ͘ϱϴϯϮϴϮϯϱϱϭϰϬϴϮ

Ϭ͘ϳϭϯϭϲϲϳϬϯϳϮϱϭϰϱ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ͳϯ͘ϵϮϮϱϰϲϬϯϳϵϰϯϭϰ

Ͳϭϱ͘ϭϴϯϲϱϭϯϰϯϱϭϬϵ

ͲϭϱϮϮ͘ϲϬϰϵϮϰϯϮϬϰϴ

ͲϯϲϮϴ͘ϲϰϬϯϳϯϬϬϵϰϯ

ͲϭϬϭϳ͘ϵϱϮϵϱϬϰϰϯϵϯ

ϯϱϯϯ͘ϳϭϭϵϬϲϬϵϴϱϱ

ͲϬ͘ϳϬϴϴϲϵϮϰϴϴϮϳϭϱϲ

ͲϬ͘ϴϱϭϱϵϴϭϮϵϲϴϯϳϮϲ

ͲϬ͘ϬϵϱϲϭϲϯϲϮϴϴϮϰϴϭ

Ϭ͘ϬϰϮϰϵϴϰϯϵϯϱϮϭϮ

ͲϬ͘ϬϯϲϭϴϰϯϴϬϵϮϵϰϯϯ

Ϭ͘ϮϳϭϴϳϴϰϳϮϲϲϯϭϬϮ

Ϭ͘ϭϳϬϵϭϵϲϬϴϵϭϰϬϯ

ϰϰϵ͘ϰϮϬϵϬϯϮϱϴϳϴϲ

ͲϮϰϲϴ͘ϲϱϰϯϱϱϱϳϲϲϵ

ͲϮϮϱϬ͘ϰϰϵϬϲϴϴϱϳϲϴ

ϭϯϬϴϳ͘ϮϴϮϲϱϴϲϬϵ

ͲϬ͘ϬϰϲϬϵϱϬϵϲϵϲϬϯϰ

ͲϬ͘ϮϴϱϭϵϱϳϴϯϯϰϲϲϮϲ

ϭ͘ϬϬϬϮϯϴϴϲϴϵϲϮϱϲ

Ͳϭϵ͘ϲϯϵϴϵϱϳϭϭϲϱϵϰ

Ͳϭϳ͘ϴϱϮϬϬϱϴϴϭϮϭϱϱ

Ϭ͘ϮϳϯϮϴϲϬϮϴϬϮϰϬϳϭ

ͲϬ͘ϬϵϳϲϭϴϳϱϰϲϯϬϮϱϵ

ͲϮϬϴϴ͘ϴϵϲϯϴϬϵϬϳϰ

ͲϱϲϮϱ͘ϳϴϱϵϯϬϳϬϯϭ

ϲϳϯ͘Ϭϰϲϴϭϴϯϯϰϱϲϰ
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ͲϬ͘ϬϮϬϵϯϬϯϯϳϱϰϭϲϯϵ

Ϭ͘ϬϵϮϲϭϰϮϰϳϴϵϱϭϱϱ

Ϭ͘ϬϳϬϲϴϰϰϲϰϰϵϳϱϯϯ

Ϭ͘ϬϵϮϵϴϬϰϱϯϲϮϱϳϬϳ

ͲϬ͘ϭϭϭϴϯϯϬϰϯϴϬϯϭϲϳ

ͲϬ͘ϱϳϰϴϳϲϰϴϵϳϬϬϮϵϳ

ϭ͘ϲϴϲϭϰϲϮϮϱϲϱϵϰϴ

ͲϬ͘ϭϬϲϰϱϵϵϰϴϱϳϯϱϱϲ

Ϭ͘ϯϭϴϳϲϮϭϵϱϵϱϯϱϴϳ

Ͳϭ͘ϴϰϭϱϭϭϰϯϭϬϯϮϲϯ

ͲϬ͘ϱϱϳϵϭϮϮϱϳϲϰϰϬϮϴ

Ϭ͘ϳϰϳϵϰϵϳϱϴϴϱϳϭϴϱ

Ϭ͘ϮϬϭϰϱϴϯϴϵϵϰϲϳϭϲ

ͲϬ͘ϭϰϯϲϰϴϱϲϭϬϴϱϳϰϰ

Ϯ͘ϮϵϵϯϵϲϵϬϱϲϱϭϳϵ

ͲϬ͘ϱϳϰϴϳϲϰϴϵϳϬϬϮϵϳ

ͲϬ͘ϮϮϮϲϲϰϰϱϮϯϴϯϱϲϳ

Ϭ͘ϬϮϵϯϳϵϰϳϴϴϴϰϮϭϭ

ϭ͘ϬϲϯϱϴϱϯϬϱϮϯϵϬϭ

Ϭ͘ϯϴϴϬϲϰϵϲϮϵϬϯϵϭϯ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϬ

Ϭ͘ϬϬϯϰϭϵϮϯϳϮϱϵϬϵ

ͲϬ͘ϬϬϰϳϳϭϬϬϴϰϳϳϳϰϭ

ͲϬ͘ϬϮϯϲϲϮϴϵϯϴϯϳϵϬϭ

ϭϬ

Ϭ͘ϮϯϵϳϰϴϯϯϵϮϰϴϯϱϮ

ͲϬ͘ϯϬϬϮϰϭϵϰϰϳϯϴϳϴϵ

ͲϬ͘ϬϯϴϭϰϳϵϯϭϮϴϭϱϲϲ

ϭϬ

ϭϬ

Ϭ͘ϭϱϭϳϯϴϮϵϳϱϵϱϳϰϮ

Ϭ͘ϬϯϲϵϰϮϰϵϯϱϮϵϬϳϯ

ϭϬ

ϭϬ

ϭ͘ϭϳϵϳϮϴϲϳϲϴϮϮϳϳ

ͲϬ͘ϬϵϭϬϭϵϰϭϱϯϬϭϵϴϴ

Ϭ͘ϬϰϱϬϮϴϳϲϱϵϭϳϱϲϵ

ͲϬ͘ϱϰϮϳϮϴϭϯϮϭϯϯϴϴϲ

ϭϬ

Ϭ͘ϬϰϱϬϮϴϳϲϱϵϭϳϱϲϵ

Ϭ͘ϬϰϭϳϭϲϴϮϮϮϴϴϮϮϲ

ϵ

ͲϬ͘ϯϯϲϴϴϵϴϱϴϭϱϭϴϬϵ

Ϭ͘ϳϮϳϰϬϯϬϭϲϵϴϭϭϬϴ

ͲϬ͘ϬϱϲϭϵϬϳϯϮϳϱϮϲϭϲ

ϵ

ϭ͘ϱϮϴϵϰϮϲϴϰϰϵϱϮϰ

Ϭ͘ϬϰϱϯϮϳϲϵϰϱϯϴϯϱϮ

Ϭ͘ϭϳϮϱϭϮϰϬϯϮϭϰϯϳϵ

ϵ

ͲϬ͘ϭϴϯϳϵϬϴϮϯϳϲϳϱϮϲ

ͲϬ͘ϬϬϴϴϬϯϵϲϴϰϰϭϵϴϰ

Ϭ͘ϬϳϵϵϰϱϳϰϭϰϯϵϮϯϲ

ϵ

ϭϬ

ͲϬ͘ϬϲϱϳϴϯϴϮϴϲϯϰϰϰϭ

Ϭ͘ϭϭϮϲϳϭϵϱϵϳϱϲϰϵϰ

ϵ

Ϭ͘ϮϭϭϰϬϴϮϳϭϲϬϱϮϲϰ

ͲϬ͘ϰϭϯϮϲϭϭϳϲϭϱϳϯϰϭ

Ϭ͘ϭϭϲϯϱϭϴϱϲϱϵϳϯϯϭ

ϵ

Ϭ͘ϮϭϯϵϳϮϲϳϲϲϵϴϲϵϲ

ͲϬ͘ϬϮϴϬϲϰϬϬϮϯϰϰϱϵϰ

ͲϬ͘ϭϴϲϯϬϭϯϰϮϮϳϯϰϬϯ

ϵ

ϵ

ϭ͘ϰϮϭϴϰϮϮϴϵϴϮϮϳϱ

Ϭ͘ϱϬϴϬϲϵϮϰϰϱϰϲϵϴϰ

ͲϬ͘ϬϯϯϲϭϭϯϲϱϱϮϲϮϴϳ

ϵ

ϵ

ͲϬ͘ϬϯϯϲϭϭϯϲϱϱϮϲϮϴϳ

ϭ͘ϲϲϯϭϰϲϰϬϳϵϴϭϴϲ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϮϲϬϯϴϭϭϲϰϮϱϲϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϮϳϯϵϳϴϳϮϲϱϮϭϭϳ

ϴ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϵ͘ϬϴϲϰϯϮϲϱϴϴϱϭϳ

ͲϮϯ͘ϲϳϱϬϭϭϵϴϱϱϯϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϮϮ͘ϱϭϳϮϬϯϳϴϲϯϭϯϱ

Ͳϯϭ͘ϮϮϵϵϲϴϯϬϴϮϴϵϭ

ϭ͘ϵϴϵϲϭϯϴϱϬϲϬϳϴ

Ϭ͘ϯϱϱϲϲϵϴϱϵϯϭϳϭϬϭ

Ϭ͘ϯϭϴϳϲϮϭϵϱϵϱϯϱϴϳ

Ϭ͘ϬϮϵϯϳϵϰϳϴϴϴϰϮϭϭ

Ϭ͘ϱϭϰϳϱϬϬϬϮϬϰϰϬϳϭ

ͲϭϬ͘ϯϵϱϲϬϭϳϵϯϴϮϲϮ

ͲϮ͘ϲϱϲϲϬϭϯϵϬϴϴϬϵϱ

Ϭ͘ϭϬϰϬϳϵϳϴϴϬϬϲϲϳϮ

Ϭ͘ϯϯϵϯϭϰϲϮϯϰϬϰϮϳϲ

Ϯϵϱ͘Ϯϭϴϳϭϭϴϯϲϳϴϯ

ϲϰϲ͘ϳϵϮϭϳϮϵϳϮϳϱϭ

ϱϲ͘ϬϮϳϴϵϵϭϴϲϮϯϯϳ

ͲϱϲϬ͘ϲϴϳϲϱϮϱϵϭϳϵϳ

Ϭ͘ϭϱϭϳϯϴϮϵϳϱϵϱϳϯϳ

Ϭ͘ϬϯϲϵϰϮϰϵϯϱϮϵϬϳϲ

ϭϯϵ͘ϵϯϯϱϰϲϵϲϳϯϮϭ

Ͳϱ͘ϳϯϭϯϵϰϮϱϭϳϳϲϴϭϵ

ϯϮ͘ϮϰϵϴϳϯϯϱϬϭϯϯϰ

ϯ͘ϲϴϰϵϳϰϮϮϲϱϬϰϭ

ϭϳ͘ϳϬϱϰϯϵϭϮϭϯϭϱϴ

Ͳϭϭϵϱ͘ϭϰϮϬϳϬϰϬϰϯϴ

ͲϯϵϬϴ͘ϰϮϯϬϰϵϲϬϭϲϲ

ϱϳϳϳ͘ϲϭϮϭϯϮϯϬϯϰ

ϯϴϭ͘ϰϲϯϴϴϱϬϵϴϬϳϱ

ͲϬ͘ϬϮϴϬϲϰϬϬϮϯϰϰϲϭϭ

Ϭ͘ϭϭϲϯϱϭϴϱϲϱϵϳϯϮϱ

ϲϵ͘ϬϳϮϳϭϱϭϮϲϮϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϳϮϲϵ͘ϱϲϯϴϮϱϲϭϮϯϮ

ϲϳϳϭ͘ϲϭϯϭϮϯϭϭϴϳϮ

Ͳϯϭ͘ϮϮϵϵϲϴϯϬϴϮϴϵ

ͲϮϯ͘ϲϳϱϬϭϭϵϴϱϱϯϲϰ

Ͳϭ͘ϴϰϭϱϭϭϰϯϭϬϯϮϲϭ

ϭ͘ϬϲϯϱϴϱϯϬϱϮϯϵϬϳ

Ϯ͘ϲϯϳϲϮϰϰϵϱϱϳϳϰϳ

ͲϭϱϮ͘ϴϬϮϰϮϱϯϭϰϲϰϴ

ϯϴ͘ϳϴϵϳϭϯϵϬϳϳϳϵϱ

ϱ͘ϳϳϱϳϰϬϳϲϬϯϵϭϰϭ

Ϭ͘ϳϬϲϯϯϳϴϰϲϳϬϱϯϲϮ

ͲϮϲϯϰ͘ϵϯϮϰϭϮϮϰϭϴϮ

ϭϯϵϴϬ͘ϴϬϳϴϱϬϵϲϴϭ

ϲϰϲ͘ϳϵϮϭϳϮϵϳϮϳϰϯ

ͲϲϵϮϭ͘ϯϰϰϳϳϰϰϳϳϴ

ͲϬ͘ϯϬϬϮϰϭϵϰϰϳϯϴϴϭϭ

ͲϬ͘ϬϯϴϭϰϳϵϯϭϮϴϭϱϭ

Ͳϰϵ͘ϵϯϳϰϰϱϬϲϮϲϲϮϴ

ϭ͘ϯϰϵϰϭϰϰϰϴϭϵϭϰϰ

ϭϳ͘ϮϴϭϭϯϵϰϲϮϴϵϮϴ

ͲϬ͘ϭϬϰϭϬϳϬϭϮϯϯϵϭϵϲ

Ͳϱ͘ϰϮϲϮϵϯϯϵϮϬϮϲϰϰ

ͲϮϵϭϵ͘ϭϯϭϴϴϰϱϵϯϴϴ

Ϯϵϳϵϲ͘ϵϳϭϰϬϳϭϳϭϰ

ͲϯϵϬϴ͘ϰϮϯϬϰϵϲϬϭϲϰ

ϱϰϲϳ͘ϰϯϮϭϰϵϲϵϵϭϭ

ͲϬ͘ϰϭϯϮϲϭϭϳϲϭϱϳϯϴϲ

Ϭ͘ϭϭϮϲϳϭϵϱϵϳϱϲϰϴϰ

ϲ͘ϯϱϭϵϬϳϲϰϯϱϮϱϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϴϬϬϭ͘ϴϲϱϲϴϴϲϰϰϰϭ

ͲϳϮϲϵ͘ϱϲϯϴϮϱϲϭϮϯϮ

ϮϮ͘ϱϭϳϮϬϯϳϴϲϯϭϯϱ

ϭϵ͘ϬϴϲϰϯϮϲϱϴϴϱϭϳ

ͲϬ͘ϱϱϳϵϭϮϮϱϳϲϰϰϬϯϳ

Ϭ͘ϯϴϴϬϲϰϵϲϮϵϬϯϳϵϱ

ϭ͘ϮϱϳϬϭϵϬϭϱϮϵϱϭϯ

ͲϯϬ͘ϭϱϯϭϲϰϬϯϭϳϰϵ

Ͳϲ͘ϰϵϯϰϱϮϵϭϵϬϳϬϲϱ

Ϭ͘ϱϮϴϴϲϲϬϱϯϳϯϬϲϱϭ

ͲϬ͘ϰϭϰϬϲϵϯϮϭϵϲϱϳϭϲ

ϴϬϳϰ͘ϱϬϯϳϮϲϭϰϱϮϵ

ͲϮϲϯϰ͘ϵϯϮϰϭϮϮϰϭϲϵ

Ϯϵϱ͘Ϯϭϴϳϭϭϴϯϲϳϵϭ

ͲϮϴϭϴ͘ϴϴϳϰϰϮϲϭϬϮϱ

ͲϬ͘ϬϬϰϳϳϭϬϬϴϰϳϳϳϳϵ

ͲϬ͘ϬϮϯϲϲϮϴϵϯϴϯϳϴϳϱ

ϭϲϬ͘ϰϯϵϲϰϬϲϴϵϵϵϯ

Ͳϲ͘ϯϴϯϰϵϯϱϰϵϰϯϬϰϰ

ϯϰ͘ϴϲϵϭϬϱϵϱϲϳϬϴ

ϰ͘ϯϰϬϵϬϱϰϮϭϱϮϴϮϴ

ϮϬ͘ϭϴϭϲϳϵϱϰϴϭϯϬϱ

ϭϱϮϵϰ͘ϲϭϭϴϴϭϰϮϵϲ

ͲϮϵϭϵ͘ϭϯϭϴϴϰϱϵϯϴϮ

Ͳϭϭϵϱ͘ϭϰϮϬϳϬϰϬϰϰϲ

ϮϯϳϬ͘ϯϬϱϯϯϲϮϱϮϬϵ

ͲϬ͘ϬϲϱϳϴϯϴϮϴϲϯϰϰϴϳ

Ϭ͘ϬϳϵϵϰϱϳϰϭϰϯϵϮϱϲ

ϴϯ͘ϲϱϳϳϳϰϮϴϱϵϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϳϲϬϮϰϴϯϭϬϰϬϰϰϱϴ

Ͳϭ͘ϬϰϵϮϲϬϮϴϰϭϯϵϴϱ

Ϭ͘ϮϴϬϭϰϬϯϰϮϮϱϲϰϭϰ

ͲϬ͘ϭϬϲϬϭϰϰϲϱϯϬϯϬϱϱ

ͲϬ͘ϬϰϵϮϳϵϭϯϱϵϰϳϰϱϵ

Ϭ͘ϭϰϱϰϱϰϵϬϳϲϴϭϭϳϰ

ͲϬ͘ϲϱϰϰϲϱϱϰϱϯϳϳϮϮ

ͲϮ͘ϰϭϭϳϭϵϲϮϲϳϯϯϮϵ

ϭϵ͘ϯϭϵϯϭϰϱϵϮϬϱϳϱ

Ϭ͘ϵϴϱϲϱϵϱϭϳϱϰϭϲϴϱ

Ϯ͘ϮϳϮϴϰϴϱϲϴϬϵϳϬϱ

ͲϬ͘ϰϭϰϬϲϵϯϮϭϵϲϯϮϰϲ

Ϭ͘ϳϬϲϯϯϳϴϰϲϳϬϮϯϲ

Ϭ͘ϯϯϵϯϭϰϲϮϯϰϬϰϮϰϱ

Ͳϭ͘ϲϭϴϰϮϰϴϴϮϭϴϰϭϭ

ͲϬ͘ϬϮϬϵϯϬϯϯϳϱϰϭϲϯϵ

Ϭ͘ϬϬϯϰϭϵϮϯϳϮϱϵϬϵ

ϱϯϲ͘ϭϳϳϱϲϯϬϴϮϱϯϭ

ͲϮϭ͘ϬϲϰϵϱϯϳϬϳϱϵϳϱ

ϭϰϴ͘ϲϱϲϳϭϵϮϰϭϵϳϱ

ϭϱ͘ϵϮϰϬϱϰϭϵϰϳϰϬϯ

ϲϴ͘ϵϳϬϭϮϯϱϯϴϳϬϰϳ

ϮϬ͘ϭϴϭϲϳϵϱϰϴϭϯϬϵ

Ͳϱ͘ϰϮϲϮϵϯϯϵϮϬϮϰϱϰ

ϭϳ͘ϳϬϱϰϯϵϭϮϭϯϭϱϴ

ϴ͘ϭϬϮϮϰϴϵϴϰϯϯϭϱϰ

ͲϬ͘ϬϬϴϴϬϯϵϲϴϰϰϭϵϴϴ

Ϭ͘ϭϳϮϱϭϮϰϬϯϮϭϰϯϴϰ

ϭϭϳ͘ϵϯϭϳϰϳϲϱϲϱϰϱ
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Ϭ͘ϯϱϱϲϲϵϴϱϵϯϭϳϭϬϮ

ϭ͘ϰϵϭϰϴϬϬϮϮϴϭϵϳϭ

ͲϬ͘ϭϬϲϰϱϵϵϰϴϱϳϯϱϱϲ

ͲϬ͘ϮϮϮϲϲϰϰϱϮϯϴϯϱϲϳ

Ͳϱ͘ϮϲϵϲϵϲϴϳϯϴϭϬϮϬϵ

ϭϬϴ͘ϬϵϱϬϬϮϲϯϲϱϬϮ

ͲϬ͘ϭϯϱϲϵϬϭϲϱϴϯϭϯϵϱ

Ͳϯ͘ϮϳϭϵϲϮϱϭϲϬϵϬϰϲ

Ͳϭ͘ϲϭϴϰϮϰϴϴϮϭϴϰϱϰ

ͲϮϴϭϴ͘ϴϴϳϰϰϮϲϭϬϭϴ

ͲϲϵϮϭ͘ϯϰϰϳϳϰϰϳϳϴϴ

ͲϱϲϬ͘ϲϴϳϲϱϮϱϵϭϳϵϲ

ϱϳϰϬ͘ϭϯϳϲϴϱϱϳϭϲϴ

ͲϬ͘ϬϵϭϬϭϵϰϭϱϯϬϭϵϲϰ

ͲϬ͘ϱϰϮϳϮϴϭϯϮϭϯϯϵϰϵ

ϲϭ͘ϵϯϵϴϰϵϮϭϱϲϬϭϴ

ͲϮ͘ϯϴϵϮϮϮϲϱϵϯϯϰϵϮ

Ϯϭ͘ϮϲϯϬϲϵϱϮϭϲϱϱϭ

Ϯ͘ϱϯϰϳϭϬϭϴϮϭϳϵϯϳ

ϴ͘ϭϬϮϮϰϴϵϴϰϯϯϭ

ϮϯϳϬ͘ϯϬϱϯϯϲϮϱϮϭ

ϱϰϲϳ͘ϰϯϮϭϰϵϲϵϵϭϮ

ϯϴϭ͘ϰϲϯϴϴϱϬϵϴϬϲϮ

ϭϵϲϭ͘ϵϲϵϴϳϮϬϭϳϵ

Ϭ͘ϱϬϴϬϲϵϮϰϰϱϰϲϵϲϳ

ͲϬ͘ϭϴϲϯϬϭϯϰϮϮϳϯϯϴϲ

Ͳϵϯ͘ϴϬϰϯϯϮϵϭϬϱϭϭϯ
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Ϭ͘ϬϰϴϯϴϵϳϴϵϳϲϬϬϭϯ

ͲϬ͘ϬϲϱϯϴϮϬϰϭϱϭϴϰϵϭ
ϭ͘ϭϭϭϲϰϯϮϲϭϰϰϳϴ

ͲϬ͘ϴϴϲϮϱϬϳϴϴϰϭϵϱϮϯ

Ϭ͘ϬϴϯϳϮϮϰϵϭϵϲϮϴϳϮ

Ͳϭ͘ϬϰϭϰϰϰϱϳϳϱϵϰϬϳ

ͲϬ͘ϭϲϮϮϮϯϰϭϭϴϵϬϮϳϰ

ϭ͘ϭϱϬϰϰϳϲϬϬϯϳϯϲϭ

ͲϬ͘ϬϲϱϯϴϮϬϰϭϱϭϴϰϵϭ

ͲϬ͘ϮϳϬϲϴϴϬϯϯϵϵϴϴϮϳ

Ϭ͘ϬϳϱϬϱϱϱϵϰϯϱϮϵϯϮ

Ϭ͘ϬϮϴϬϮϰϰϯϭϯϯϭϲϱϵ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ
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ϭϮ

ϭϮ

ϲϯϳ͘ϰϭϴϯϴϲϲϭϲϲϮϴ

Ͳϴϭ͘ϵϯϲϯϬϵϵϬϱϮϮϯϱ

ϳϯϮ͘ϲϭϳϵϮϵϰϰϳϱϳϳ

ϭ

ϭ

ϵϭϬ͘ϱϴϲϰϵϲϵϬϰϵϲϯ

ϰϵ͘ϯϮϲϭϵϰϵϴϵϵϰϰ

ϭ

ϭϵϭϵ͘ϴϯϭϴϭϮϯϱϴϮϴ

ϭϳϲ͘ϴϵϰϲϰϰϲϭϬϬϳϯ

ͲϮ͘ϳϴϵϯϯϴϵϯϵϰϯϯϰϮ

ϭ

ϰ͘ϲϱϴϮϰϴϯϳϱϮϭϲϮϯ

Ϯϲ͘ϵϲϰϵϯϱϳϰϰϴϲϱϮ

ϰ͘ϴϴϱϳϵϮϲϵϰϯϱϲϳϲϵ

ϭ

ϵϭϬ͘ϱϴϲϰϵϲϵϬϰϵϲϯ

ϲϭ͘ϬϱϬϱϵϲϱϲϯϳϱϵϯ

Ͳϲϴ͘ϵϰϰϭϮϬϭϵϮϲϮϮϵ

ϭ

Ͳϰ͘ϭϬϭϲϵϭϬϴϮϴϭϰϰϵ

ͲϱϮ͘ϭϱϲϱϴϱϭϰϬϭϭϭϮ

ϰϲ͘ϭϰϱϲϮϲϵϳϴϳϭϵϱ

ϭ

ϭ

ͲϮ͘ϭϭϳϴϮϬϲϯϰϳϳϴϲϵ

Ͳϰ͘ϵϬϯϱϱϬϯϬϯϭϯϯϲϰ

Ϭ͘ϭϬϯϯϱϮϬϳϮϮϰϲϰϱϮ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϯϭϴ͘ϵϮϵϴϯϴϵϬϬϵϴϴ

ϵϳϴ͘ϱϰϱϯϱϳϳϯϰϮϰϲ

ϰ͘ϲϱϴϮϰϴϯϳϱϮϭϲϯϭ

Ͳϰ͘ϭϬϭϲϵϭϬϴϮϴϭϰϯϵ

Ͳϯϲ͘ϴϳϴϬϬϰϭϳϭϬϳϱ

Ͳϯϴ͘ϴϮϮϳϰϮϵϲϳϭϳϬϴ

Ͳϭϲϵ͘ϭϲϮϲϰϯϳϯϭϰϱϰ

Ͳϭϵϵ͘ϬϱϯϯϬϮϭϭϱϬϳϳ

ϮϱϬ͘ϴϴϯϭϭϴϰϱϱϭϵϭ

Ϭ͘ϬϳϱϯϴϳϴϮϯϬϲϯϮϴϳ

Ϭ͘ϬϵϱϱϳϴϳϲϵϴϱϰϬϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ͲϯϰϬ͘ϬϮϵϭϲϮϭϬϱϳϭϯ

ϭϰ͘ϬϯϮϵϰϮϯϰϱϬϵϰϴ

Ͳϭϵϭ͘ϰϲϰϲϰϳϳϲϭϬϴϲ

Ͳϭϰ͘ϱϵϱϰϮϳϱϱϲϭϱϴϴ

Ͳϱϰ͘ϳϮϳϵϰϰϲϱϮϬϵϰϴ

Ͳϱϱϯϭ͘ϲϯϰϱϲϭϴϬϴϲϵ

ͲϭϯϭϴϮ͘ϴϰϳϳϱϳϮϰϱϳ

ͲϯϲϵϬ͘ϰϴϱϳϴϳϳϲϳϳ

ϭϮϳϴϴ͘ϱϲϯϮϮϰϬϯϭϮ

ͲϬ͘ϴϴϲϮϱϬϳϴϴϰϭϵϱϯϱ

ͲϬ͘ϮϳϬϲϴϴϬϯϯϵϵϴϴϮϵ

ͲϬ͘ϭϬϴϴϬϵϬϮϭϱϴϮϰϳϭ

ͲϬ͘ϭϬϳϱϴϭϱϯϵϰϰϯϲϳϰ

Ϭ͘ϯϯϴϱϬϰϵϯϱϭϮϵϮϱϳ

Ϭ͘ϬϴϬϰϮϲϱϴϮϴϱϯϬϮϰ

ͲϬ͘ϭϬϲϬϭϰϰϲϱϯϬϯϬϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯϴϬϲ͘ϴϭϲϬϮϭϳϱϰϭϱ

Ͳϯϭϴ͘ϵϮϵϴϯϴϵϬϬϵϴϴ

ϲϯϳ͘ϰϭϴϯϴϲϲϭϲϲϮϳ

Ͳϴϭ͘ϵϯϲϯϬϵϵϬϱϮϮϰϴ

ϰϲϮ͘ϯϵϳϭϴϬϭϯϯϴϮ

ϮϬϮ͘ϭϮϳϴϭϱϬϯϳϭϴϲ

ϭϬϳ͘ϭϴϮϯϰϮϮϲϬϮϬϵ

Ϯϯϴ͘ϳϲϯϯϳϵϮϬϳϬϴϮ

ͲϯϮϴ͘ϲϰϴϰϴϱϴϬϲϰϮϳ

Ϭ͘ϮϯϰϭϭϴϬϵϰϲϵϲϭϰϮ

ͲϬ͘ϭϱϵϭϰϳϳϱϱϮϮϱϲϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ϮϱϬ͘ϮϱϯϮϴϭϲϭϲϰϲϵ

ͲϭϬ͘ϭϬϬϭϰϵϭϮϱϲϭϳϲ

ϯϵ͘ϮϲϳϵϯϳϮϲϯϰϮϴϯ

ϲ͘ϬϵϮϵϯϳϬϰϭϯϯϮϴϵϵ

Ϯϴ͘ϵϴϭϴϱϭϲϯϮϮϮϲϯ

ͲϰϱϬ͘ϴϱϯϱϳϱϲϵϬϰϴϭ

ͲϮϯϭϬ͘ϳϴϭϭϬϬϱϳϯϮϰ

ϳϱϳϬ͘ϵϳϲϲϮϴϭϲϯϭϵ

ͲϯϲϵϬ͘ϰϴϱϳϴϳϳϲϳϳ

Ϭ͘ϬϴϯϳϮϮϰϵϭϵϲϮϴϲϯ

Ϭ͘ϬϳϱϬϱϱϱϵϰϯϱϮϵϯϳ

Ϭ͘ϬϱϳϭϳϮϭϬϬϭϬϴϬϱϳ

ͲϬ͘ϰϬϭϭϱϮϰϮϲϮϮϴϮϯϰ

Ϭ͘ϲϰϴϯϬϮϵϴϳϯϲϬϰϯϴ

Ϭ͘ϭϳϰϲϲϱϭϱϱϲϰϴϴϵϵ

Ϭ͘ϮϴϬϭϰϬϯϰϮϮϱϲϰϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϯϯ͘ϰϲϰϲϬϱϰϭϮϯϵϬϰ

ͲϮ͘ϳϰϮϯϵϳϰϴϮϰϵϴϴ

ϰϮϲ͘ϱϱϱϮϱϳϭϲϵϭϯϰ

ϭϴ͘ϱϭϴϵϴϱϳϮϭϴϳϭϵ

ϰϴ͘ϵϱϵϯϵϭϮϯϳϯϳϵϭ

ͲϰϵϵϮ͘ϲϭϴϲϵϵϰϱϱϲϲ

ϯϬϴϴϳ͘Ϯϯϳϳϴϰϴϭϰ

ͲϮϯϭϬ͘ϳϴϭϭϬϬϱϳϯϮϰ

ͲϭϯϭϴϮ͘ϴϰϳϳϱϳϮϰϱϳ

Ͳϭ͘ϬϰϭϰϰϰϱϳϳϱϵϰϬϯ

Ϭ͘ϬϮϴϬϮϰϰϯϭϯϯϭϲϲϯ

Ϭ͘ϭϱϴϳϬϲϰϭϮϳϭϮϮϲϯ

Ϭ͘ϲϲϵϬϬϰϴϯϮϯϰϵϵϴϭ

ϭϱ͘ϵϵϰϬϭϲϳϬϰϱϰϵϴ

ͲϬ͘ϯϲϱϱϳϱϰϰϳϭϮϲϵϴϳ

Ͳϭ͘ϬϰϵϮϲϬϮϴϰϭϰϮϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϯϬϯ͘ϰϬϯϵϵϮϮϬϬϮϭϮ

Ͳϭϭ͘ϮϱϰϵϰϳϮϰϮϴϴϱϯ

Ͳϭϰϰ͘ϮϵϭϯϳϵϭϯϰϮϮϯ

ͲϬ͘ϴϲϱϵϳϮϬϬϭϰϮϵϵϵϯ

ϭϮ͘ϵϰϱϭϬϰϬϭϵϯϰϳ

ϭϳϬϭϲ͘ϱϲϲϴϳϳϵϲϵϳ

ͲϰϵϵϮ͘ϲϭϴϲϵϵϰϱϱϲϲ

ͲϰϱϬ͘ϴϱϯϱϳϱϲϵϬϰϴϭ

Ͳϱϱϯϭ͘ϲϯϰϱϲϭϴϬϴϲϵ

ͲϬ͘ϯϮϴϵϬϮϮϵϴϱϱϳϯϳϮ

Ϭ͘ϬϯϮϮϭϳϴϳϱϬϮϱϴϵϳ

ϭ͘ϮϬϭϵϯϳϵϵϯϯϳϮϭϳ

Ϭ͘ϯϯϴϯϯϵϯϳϵϵϰϴϬϴϲ

Ͳϭϯ͘Ϭϱϲϯϯϭϯϰϴϰϵϯϭ

Ͳϭ͘ϬϱϳϱϳϱϳϮϳϯϮϭϰϴ

ͲϬ͘ϳϲϬϮϰϴϯϭϬϰϬϭϰϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϰϮϲ͘ϱϮϱϲϰϬϱϯϭϵϮϰ

Ͳϭϵ͘ϲϰϯϮϳϯϵϬϲϵϰϯϰ

ϭϬϬϯ͘ϴϬϬϵϰϳϱϵϳϵϲ

ϱϬ͘ϳϬϲϭϵϳϳϲϭϲϮϱϭ

ϭϱϳ͘ϴϯϴϱϭϰϴϵϴϳϯϰ

ϭϮ͘ϵϰϱϭϬϰϬϭϵϯϰϲϰ

ϰϴ͘ϵϱϵϯϵϭϮϯϳϯϳϴϯ

Ϯϴ͘ϵϴϭϴϱϭϲϯϮϮϮϲϭ

Ͳϱϰ͘ϳϮϳϵϰϰϲϱϮϬϵϯϵ

ͲϬ͘ϬϮϲϴϭϬϬϬϳϵϲϯϳϲϳ

Ϭ͘ϬϴϬϮϬϰϴϭϯϴϯϭϲϳϱ

ͲϬ͘ϰϭϳϰϰϱϯϴϮϰϮϲϬϲϯ

ͲϬ͘ϮϲϰϮϱϳϴϲϯϴϭϲϰϳϭ

ϭϬ͘ϲϵϴϴϮϯϳϬϱϵϭϰϮ

Ϭ͘ϲϱϴϱϴϮϬϭϵϰϲϴϬϮϰ

ϭ͘ϭϳϯϬϯϰϭϲϵϯϯϴϳϲ
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ϭ

Ϭ͘ϳϱϯϵϳϱϵϯϲϳϯϰϱϳϯ

ͲϬ͘ϬϲϮϬϴϯϵϬϱϯϮϳϲϬϮ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϬϴϱϭϵϬϮϴϮϲϵϮϴϬϴ

ͲϬ͘ϬϳϮϰϰϯϭϲϲϰϱϯϳϱϴ

Ϭ͘ϮϬϲϴϵϬϮϲϬϱϮϯϯϯϳ

ͲϬ͘ϭϭϭϳϰϮϳϮϮϱϳϮϴϮϰ

ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϭϳϯϴϯϰϰϮϯϳϵϱϭϵϳ

ͲϬ͘Ϭϰϴϰϱϲϯϵϴϲϳϵϱϵϭ

ϭϮ

DŽ

ͲϬ͘ϬϮϲϴϭϬϬϬϳϵϲϯϳϲϳ

ͲϬ͘ϬϮϲϱϮϰϴϴϳϱϱϯϮϲϴ

Ϭ͘ϬϴϬϮϬϰϴϭϯϴϯϭϲϳϰ

ͲϬ͘ϬϭϲϭϭϭϴϯϰϵϰϬϲϮϯ

ϭϮ

ͲϬ͘ϯϮϴϵϬϮϮϵϴϱϱϳϰϲϲ

Ϭ͘ϭϲϳϮϰϰϮϭϮϱϭϰϵϳϱ

Ϭ͘ϭϭϮϯϰϲϰϬϬϴϲϭϰϮϰ

ϭϭ

Ϭ͘ϬϯϮϮϭϳϴϳϱϬϮϱϴϵϲ

ͲϬ͘ϳϯϯϴϯϵϱϯϭϵϭϭϵϰϮ

Ϭ͘ϴϱϲϳϵϲϭϱϱϵϬϲϴϲϯ

ϭϭ

ϭϮ

ͲϬ͘ϭϬϲϳϭϴϵϲϵϲϳϮϬϲϮ

Ϭ͘ϭϴϰϴϴϵϯϵϯϬϯϰϱϵ

ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϰϵϮϳϵϭϯϱϵϰϳϰϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϰϱϰϱϰϵϬϳϲϴϭϭϳϰ

ϭϭ

DŽ
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Ϭ͘ϯϵϬϭϱϯϯϴϳϱϴϯϰϮϲ

Ͳϭ͘ϯϭϰϬϬϭϰϬϬϵϬϳϴ

Ͳϲ͘ϱϯϳϱϭϳϴϵϰϭϯϭϵϱ

ͲϴϬ͘ϲϰϭϱϱϮϴϱϲϴϵϰ

ϲϬ͘ϳϲϬϰϮϲϯϲϯϮϰϰϱ

ϰϵ͘ϰϭϵϱϯϰϴϬϲϯϮϬϵ

Ϯϲϴ͘Ϭϱϲϲϲϳϳϴϵϱϯϯ

ϭϰϰϳ͘ϲϵϭϵϬϵϴϱϳϬϲ

Ϯϱϴϵ͘ϭϭϯϵϬϰϱϭϬϱϳ

Ϭ͘ϮϯϰϯϯϭϳϳϴϬϮϭϴϬϭ
ϭϬϳϰ͘ϮϳϲϴϱϱϳϬϵϭ

ϭ͘ϮϳϱϵϴϲϭϳϮϴϮϮϵϱ

ϭ͘ϭϳϵϲϬϭϵϱϭϮϮϱϮϮ

Ϭ͘ϱϲϴϵϯϮϮϲϯϮϭϯϲϭϴ

Ϯϯ͘ϯϮϭϬϱϱϳϰϯϳϵϲϭ

ͲϮϱ͘ϵϴϴϵϳϴϭϰϰϵϱϰϲ
ϰ͘ϮϳϳϲϬϮϱϬϰϲϲϰϳ

ϭϰϱ͘ϬϴϵϲϮϬϵϭϮϬϮϮ

Ϭ͘ϬϳϱϮϱϰϯϱϯϱϳϰϯϰϳ

ϳϭ͘Ϭϳϭϵϱϳϭϳϯϴϲϰϴ

ͲϭϬϲ͘ϱϳϬϯϳϯϵϵϰϯϯϲ

ϭϬ͘ϵϮϱϲϳϴϮϰϯϰϱϬϲ

Ͳϱ͘ϭϵϭϵϭϭϮϭϲϯϲϬϭϮ

ϳϲ͘ϴϯϳϱϳϵϳϲϵϯϮϳϵ

ϭϭϮϴ͘ϯϮϱϮϮϭϯϭϭϱϱ

ϭϰϰϳ͘ϲϵϭϵϬϵϴϱϳϬϲ

Ͳϱ͘ϱϵϳϮϬϮϱϱϭϰϳϳϴϮϵ

Ͳϭϯϲ͘ϬϲϲϱϵϬϯϱϱϮϳϯ

ͲϬ͘ϭϬϰϱϱϮϵϵϲϬϬϱϰϭϳ

ͲϬ͘ϬϰϮϭϬϭϬϯϴϳϳϵϲϯϴ

Ϭ͘ϭϭϯϴϵϴϲϬϲϲϮϮϮϯϯ

ϯ͘ϬϬϰϭϱϭϰϬϬϳϯϲϰϲ

Ͳϰ͘ϵϲϵϱϯϱϮϳϳϴϳϯϴϴϵ

ϭ͘ϲϱϲϭϬϯϴϳϲϱϵϳϬϲ

ϭϱ͘ϯϲϵϵϵϱϲϭϮϵϯϴϳ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

Ϭ͘ϬϯϲϳϰϬϳϰϰϵϮϲϭϮϴ

Ϯ

ͲϬ͘ϬϱϭϴϴϬϯϭϬϱϯϵϴϯϰ

ͲϬ͘ϬϱϳϱϬϯϴϵϵϬϱϯϲϮϵ

Ϯ

ϯ

ϭ͘ϰϭϵϴϳϰϱϵϭϭϳϱϯϲ

Ϭ͘ϬϵϵϮϮϭϰϳϭϮϯϭϮϲϳ

Ϯ͘ϬϭϱϰϵϰϱϮϵϴϳϯϳϭ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϮϯϭϳϳϳϭϲϳϴϳϵϯϮϳ

ͲϬ͘ϬϱϳϱϬϯϴϵϵϬϱϯϲϮϵ

Ϭ͘ϮϭϳϯϬϴϰϭϰϵϳϭϬϳϵ

Ϯ

ͲϬ͘ϯϯϳϯϮϯϬϭϭϯϱϴϳϰϴ

ͲϬ͘ϬϰϯϴϴϯϬϭϲϰϰϯϱϱϴ

Ϭ͘ϭϭϵϭϳϮϱϳϲϬϴϰϵϵ

Ϯ

Ϭ͘ϯϰϳϴϬϱϰϬϳϱϳϬϳϮϳ

Ϭ͘ϭϲϱϳϬϲϮϬϬϲϯϯϬϮ

Ϭ͘ϲϱϯϳϲϳϬϮϴϯϰϮϴϵϮ

Ϯ

Ϯ

Ϭ͘ϬϮϰϭϲϰϮϰϵϯϯϱϮϰϯ

ͲϬ͘ϬϮϳϮϬϴϲϭϯϮϲϳϮϰϲ

Ϭ͘ϯϲϮϮϯϳϬϴϯϮϬϯϭϰϭ

ͲϬ͘ϮϭϱϳϱϯϵϰϮϴϭϲϰϭϴ

Ϯ

ͲϬ͘ϭϯϰϴϰϵϰϱϯϴϯϴϳϴϵ

Ϭ͘ϬϮϭϱϲϮϲϰϬϰϲϰϰϲϱ

Ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϬϴϰϳϯϰϮϯϬϳϮϮϰϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϬϬϮϰϱϬϵϲϱϮϯϰϵϰϲ

Ϯ

DŽ
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&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
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Ͳϭϵ͘ϳϰϲϭϵϴϬϵϯϳϳϯϭ

Ͳϯ͘ϰϳϭϱϯϰϳϱϭϵϵϴϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ϱϬϬ͘ϵϵϲϭϭϲϴϲϴϬϰϱ

ϴϭ͘ϴϴϳϴϳϰϯϰϱϳϵϳϵ

ͲϮϭϯ͘ϬϰϯϱϱϲϯϬϰϳϱϯ

ϭϭϳ͘ϱϴϯϳϰϳϯϱϴϰϵϵ

Ͳϭ͘ϮϵϱϳϵϴϴϵϭϲϵϮϱϮ

ͲϬ͘ϰϬϵϯϵϬϰϬϲϭϯϬϳϴϲ

ͲϬ͘ϰϬϴϮϵϵϯϲϬϭϮϳϳϭ

ϱϴϲϰ͘ϬϵϲϬϭϵϵϳϵϮϮ

Ͳϰϵϭ͘ϯϴϵϯϲϰϭϰϲϴϯϱ

ϭϬϳϰ͘ϮϳϲϴϱϱϳϬϵϭ

Ͳϭϯϲ͘ϬϲϲϱϵϬϯϱϱϮϳϯ

ϳϭϲ͘ϭϯϰϳϮϴϵϳϴϱϵϲ

ϯϭϬ͘ϱϲϳϴϬϭϳϵϱϳϰϳ

ϭϳϯ͘ϯϬϵϮϴϵϱϱϮϲϰϴ

ϯϲϵ͘ϭϮϳϯϳϳϭϱϬϬϱϮ

ͲϱϬϴ͘ϱϭϯϳϱϬϰϭϬϯϳϴ

Ϭ͘ϭϰϴϮϱϲϬϭϯϳϯϮϮϯ

ͲϬ͘ϭϱϰϬϯϯϴϮϭϳϳϮϰϱϭ

ϳ͘ϬϬϭϱϰϳϲϮϭϱϮϰϲϳ

ͲϬ͘ϯϲϬϮϵϵϯϰϳϮϯϰϮϰϳ

ͲϬ͘ϯϯϳϯϮϯϬϭϭϯϱϴϳϰϴ

Ϭ͘ϯϰϳϴϬϱϰϬϳϱϳϬϳϮϳ

ϭ͘ϲϭϲϲϵϵϬϴϳϱϯϱϴϯ

Ϭ͘ϰϰϲϯϱϯϱϵϵϵϭϲϱϲϰ

Ϭ͘ϳϬϴϬϬϰϮϮϬϲϬϱϰϴϱ

Ϭ͘ϯϳϵϴϬϲϴϰϴϮϵϯϬϲϱ

ͲϬ͘ϯϱϳϮϴϭϴϲϬϰϲϬϯϭϰ

ͲϬ͘ϬϱϭϯϵϬϲϲϮϰϵϮϰϯϭ

Ϭ͘ϬϱϮϱϵϮϯϳϬϵϴϮϲϱϲ
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ϳ͘ϯϱϱϰϴϯϵϲϮϯϵϯϲϳ

Ͳϰ͘ϴϮϵϭϬϬϳϴϬϰϳϳϲϭ

ͲϬ͘ϭϭϵϴϭϬϴϯϱϱϭϳϲϳϲ

Ϭ͘ϬϵϳϲϴϮϵϱϰϴϭϲϵϱϵ

Ϭ͘ϭϳϬϭϵϵϭϵϭϬϴϴϰϵϳ

Ͳϰϵϭ͘ϯϴϵϯϲϰϭϰϲϴϯϱ

ϭϱϭϮ͘ϲϬϮϬϮϬϵϲϭϬϰ

Ϭ͘ϮϯϰϯϯϭϳϳϴϬϮϭϴϬϴ

Ͳϱ͘ϱϵϳϮϬϮϱϱϭϰϳϳϴϮϵ

Ͳϱϳ͘ϬϵϭϳϬϳϵϲϴϬϲϮϵ

Ͳϱϵ͘ϳϰϲϵϱϮϭϭϵϲϵ

ͲϮϲϭ͘ϳϵϭϭϳϮϯϯϵϵϮϯ

ͲϯϬϳ͘ϳϮϱϭϴϰϭϴϳϯϭϯ

ϯϴϴ͘ϭϱϰϰϰϱϳϰϵϳϯϳ

ͲϬ͘Ϭϱϭϳϳϲϴϭϴϵϵϵϳϯϲ

Ϭ͘ϮϱϮϱϬϬϱϯϰϴϯϰϮϵϭ

ͲϬ͘ϯϲϬϮϵϵϯϰϳϮϯϰϮϰϳ

Ϭ͘ϲϭϯϳϰϭϰϲϭϬϰϴϯϲϵ

Ϭ͘ϬϵϵϮϮϭϰϳϭϮϯϭϮϲϳ

Ϭ͘ϬϯϲϳϰϬϳϰϰϵϮϲϭϮϴ

Ϭ͘ϬϲϭϯϱϲϮϯϱϴϯϯϳϴϰ

ͲϬ͘ϬϰϮϭϮϱϴϱϮϯϭϵϵϮϰ

ͲϬ͘ϰϬϬϮϴϵϵϯϵϰϯϰϵϲ

ͲϬ͘ϬϵϳϯϯϬϭϴϯϰϲϳϰϳϵ

Ϭ͘ϬϵϯϬϰϬϯϮϴϰϯϱϱϴϰ

Ϭ͘ϬϯϭϰϲϭϬϱϮϯϱϲϭϴϴ

Ϭ͘ϬϵϬϭϬϬϲϵϯϴϳϭϮϯϯ
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ϱϯ͘ϵϲϭϮϴϵϬϲϬϴϰϭϲ

ϯϭ͘ϮϳϵϬϳϬϵϬϳϭϬϴϴ

ϳϭϬ͘ϯϮϭϴϱϰϵϳϲϭϭϭ

Ͳϰ͘ϵϯϰϵϴϯϯϰϮϳϵϵϴϰϵ

ϭϭϰ͘ϬϳϲϮϱϵϭϯϬϬϮϲ

Ϭ͘ϰϳϮϭϰϵϮϬϰϵϬϵϬϬϱ

Ͳϭ͘ϰϱϱϭϯϲϬϭϭϱϳϮϰϱ

Ͳϭϳ͘ϴϱϮϬϬϱϴϴϭϮϭϱϲ

ͲϮ͘ϴϯϭϮϭϬϯϴϯϱϭϬϭϯ

ϭϴ͘ϴϱϮϳϱϮϲϯϵϳϬϱϱ

Ͳϭϱ͘ϬϭϲϵϬϳϴϵϱϲϮϰϮ

ϮϬ͘ϯϵϭϴϳϵϳϯϰϱϳϲϳ

Ϯϱ͘ϱϬϵϬϯϲϯϮϱϮϱϭϵ

ϱϴϵ͘ϮϲϬϭϵϵϴϱϯϭϰϴ

ϯϰ͘ϭϭϯϯϯϰϯϵϲϬϵϲϴ

Ͳϯϱ͘ϳϱϴϮϭϲϭϰϲϰϭϴ

Ϭ͘ϭϲϬϭϴϱϴϯϯϯϰϲϯϵϱ

ͲϬ͘ϬϳϲϳϰϱϭϬϳϴϯϵϴϳϱ

ͲϬ͘ϬϯϲϭϴϰϯϴϬϵϮϵϰϯϭ

ϯ͘ϬϮϳϰϰϵϭϬϮϵϱϬϰϭ

ϯϭ͘ϮϳϵϬϳϬϵϬϳϭϬϴϴ

ͲϬ͘ϴϲϰϱϮϲϵϱϰϬϰϲϯϲϲ

Ϯϯ͘ϮϮϲϲϴϰϭϮϯϬϴϲϮ

Ϭ͘ϬϰϵϭϱϬϮϰϳϰϳϳϭϯϴ

ͲϬ͘ϭϬϵϰϰϯϬϲϰϬϵϰϵϬϲ

Ϭ͘ϮϳϯϮϴϲϬϮϴϬϮϰϬϬϴ

ϭ͘ϳϯϵϮϲϯϰϱϭϳϯϮϵϯ

ϭϮ͘ϱϭϰϱϵϯϳϱϯϲϵϮϱ

Ϯ͘ϵϮϳϲϴϳϰϭϮϱϱϱϭϲ

ϭ͘ϭϯϱϭϯϵϳϬϲϳϳϵϳϳ

Ϯ͘ϴϵϬϯϬϴϭϰϮϲϲϭϲϲ

Ϯϱ͘ϱϬϵϬϯϲϯϮϱϮϱϭϵ

ͲϮϱ͘ϭϴϲϱϳϱϳϱϱϱϱϱϵ

ͲϬ͘ϰϴϭϱϲϰϲϬϰϳϰϬϴϭϳ

ͲϬ͘ϭϵϱϬϵϬϳϮϮϬϲϰϴϴϮ

ͲϬ͘ϭϮϳϭϬϵϬϰϰϱϮϲϬϰ

Ϭ͘ϮϳϭϴϳϴϰϳϮϲϲϯϭϬϯ

ϱ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϳ

ϳ

ϳ

ͲϭϬ͘ϭϱϵϯϱϲϰϰϮϬϲϬϴ

Ϭ͘ϳϰϴϬϭϳϴϲϵϯϱϴϴϯϯ

ϱ

ϰ͘ϰϵϲϭϬϰϵϮϯϳϬϲϴϬϵ

ϭϵ͘ϭϰϲϱϳϬϴϵϰϯϬϳϳ

ϭ͘ϭϱϲϰϲϵϲϳϵϭϴϳϯϱ

ϱ

ϱ

ϵ͘ϯϴϱϰϭϯϬϴϯϵϮϰϯϱ

ϭ͘ϭϳϯϬϰϰϭϰϮϯϮϯϲϴ

ϱ

ϱ

ϮϬ͘ϴϭϳϯϵϬϯϱϱϱϱϮϯ

Ͳϰϵ͘ϲϳϬϬϴϯϮϬϳϬϵϴϮ

ϭ͘ϯϰϵϱϰϳϳϵϲϲϮϳϳϵ

Ϯ͘ϴϱϭϲϳϳϱϵϱϰϬϲϱϰ

ͲϬ͘ϮϱϵϰϱϳϵϰϰϯϲϴϮϵϰ

ϱ

ͲϮ͘ϳϮϲϴϭϰϵϴϬϯϵϵϵϵ

ϵϰϱ͘ϳϬϲϯϴϵϮϭϲϬϯϱ

ϭϭϮ͘ϭϱϮϵϳϵϵϴϳϴϱϭ

ϰ

ϱ

Ͳϯϵ͘ϯϲϱϮϴϬϭϭϳϬϳϳϵ

Ͳϰ͘ϱϯϯϯϵϴϯϳϳϰϰϮϰϯ

ϰ

ϱ

ϴϳϴ͘ϱϰϮϴϭϯϱϮϵϰϱϳ

ϱϱ͘ϲϵϮϬϯϲϵϭϱϴϭϵϱ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϱϱ͘ϲϵϮϬϯϲϵϭϱϴϭϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϱ͘ϱϭϳϭϲϰϮϰϰϬϳϵϵϲ

ϰ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
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Ϭ͘ϬϰϮϰϵϴϰϯϵϯϱϮϭϭϵ

Ϭ͘ϬϮϰϰϰϰϰϰϮϱϰϵϰϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϬϵϱϲϭϲϯϲϮϴϴϮϰϴϮ

Ϭ͘ϬϵϬϲϵϰϯϯϱϵϳϱϮϰϲ

Ϭ͘ϬϯϱϭϵϰϬϬϱϴϱϬϵϰϴ

ϱ͘ϯϲϯϱϵϳϯϵϭϲϭϯϴϲ

Ͳϯϲ͘ϳϯϵϭϮϰϬϱϮϳϯϮϵ

Ͳϯϱ͘ϳϱϴϮϭϲϭϰϲϰϭϴ

ͲϬ͘ϰϴϭϱϲϰϲϬϰϳϰϬϴϭϴ

Ͳϭ͘ϬϱϱϭϬϯϰϮϵϴϴϴϬϮ

ϱ͘ϭϭϬϯϵϱϭϮϮϮϬϳϴϲ

ϭϯ͘ϬϱϮϲϬϬϭϰϯϳϬϵϵ

Ϯ͘ϵϲϬϴϭϱϳϴϵϲϯϬϳϲ

ϭ͘ϬϬϬϮϯϴϴϲϴϵϲϮϱ

ͲϬ͘ϭϲϳϱϮϲϰϬϯϬϬϬϳϱϴ

ͲϬ͘ϭϵϵϵϮϵϳϰϳϲϰϯϮϭϰ

ϭϬϬϯ͘ϰϯϬϮϮϰϲϵϮϳ

Ͳϯϵ͘ϲϳϯϬϰϵϯϬϱϮϭϮϮ

ϭϭϰ͘ϬϳϲϮϱϵϭϯϬϬϮϳ

Ϯϯ͘ϮϮϲϲϴϰϭϮϯϬϴϲϮ

ϭϭϴ͘ϬϴϱϵϴϴϮϬϵϭϱϮ

ϱϱ͘ϰϱϭϵϲϮϮϴϯϲϭϯϴ

Ϯϭ͘ϴϯϰϮϭϰϭϴϱϵϱϴϯ

ϰϴ͘ϯϰϭϱϲϬϭϯϴϴϭϴϴ

Ͳϲϰ͘ϯϰϯϳϲϲϱϰϬϵϯϬϵ

Ͳϭϰ͘ϴϴϭϰϮϲϭϱϱϵϰϵϭ

ͲϬ͘ϭϵϱϮϳϰϲϴϮϯϱϴϭϴϳ

ϯϵϴϰ͘ϮϱϰϰϮϴϵϴϮϵϱ

Ͳϭϱϲ͘ϬϬϲϵϴϬϰϭϬϴϮϲ

ϵϰϱ͘ϳϬϲϯϴϵϮϭϲϬϯϵ

ϭϭϮ͘ϭϱϮϵϳϵϵϴϳϴϱϭ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ϭ͘ϭϭϮϬϴϰϱϯϲϬϴϵϯϵϲ

Ͳϯϲ͘ϳϯϵϭϮϰϬϱϮϳϯϮϵ

ϵϯϰ͘ϬϴϮϬϰϳϰϭϵϵϯϭ

ϯϰ͘ϭϭϯϯϯϰϯϵϲϬϵϳ

ͲϮϱ͘ϭϴϲϱϳϱϳϱϱϱϱϱϵ

Ͳϯ͘ϳϵϱϰϵϲϱϭϵϲϳϮϲϰ

Ͳϭϭϵ͘ϮϮϮϳϳϱϮϳϰϵϮϳ

Ͳϯϵϳ͘ϲϴϱϵϱϬϭϰϯϵϲϯ

Ͳϲϱ͘ϳϱϵϯϵϴϴϬϰϲϬϴϮ

Ͳϭϵ͘ϲϯϵϴϵϱϳϭϭϲϱϳϱ

Ϭ͘ϬϵϱϮϲϲϰϵϭϮϲϵϰϬϵ

Ϭ͘ϭϳϮϭϴϯϰϯϳϮϱϱϭϯ

Ͳϯϵ͘ϲϳϯϬϰϵϯϬϱϮϭϮϮ

ϰ͘Ϭϯϰϳϭϲϳϵϰϲϴϰϲϴ

Ͳϰ͘ϵϯϰϵϴϯϯϰϮϳϵϵϴϲ

ͲϬ͘ϴϲϰϱϮϲϵϱϰϬϰϲϯϲϲ

Ͳϰ͘ϲϲϮϴϲϭϲϱϳϵϰϰϭϱ

Ͳϭ͘ϲϴϴϬϭϳϮϯϰϱϲϮϬϴ

ͲϬ͘ϬϮϴϰϰϰϴϳϳϭϬϱϴϰϯ

ͲϮ͘ϰϬϬϰϭϰϭϯϭϱϵϱϲϴ

ϰ͘ϱϯϬϭϲϮϭϮϴϱϲϮϮϵ

Ϭ͘ϱϮϴϴϵϯϯϬϰϲϯϳϵϮϱ

Ϭ͘ϬϳϵϭϴϲϭϯϮϴϳϵϲϱϴ

Ͳϭϱϲ͘ϬϬϲϵϴϬϰϭϬϴϮϲ

ϳ͘ϮϵϲϳϵϮϲϱϰϰϭϭϱϳϵ

Ͳϯϵ͘ϯϲϱϮϴϬϭϭϳϬϳϴϱ

Ͳϰ͘ϱϯϯϯϵϴϯϳϳϰϰϮϰϲ
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Ϭ͘ϬϳϮϯϵϭϴϯϲϱϮϬϯϯϳ

Ϭ͘ϮϬϰϮϯϳϳϳϬϲϵϳϴϰϯ

ͲϬ͘ϵϭϵϬϳϱϰϬϭϵϮϳϵϴϮ

ͲϬ͘ϬϯϱϭϵϮϭϭϲϰϰϲϳϲϱ

Ϭ͘ϯϯϲϯϵϴϮϲϵϵϱϵϮϰϯ

ͲϬ͘ϭϲϲϵϮϱϯϭϱϱϴϴϵϳϴ

ϳ

ϴ

ϴ
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Ͳϰϯ͘ϭϴϯϮϰϮϵϰϱϬϴϬϮ

Ͳϰ͘ϳϴϲϯϮϭϱϰϳϭϰϬϰϲ

ϵ

ϭϳ͘ϮϴϭϭϯϵϰϲϮϴϵϲϯ

ͲϬ͘ϭϬϰϭϬϳϬϭϮϯϯϴϳϲϵ

ϵ

ϳϭϯ͘ϴϭϬϲϳϮϴϮϴϵϳϭ

ϯϮ͘ϮϰϵϴϳϯϯϱϬϭϯϯϳ

ϯ͘ϲϴϰϵϳϰϮϮϲϱϬϰϭ

ϵ

ϱϭ͘ϴϭϰϴϵϬϰϮϯϴϲϳϲ

Ϯϭ͘ϮϲϯϬϲϵϱϮϭϲϱϲϰ

Ϯ͘ϱϯϰϳϭϬϭϴϮϭϳϵϱϭ

ϵ

ϵ

Ϭ͘ϳϮϳϰϬϯϬϭϲϵϴϭϭϬϲ

Ϭ͘ϬϰϱϯϮϳϲϵϰϱϯϴϯϱϮ

ϵ

ϱϭ͘ϴϭϰϴϵϬϰϮϯϴϲϳϱ

Ϭ͘ϬϰϭϳϭϲϴϮϮϮϴϴϮϰϳ

ͲϬ͘ϬϱϲϭϵϬϳϯϮϳϱϮϲϭϱ

ϵ

ϱ͘ϲϬϲϭϰϯϱϵϭϵϮϰϲϱϵ

ͲϮϯϮ͘ϬϵϰϮϯϭϴϴϭϵϴϭ

ϭϲ͘ϳϳϵϬϯϮϬϵϰϬϯϳϵ

ϴ

ϵ

Ϭ͘ϯϳϬϰϵϬϬϰϲϭϳϱϳϱϯ

ͲϬ͘ϵϴϭϲϳϯϯϭϯϲϵϭϲϲϳ

ϴ

ϭϰϴ͘ϲϱϲϳϭϵϮϰϭϵϳϱ

Ϯϲϱϵ͘ϭϳϭϳϴϳϰϬϵϭϯ

ϭϭϬ͘ϰϲϮϮϵϳϰϰϭϯϬϲ

ϴ

ϯϰ͘ϴϲϵϭϬϱϵϱϲϳϬϴϵ

ϭϭϬ͘ϰϲϮϮϵϳϰϰϭϯϬϲ

ϲ͘ϭϵϵϭϭϬϯϮϯϲϭϴϭϱϵ

ϴ

ϰ͘ϯϰϬϵϬϱϰϮϭϱϮϴϰ

Ϯϳϰ͘ϲϵϬϲϵϳϮϳϭϭϭϯ

ϭϯ͘ϳϴϰϳϵϯϮϴϬϯϵϮϱ

ϴ

ϭϱ͘ϵϮϰϬϱϰϭϵϰϳϰϬϰ

Ͳϯϵ͘ϳϯϭϴϬϵϲϯϲϰϬϵϯ

ͲϬ͘ϭϴϲϬϯϲϱϭϵϴϭϴϬϬϱ

ϴ

ϵ

ϭϭϴ͘ϴϰϳϱϱϭϭϬϱϲϭ

ϴ

ϵ

ϭϬ͘ϰϳϲϵϲϯϴϲϲϵϭϮϴ

ϭ͘ϱϳϴϴϳϴϭϱϮϰϱϲϭϴ

ϱ͘ϮϰϳϴϭϳϭϰϲϵϬϰϭϳϵ

ϴ

ͲϱϮ͘ϯϵϵϲϭϮϴϬϱϲϯϮϯ

Ϭ͘ϬϲϯϰϴϯϰϳϬϲϭϲϲϮ

ͲϬ͘ϬϰϬϬϲϳϴϰϭϴϵϲϰϲ

ϳ

Ͳϯ͘ϵϮϮϱϰϲϬϯϳϵϰϯϭϯ

Ϭ͘ϱϲϵϬϲϳϰϳϲϭϱϵϬϮϭ

ϴ

Ϭ͘ϬϲϮϲϵϭϳϴϴϳϲϲϰϯϰ

ϭ͘ϮϰϴϴϵϴϮϲϲϲϯϵϰϱ

Ϭ͘ϬϲϮϲϵϭϳϴϴϳϲϲϰϯϰ

ͲϬ͘Ϭϳϴϰϲϱϳϵϰϳϴϵϯϭ

ͲϬ͘ϬϴϵϲϯϬϰϮϲϭϭϴϮϵ

ϳ

ϳ

ͲϬ͘ϭϯϮϲϵϭϲϱϳϬϴϭϲϱϲ

Ϭ͘ϭϱϯϰϵϴϰϲϲϲϴϱϵϰϱ

ϳ

ϳ

Ϭ͘Ϭϵϲϯϭϴϵϴϯϯϭϲϱϲϯ

Ϭ͘ϬϰϮϮϰϬϯϱϮϮϵϳϵϰϮ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϬϭϬϳϯϰϴϬϮϴϴϯϲϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϭϲϮϬϮϲϰϵϰϵϳϯϴϮ

ϳ

DŽ
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ϴ͘ϬϳϯϲϲϬϵϰϯϭϱϴϵ

Ͳϰϯ͘ϭϴϯϮϰϮϵϰϱϬϴϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ͳϭϲϲ͘ϮϴϵϱϱϳϮϳϮϭϲϳ

ϭϬϲϭ͘ϰϯϱϵϰϰϴϲϱϴϰ

ϭϮϭ͘ϰϱϭϵϴϲϵϱϬϴϱϲ

ϱϯϲ͘ϭϳϳϱϲϯϬϴϮϱϯϭ

ϭϲϬ͘ϰϯϵϲϰϬϲϴϵϵϵϲ

Ͳϰϵ͘ϵϯϳϰϰϱϬϲϮϲϰϳϲ

ϭϯϵ͘ϵϯϯϱϰϲϵϲϳϯϮ

ϲϭ͘ϵϯϵϴϰϵϮϭϱϲϬϲϭ

ͲϬ͘ϯϯϲϴϴϵϴϱϴϭϱϭϴϮϵ

ͲϬ͘ϭϴϯϳϵϬϴϮϯϳϲϳϰϳϮ

ϭϰϵϬ͘ϵϴϴϭϲϳϵϭϬϯϭ

Ͳϱϲ͘ϳϰϬϱϬϯϱϵϬϮϲϮϰ

ͲϮϯϮ͘ϬϵϰϮϯϭϴϴϭϵϴϭ

ϭϲ͘ϳϳϵϬϯϮϬϵϰϬϯϳϵ

ϭϭϳ͘ϵϯϭϳϰϳϲϱϲϱϰϱ

ϴϯ͘ϲϱϳϳϳϰϮϴϱϵϲϬϴ

ϲ͘ϯϱϭϵϬϳϲϰϯϱϮϰϱϬϵ

ϲϵ͘ϬϳϮϳϭϱϭϮϲϮϵϵϮ

Ͳϵϯ͘ϴϬϰϯϯϮϵϭϬϱϭϬϳ

ͲϬ͘ϬϮϲϬϯϴϭϭϲϰϮϱϲϰϰ

ͲϬ͘ϮϮϳϯϵϳϴϳϮϲϱϮϭϭϰ

Ϭ͘ϵϵϭϱϲϰϳϱϴϱϴϲϯϳϴ

ͲϬ͘ϬϭϵϯϱϳϬϱϳϮϴϭϴϭϱ

Ϭ͘ϬϳϮϯϵϭϴϯϲϱϮϬϯϯϳ

ͲϬ͘ϬϯϱϭϵϮϭϭϲϰϰϲϳϲϱ

Ϭ͘ϬϵϬϰϬϮϯϯϴϳϰϬϮϳϲ

Ϭ͘ϭϯϴϲϴϱϰϬϴϯϴϵϴϯϯ

ͲϬ͘Ϭϭϱϰϳϲϯϳϰϱϵϳϱϵϵ

Ϭ͘ϬϱϲϮϳϰϬϭϰϲϳϬϱϵϭ
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Ͳϰ͘ϳϴϲϯϮϭϱϰϳϭϰϬϰϲϵ

ͲϮϭ͘ϬϲϰϵϱϯϳϬϳϱϵϳϱ

Ͳϲ͘ϯϴϯϰϵϯϱϰϵϰϯϬϱϯϵ

ϭ͘ϯϰϵϰϭϰϰϰϴϭϵϬϳϴ

Ͳϱ͘ϳϯϭϯϵϰϮϱϭϳϳϲϴϬϵ

ͲϮ͘ϯϴϵϮϮϮϲϱϵϯϯϱϭ

Ϭ͘ϮϭϭϰϬϴϮϳϭϲϬϱϮϲϱ

Ϭ͘ϮϭϯϵϳϮϲϳϲϲϵϴϲϵϯ

Ͳϱϲ͘ϳϰϬϱϬϯϱϵϬϮϲϮϰ

ϯ͘ϵϰϬϲϳϵϬϱϯϰϳϳϰϮ

Ϭ͘ϯϳϬϰϵϬϬϰϲϭϳϱϲϬϱ

ͲϬ͘ϵϴϭϲϳϯϯϭϯϲϵϭϲϳϯ

Ͳϱ͘ϰϮϰϳϰϴϳϳϰϰϬϱϴϳ

Ͳϯ͘ϬϭϵϴϬϳϬϭϳϲϮϰϰϲ

ͲϬ͘ϲϬϮϲϬϬϭϴϵϱϵϱϱϮϴ

Ͳϯ͘ϬϮϭϴϱϭϵϭϳϴϲϱϬϭ

ϰ͘ϯϴϮϮϮϳϳϭϴϭϵϮϵϲ

ͲϬ͘ϮϴϵϬϭϯϬϵϭϰϴϳϬϱϵ

Ϭ͘ϯϵϰϵϭϮϬϬϲϲϮϰϰϱϭ

ͲϬ͘ϬϭϵϯϱϳϬϱϳϮϴϭϴϭϱ

ϭ͘ϬϳϱϬϭϯϲϵϰϱϳϬϰϵ

Ϭ͘ϬϲϯϰϴϯϰϳϬϲϭϲϲϮ

ͲϬ͘ϬϰϬϬϲϳϴϰϭϴϵϲϰϲ

ͲϬ͘ϬϮϬϭϱϳϴϱϱϬϵϮϯϱϵ

ͲϬ͘ϭϳϱϭϱϱϳϴϯϳϲϴϭϰϱ

ͲϬ͘ϯϮϯϮϭϳϵϰϱϴϵϴϯϲϴ

ͲϬ͘ϭϴϯϳϰϮϭϱϯϯϮϵϳϲϯ
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ͲϮϱ͘ϬϳϬϳϲϮϰϲϱϵϵϭϱ

ͲϬ͘Ϭϰϴϰϱϲϯϵϴϲϳϵϱϴϲ

ͲϬ͘ϭϳϯϴϯϰϰϮϯϳϵϱϭϵϱ

Ͳϭϵϭ͘ϰϲϰϲϰϳϳϲϭϬϳϮ

ϯϵ͘ϮϲϳϵϯϳϮϲϯϰϮϲϰ

ϰϮϲ͘ϱϱϱϮϱϳϭϲϵϭϭϰ

Ͳϭϰϰ͘ϮϵϭϯϳϵϭϯϰϮϮϳ

Ͳϭ͘ϭϲϭϬϳϭϬϰϴϵϭϲϯϱ

ͲϬ͘ϬϭϲϭϭϭϴϯϰϵϰϬϲϮϮ

ͲϬ͘ϬϮϲϱϮϰϴϴϳϱϱϯϮϲϴ

Ͳϭϰ͘ϱϵϱϰϮϳϱϱϲϭϱϴϰ

ϲ͘ϬϵϮϵϯϳϬϰϭϯϯϮϴϭϵ

ϭϴ͘ϱϭϴϵϴϱϳϮϭϴϳϭϰ

ͲϬ͘ϴϲϱϵϳϮϬϬϭϰϯϬϮ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϰϲϰ͘ϭϮϲϮϮϭϴϱϵϲϱϮ

Ͳϭ͘ϮϯϭϲϯϳϵϴϱϯϭϱϬϰ

Ϯ͘ϮϲϱϭϲϲϮϬϴϱϱϲϴϵ

ϭϭ

ϮϮ͘ϵϮϯϮϱϱϴϵϰϭϰϭϳ

ϭϬ͘ϲϵϴϴϮϯϳϬϱϵϭϰϮ

ϮϮ͘ϵϮϯϮϱϱϴϵϰϭϰϭϳ

Ϭ͘ϲϱϴϱϴϮϬϭϵϰϲϴϬϮϱ

ϭϭ

ͲϬ͘ϮϴϯϯϯϳϳϬϳϯϲϬϳϵϳ

Ͳϭϯ͘Ϭϱϲϯϯϭϯϰϴϱϭϱϳ

Ͳϭ͘ϬϱϳϱϳϱϳϮϳϯϮϭϯ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϱ͘ϵϵϰϬϭϲϳϬϰϱϳϬϵ

ϭϭ

Ϭ͘ϲϰϴϯϬϮϵϴϳϯϲϬϯϰ

Ϭ͘ϭϳϰϲϲϱϭϱϱϲϰϴϵ

Ϭ͘ϬϴϬϰϮϲϱϴϮϴϱϯϬϮϰ

ϭϭ

ͲϬ͘ϯϲϱϱϳϱϰϰϳϭϮϳϭϱϴ

Ϭ͘ϯϯϴϱϬϰϵϯϱϭϮϵϭϴ

ͲϬ͘ϭϬϲϳϭϴϵϲϵϲϳϮϬϲϮ

ϭϭ

ϭϭ

ͲϬ͘ϳϯϯϴϯϵϱϯϭϵϭϭϵϰϵ

Ϭ͘ϭϴϰϴϴϵϯϵϯϬϯϰϱϵ

ϭϭ

ϭϭ

Ͳϯϯ͘ϬϰϲϰϬϰϲϰϱϴϯϯϮ

Ϭ͘ϴϱϲϳϵϲϭϱϱϵϬϲϴϲϱ

ͲϬ͘ϱϴϵϮϭϯϰϳϮϲϲϯϯϰϭ

ϭϬ

ϱϳϳ͘ϭϬϱϱϱϳϮϬϵϵϯϲ

Ϯϰ͘ϳϳϱϭϵϴϰϵϯϱϰϭϰ

ϭϬ

Ϯϯ͘ϱϲϭϭϬϭϳϳϵϲϵϴϯ

Ϯϰ͘ϳϳϱϭϵϴϰϵϯϱϰϭϰ

Ϯ͘ϳϬϮϳϲϯϰϮϳϭϵϰϭϯ

ϭϬ

Ͳϭϲ͘ϮϬϱϱϭϮϰϭϮϱϭϬϴ

ϭϵ͘ϯϭϵϯϭϰϱϵϮϬϱϳϱ

Ϭ͘ϵϴϱϲϱϵϱϭϳϱϰϭϲϴϱ

ϭϬ

ϭϬ

ϯϴ͘ϳϴϵϳϭϯϵϬϳϳϲϭϲ

Ͳϲ͘ϰϵϯϰϱϮϵϭϵϬϲϲϯϳϵ

ϱ͘ϳϳϱϳϰϬϳϲϬϯϴϵϮϴ

Ϭ͘ϭϬϰϬϳϵϳϴϴϬϬϲϱϴϯ

ϭϬ

Ϭ͘ϱϮϴϴϲϲϬϱϯϳϯϭϮϲϴ

ͲϮ͘ϲϱϲϲϬϭϯϵϬϴϴϭϳϯ

Ͳϯ͘ϮϳϭϵϲϮϱϭϲϬϴϵϱϭ

ϭϬ

ϭϬ

Ϭ͘ϬϳϬϲϴϰϰϲϰϰϵϳϱϯϯ

ͲϬ͘ϭϯϱϲϵϬϭϲϱϴϮϯϬϱϲ

Ϭ͘ϬϵϮϲϭϰϮϰϳϴϵϱϭϱϱ

ϭϬ

ϭϬ

Ϭ͘ϳϰϳϵϰϵϳϱϴϴϱϳϭϴϰ

Ϭ͘ϮϯϵϳϰϴϯϯϵϮϰϴϯϱϮ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϭϬϲϭ͘ϰϯϱϵϰϰϴϲϱϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭϮϭ͘ϰϱϭϵϴϲϵϱϬϴϱϲ

ϵ

DŽ
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&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ͳϭϭ͘ϮϱϰϵϰϳϮϰϮϴϴϱϮ

ͲϮ͘ϳϰϮϯϵϳϰϴϮϰϵϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ϯϬϯ͘ϰϬϯϵϵϮϮϬϬϮϭϯ

Ϯϯ͘ϰϲϰϲϬϱϰϭϮϰϬϯϵ

ϮϱϬ͘ϮϱϯϮϴϭϲϭϲϰϳ

ͲϯϰϬ͘ϬϮϵϭϲϮϭϬϱϳϮϭ

ͲϬ͘ϬϳϮϰϰϯϭϲϲϰϱϯϳϱϴ

ͲϬ͘ϭϭϭϳϰϮϳϮϮϱϳϮϴϮϳ

ϯ͘ϰϬϳϰϬϴϵϳϯϰϵϬϳ

ͲϬ͘ϱϬϮϳϴϴϱϰϳϵϲϳϮϵϴ

ͲϮϱ͘ϬϳϬϳϲϮϰϲϱϵϵϭϱ

Ͳϭ͘ϭϲϭϬϳϭϬϰϴϵϭϲϯϱ

ͲϬ͘ϰϭϳϰϰϱϯϴϮϰϮϲϬϲϰ

ϭ͘ϮϬϭϵϯϳϵϵϯϯϳϮϲϮ

Ϭ͘ϭϱϴϳϬϲϰϭϮϳϭϭϴϰ

Ϭ͘ϬϱϳϭϳϮϭϬϬϭϬϴϬϱϵ

ͲϬ͘ϭϬϴϴϬϵϬϮϭϱϴϮϰϲϵ

Ϭ͘ϬϰϴϯϴϵϳϴϵϳϲϬϬϭϯ

ͲϬ͘ϭϲϮϮϮϯϰϭϭϴϵϬϮϳϰ

ϲ͘ϭϵϴϱϴϳϮϴϲϴϴϳϰϯ

ͲϮϯ͘ϵϵϲϮϮϰϬϵϰϵϳϲϯ

Ͳϯϯ͘ϬϰϲϰϬϰϲϰϱϴϯϯϮ

ͲϬ͘ϱϴϵϮϭϯϰϳϮϲϲϯϯϰϭ

ͲϬ͘ϲϱϰϰϲϱϱϰϱϯϳϳϮϮϮ

ϭ͘ϮϱϳϬϭϵϬϭϱϮϵϰϳϵ

Ϯ͘ϲϯϳϲϮϰϰϵϱϱϳϳϳϳ

Ϭ͘ϱϭϰϳϱϬϬϬϮϬϰϰϬϲϴ

Ͳϱ͘ϮϲϵϲϵϲϴϳϯϴϭϬϭϵ

ͲϬ͘ϭϭϭϴϯϯϬϰϯϴϬϯϭϲϳ

ͲϬ͘ϭϰϯϲϰϴϱϲϭϬϴϱϳϰϱ

ϰϮϰϬ͘ϮϱϵϲϳϬϳϵϮϮϱ
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ͲϭϬ͘ϭϬϬϭϰϵϭϮϱϲϭϳϳ

ϭϰ͘ϬϯϮϵϰϮϯϰϱϬϵϱϭ

Ϭ͘ϬϴϱϭϵϬϮϴϮϲϵϮϴϬϳ

Ϭ͘ϮϬϲϴϵϬϮϲϬϱϮϯϯϯϳ

ͲϬ͘ϱϬϮϳϴϴϱϰϳϵϲϳϮϵϴ

ϭ͘ϯϲϮϵϱϱϬϲϴϬϰϯϱϭ

Ͳϭ͘ϮϯϭϲϯϳϵϴϱϯϭϱϬϰ

ͲϬ͘ϮϴϯϯϯϳϳϬϳϯϲϬϳϵϳ

ͲϬ͘ϮϲϰϮϱϳϴϲϯϴϭϲϰϳϭ

Ϭ͘ϯϯϴϯϯϵϯϳϵϵϰϴϯϮϭ

Ϭ͘ϲϲϵϬϬϰϴϯϮϯϰϵϳϲ

ͲϬ͘ϰϬϭϭϱϮϰϮϲϮϮϴϮϯϯ

ͲϬ͘ϭϬϳϱϴϭϱϯϵϰϰϯϲϳϯ

Ϭ͘ϭϲϳϮϰϰϮϭϮϱϭϰϵϳϲ

Ϭ͘ϭϭϮϯϰϲϰϬϬϴϲϭϰϮϰ

ͲϮϯ͘ϵϵϲϮϮϰϬϵϰϵϳϲϯ

ϲϬϰ͘ϴϳϲϲϭϮϮϱϰϬϳϮ

Ϯϯ͘ϱϲϭϭϬϭϳϳϵϲϵϴϯ

Ͳϭϲ͘ϮϬϱϱϭϮϰϭϮϱϭϬϴ

ͲϮ͘ϰϭϭϳϭϵϲϮϲϳϯϯϮϳ

ͲϯϬ͘ϭϱϯϭϲϰϬϯϭϳϰϴϳ

ͲϭϱϮ͘ϴϬϮϰϮϱϯϭϰϲϱϯ

ͲϭϬ͘ϯϵϱϲϬϭϳϵϯϴϮϲϱ

ϭϬϴ͘ϬϵϱϬϬϮϲϯϲϱϬϰ

Ϭ͘ϬϵϮϵϴϬϰϱϯϲϮϱϳϬϴ

Ϭ͘ϮϬϭϰϱϴϯϴϵϵϰϲϳϭϱ

Ͳϭϲϲ͘ϮϴϵϱϱϳϮϳϮϭϲϳ
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ϵϲϯϲ͘ϮϯϳϬϬϮϳϭϭϱϭ

Ϭ͘ϳϲϮϱϮϬϰϴϮϱϱϬϱϬϰ

ͲϴϰϬ͘ϱϵϮϱϳϭϰϮϮϬϴ

ϯϵϵ͘ϵϯϬϮϳϲϳϮϭϬϲϳ

Ͳϯ͘ϳϴϬϳϭϰϰϭϳϲϮϲϯϳ

ϲϬ͘ϵϴϴϬϲϵϬϵϳϭϱϭϲ

ϭϮ

ϭϮ

ϯϵϵ͘ϵϯϬϮϳϲϳϮϭϬϲϳ

ϭϵ͘ϯϱϮϵϲϴϭϴϭϱϵϵϭ

ϭϮ

ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϭϬϬϯ͘ϴϬϬϵϰϳϱϵϳϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϱϬ͘ϳϬϲϭϵϳϳϲϭϲϮϱ

ϭϮ

DŽ
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&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ͲϮϬϰ͘ϵϯϬϰϵϭϵϱϯϲϭϵ

ϵ͘ϵϵϱϯϭϴϬϬϬϬϯϵϬϯ

Ϭ͘ϳϲϮϱϮϬϰϴϮϱϰϵϳϮϮ

Ͳϯ͘ϳϴϬϳϭϰϰϭϳϲϮϲϰ

Ͳϭϵ͘ϲϰϯϮϳϯϵϬϲϵϰϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ϱϰϬϲ͘ϴϭϬϮϮϴϲϭϬϯϴ

ͲϮϬϰ͘ϵϯϬϰϵϭϵϱϯϲϭϵ

ͲϴϰϬ͘ϱϵϮϱϳϭϰϮϮϬϴϭ

ϲϬ͘ϵϴϴϬϲϵϬϵϳϭϱϭϲ

ϰϮϲ͘ϱϮϱϲϰϬϱϯϭϵϮϰ
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ϴ͘ϭϵϬϳϳϭϳϯϱϱϮϬϯͲϭϳ

Ϭ͘Ϭϯϭϭϵϯϯϭϳϭϳϰϲϴϭ

Ϭ͘ϭϬϳϳϬϴϳϰϳϰϱϬϰϲ

Ϭ͘ϬϱϳϲϵϰϴϳϮϮϬϯϮϭϱ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭ͘ϭϭϱϲϴϯϬϲϯϳϬϲϲͲϮϯ

ϱ͘ϰϳϭϯϵϮϯϳϬϰϳϲϯͲϮϮ
ϭ͘ϬϭϭϬϳϰϲϰϰϯϭϱϲͲϮϬ

Ϭ͘ϬϳϬϯϲϴϬϯϯϵϭϭϳϬϭ

ϳ

Ϭ͘ϭϮϱϱϭϬϮϰϲϯϰϴϴϴϰ

Ϯ͘ϳϰϲϴϮϲϴϴϲϵϱϮϳͲϭϯ

Ϭ͘ϬϵϭϬϰϯϴϯϮϴϲϬϭϯϴ

ϲ

ϭϮ

ϭ͘ϱϱϯϱϯϳϬϰϵϳϯϰϵͲϮϬ

Ϭ͘ϬϮϭϬϭϰϭϮϯϯϵϭϲϬϮ

ϱ

ϭ͘ϳϴϯϴϲϮϴϴϱϯϰϰϰϵϵϰͲϭϬ

Ϯ͘ϯϵϵϴϳϵϵϵϮϭϳϴͲϭϴ
ϵ͘ϱϲϲϯϴϴϯϳϲϳϳϭϴͲϮϯ

Ϭ͘ϭϬϬϲϳϮϴϰϮϲϬϳϭϭ

ϰ

Ϭ͘ϬϳϬϭϴϯϯϳϬϯϳϳϵ

ϯ͘ϵϬϲϰϴϵϳϱϲϱϵϮϲͲϮϵ

Ϭ͘ϭϰϳϮϰϮϯϮϳϭϵϰϰϱϲ

ϯ

ϭϭ

ϵ͘ϮϭϯϭϴϮϱϯϴϮϬϰϱͲϭϲ

Ϭ͘ϬϴϯϳϴϲϳϮϰϳϬϬϳϲϮ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϳ͘ϰϬϵϭϯϮϴϳϯϱϵϬϰͲϮϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϵϯϱϴϭϱϲϭϳϳϵϬϵϭ

ϭ

DŽ
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Ϭ͘ϯϭϭϮϯϴϳϴϯϭϰϵϱϱϱ

Ϭ͘ϮϯϳϯϲϮϯϵϴϵϯϴϰϴϯ

Ϭ͘ϭϵϭϴϮϵϯϮϵϭϳϴϬϮϲ

Ϭ͘ϭϲϬϵϱϯϲϵϬϲϲϴϯϴϯ

Ϭ͘ϭϯϴϲϯϵϭϵϵϳϵϬϳϱ

Ϭ͘ϭϮϭϳϱϴϲϳϰϱϳϵϰϳ

Ϭ͘ϰϱϭϴϴϭϵϴϭϬϲϮϳϯ

Ϭ͘ϯϭϭϮϯϴϳϴϯϭϰϵϱϱϱ

Ϭ͘ϮϯϳϯϲϮϯϵϴϵϯϴϰϴϯ

Ϭ͘ϭϵϭϴϮϵϯϮϵϭϳϴϬϮϲ

Ϭ͘ϭϲϬϵϱϯϲϵϬϲϲϴϯϴϯ

Ϭ͘ϭϯϴϲϯϵϭϵϵϳϵϬϳϱ

Ϭ͘ϭϮϭϳϱϴϲϳϰϱϳϵϰϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϮϯϮϯϰϯϯϮϳϴϵϱϮ

Ϭ͘ϮϵϳϯϳϱϬϭϲϮϭϯϵϰ

Ϭ͘ϮϮϵϮϭϮϴϰϯϮϯϵϮϯϭ

Ϭ͘ϭϴϲϰϳϭϮϰϬϭϭϭϬϯϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϲϰϱϲϴϭϴϬϴϯϵ

Ϭ͘ϭϯϱϴϭϴϲϴϯϰϰϲϭϯϳ

Ϭ͘ϭϭϵϱϳϳϳϴϱϵϴϰϯϰ

Ϭ͘ϳϯϯϴϬϲϯϵϭϭϰϬϱϵϱ

Ϭ͘ϰϮϯϮϯϰϯϯϮϳϴϵϱϮ

Ϭ͘ϮϵϳϯϳϱϬϭϲϮϭϯϵϰ

Ϭ͘ϮϮϵϮϭϮϴϰϯϮϯϵϮϯϭ

Ϭ͘ϭϴϲϰϳϭϮϰϬϭϭϭϬϯϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϲϰϱϲϴϭϴϬϴϯϵ

Ϭ͘ϭϯϱϴϭϴϲϴϯϰϰϲϭϯϳ

Ϭ͘ϭϭϵϱϳϳϳϴϱϵϴϰϯϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϱϭϴϴϭϵϴϭϬϲϮϳϯ

Ϭ͘ϴϮϰϰϮϰϲϬϰϲϰϳϴϲϰ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϵϱϳϳϳϴϱϵϴϰϯϰ

Ϭ͘ϭϯϱϴϭϴϲϴϯϰϰϲϭϯϳ

Ϭ͘ϭϱϳϭϲϰϱϲϴϭϴϬϴϯϵ

Ϭ͘ϭϴϲϰϳϭϮϰϬϭϭϭϬϯϱ

Ϭ͘ϮϮϵϮϭϮϴϰϯϮϯϵϮϯϭ

Ϭ͘ϮϵϳϯϳϱϬϭϲϮϭϯϵϰ

Ϭ͘ϭϮϭϳϱϴϲϳϰϱϳϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϴϲϯϵϭϵϵϳϵϬϳϱ

Ϭ͘ϭϲϬϵϱϯϲϵϬϲϲϴϯϴϯ

Ϭ͘ϭϵϭϴϮϵϯϮϵϭϳϴϬϮϲ

Ϭ͘ϮϯϳϯϲϮϯϵϴϵϯϴϰϴϯ

Ϭ͘ϯϭϭϮϯϴϳϴϯϭϰϵϱϱϱ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ

Ϭ͘ϭϭϵϱϳϳϳϴϱϵϴϰϯϰ

Ϭ͘ϭϯϱϴϭϴϲϴϯϰϰϲϭϯϳ

Ϭ͘ϭϱϳϭϲϰϱϲϴϭϴϬϴϯϵ

Ϭ͘ϭϴϲϰϳϭϮϰϬϭϭϭϬϯϱ

Ϭ͘ϮϮϵϮϭϮϴϰϯϮϯϵϮϯϭ

Ϭ͘ϭϮϭϳϱϴϲϳϰϱϳϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϴϲϯϵϭϵϵϳϵϬϳϱ

Ϭ͘ϭϲϬϵϱϯϲϵϬϲϲϴϯϴϯ

Ϭ͘ϭϵϭϴϮϵϯϮϵϭϳϴϬϮϲ

Ϭ͘ϮϯϳϯϲϮϯϵϴϵϯϴϰϴϯ

Ϭ͘ϭϭϵϱϳϳϳϴϱϵϴϰϯϰ

Ϭ͘ϭϯϱϴϭϴϲϴϯϰϰϲϭϯϳ

Ϭ͘ϭϱϳϭϲϰϱϲϴϭϴϬϴϯϵ

Ϭ͘ϭϴϲϰϳϭϮϰϬϭϭϭϬϯϱ

Ϭ͘ϭϮϭϳϱϴϲϳϰϱϳϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϴϲϯϵϭϵϵϳϵϬϳϱ

Ϭ͘ϭϲϬϵϱϯϲϵϬϲϲϴϯϴϯ

Ϭ͘ϭϵϭϴϮϵϯϮϵϭϳϴϬϮϲ

Ϭ͘ϭϭϵϱϳϳϳϴϱϵϴϰϯϰ

Ϭ͘ϭϯϱϴϭϴϲϴϯϰϰϲϭϯϳ

Ϭ͘ϭϱϳϭϲϰϱϲϴϭϴϬϴϯϵ

Ϭ͘ϭϮϭϳϱϴϲϳϰϱϳϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϴϲϯϵϭϵϵϳϵϬϳϱ

Ϭ͘ϭϲϬϵϱϯϲϵϬϲϲϴϯϴϯ

Ϭ͘ϭϭϵϱϳϳϳϴϱϵϴϰϯϰ

Ϭ͘ϭϯϱϴϭϴϲϴϯϰϰϲϭϯϳ

Ϭ͘ϭϮϭϳϱϴϲϳϰϱϳϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϴϲϯϵϭϵϵϳϵϬϳϱ

Ϭ͘ϭϭϵϱϳϳϳϴϱϵϴϰϯϰ

Ϭ͘ϭϮϭϳϱϴϲϳϰϱϳϵϰϳ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϰϯϮϱϳϱϮϬϳϮϮϱϱϮ

ŝŶĐŝĚͺĚŝƉŝŶƚŝͺƐƵͺŵĂƚƉƌŝŵĞͺƉ

ͲϬ͘ϴϯϬϲϱϰϬϮϰϱϱϮϭϵϵ

Ϭ͘ϬϭϱϴϴϳϲϰϮϮϵϲϯϯϱ

ͲϬ͘ϬϭϵϭϳϬϳϲϰϰϵϲϬϮϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ĐůŝĞŶƚĞůĂͺƉƌŝǀĂƚŝ

ƚŝƉĐůŝͺŐĚŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϱϳϯϴϲϵϭϮϯϱϰϬϵϮ

ƋĐĚͺĐŽŵŵĞƌĐͺƚǌͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ͲϬ͘ϱϬϱϬϯϱϭϳϵϮϰϵϵϵϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϮϳϵϴϭϰϯϳϱϰϬϰϰϰ

ŵŽĚĂƚƚͺƉƌŽĚͺĐŽƌŶŝĐĞͺƐĞƌŝĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϴϵϬϵϯϳϭϬϳϰϰϵϯ

ŵŽĚĂƚƚͺƉƌŽĚͺĐŽƌŶŝĐĞͺƐƵŵŝƐƵƌĂͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϭϱϭϭϲϭϰϱϭϲϬϰϭϱϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϮϯhͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĐŽƌŶŝĐŝĂŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϱϬϯϱϰϴϱϮϴϯϬϳϮϭϳ

ͲϬ͘ϱϬϰϯϳϯϭϱϱϳϲϲϲϵϱ

Ϭ͘ϱϰϱϲϳϱϯϴϱϴϯϰϵϭϳ

ͲϬ͘ϴϳϱϭϰϬϲϮϮϲϰϭϲϳϯ

Ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭ͘ϬϳϮϲϵϯϮϭϬϰϵϮϬϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϵϭϯϵϴϵϮϱϮϲϱϴϴϲ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ϮϯhͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĐŽƌŶŝĐŝĂŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϭ͘ϬϭϬϱϮϴϵϴϰϬϱϯϰϵϯ

Ϭ͘ϱϰϰϲϬϲϴϲϰϵϱϴϲϱ

Ϭ͘ϬϲϱϴϯϲϯϴϲϲϲϲϬϱϳ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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ϮϭϮϲ͘ϮϲϰϮϭϭϬϯϴϲϴ

Ͳϯ͘ϮϯϳϴϯϮϭϭϭϭϳϯϭϮ

ϭ͘ϬϰϭϵϴϲϯϴϬϮϮϱϴϳ

Ϯϲϰϳ͘ϯϲϮϵϳϯϯϲϮϴϭ

ͲϬ͘ϳϵϳϳϰϴϭϬϲϳϲϱϯϯ

Ϭ͘ϳϰϯϯϴϰϲϱϴϵϰϬϲϭϳ

ͲϬ͘ϯϯϮϯϱϴϱϬϮϯϬϯϳϵϮ

Ϭ͘ϱϯϯϱϭϮϳϯϵϭϲϯϮϯϲ

ϭ͘ϬϰϭϵϴϲϯϴϬϮϮϱϳϮ

ͲϬ͘ϮϭϬϲϭϭϬϵϰϰϳϱϲϱϵ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϭ͘ϳϰϯϯϴϰϲϱϴϵϰϬϲϭϳ

Ϯϰ͘ϭϲϳϳϰϴϮϮϲϰϰϱϮ

Ϯ

Ϯ

ͲϬ͘ϭϲϳϵϱϰϰϭϴϭϴϭϯϬϯ

ͲϬ͘ϵϬϳϰϱϬϲϳϭϭϮϵϵϮϲ

ϭ

Ϯ

Ϭ͘ϱϳϴϳϱϵϯϴϳϳϯϳϮϰϵ

Ϭ͘ϯϯϯϱϴϳϲϬϴϱϰϳϱϵϲ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϯϯϯϱϴϳϲϬϴϱϰϳϱϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϯϵϵϮϵϵϯϮϮϱϮϳϲϲ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϮϯhͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĐŽƌŶŝĐŝĂŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϳϴϭϲϮϰϬϵϵϰϵϳϵϯ

ͲϬ͘ϳϵϳϳϰϴϭϬϲϳϲϰϵϱϲ

ͲϬ͘ϮϭϬϲϭϭϬϵϰϰϳϱϲϱϵ

ϮϮ͘ϴϯϰϬϲϴϰϭϳϱϬϴϱ

Ͳϯ͘ϮϯϳϴϯϮϭϭϭϭϳϯϭϮ

ͲϬ͘ϯϯϮϯϱϴϱϬϮϯϬϯϳϵϮ

ϭ͘ϳϮϱϬϲϱϵϱϲϵϭϳϭϱ

ͲϬ͘ϭϲϳϵϱϰϰϭϴϭϴϭϯϬϯ

ͲϬ͘ϵϬϳϰϱϬϲϳϭϭϮϵϵϮϲ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 88

ϴ͘ϱϮϲϬϱϰϲϭϲϬϯϭϮϬϯͲϳ
Ϭ͘ϬϬϭϬϭϰϱϬϳϯϬϲϯϴϲϵϰϵ

Ϭ͘ϮϳϰϯϭϳϱϳϬϵϰϴϬϲϭ

Ϭ͘ϯϭϯϳϳϱϭϯϱϴϯϬϴϴϲ

Ϯ

ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϱϲϳϴϵϬϮϱϭϭϯϲϱϵϮϳ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϰϭϭϵϬϳϮϵϯϮϮϭϬϱϯ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϮϯhͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĐŽƌŶŝĐŝĂŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϵϵϰϭϳϱϭϵϲϰϬϴϭϴ

Ϭ͘ϮϯϬϰϮϰϰϭϯϯϯϱϮϳϴ

Ϭ͘ϭϴϳϮϳϮϯϬϮϴϮϯϮϳϴ

Ϭ͘ϭϱϳϳϯϯϮϯϲϰϬϵϭϲϱ

Ϭ͘ϭϯϲϮϰϯϭϲϭϱϵϮϱϱϱ

Ϭ͘ϭϭϵϵϬϲϲϵϰϰϰϱϮϮϱ

Ϭ͘ϰϮϳϯϴϯϲϴϭϰϴϲϰϱϯ

Ϭ͘ϮϵϵϰϭϳϱϭϵϲϰϬϴϭϴ

Ϭ͘ϮϯϬϰϮϰϰϭϯϯϯϱϮϳϴ

Ϭ͘ϭϴϳϮϳϮϯϬϮϴϮϯϮϳϴ

Ϭ͘ϭϱϳϳϯϯϮϯϲϰϬϵϭϲϱ

Ϭ͘ϭϯϲϮϰϯϭϲϭϱϵϮϱϱϱ

Ϭ͘ϭϭϵϵϬϲϲϵϰϰϰϱϮϮϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϲϵϯϱϭϱϵϭϳϲϲϵϱ

Ϭ͘ϮϳϴϵϴϱϳϱϵϴϬϬϯϮϱ

Ϭ͘ϮϭϴϭϯϬϰϲϲϬϬϲϬϯϯ

Ϭ͘ϭϳϵϬϲϵϴϳϭϰϵϬϮϮϵ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϯϴϰϮϭϬϮϮϱϭ

Ϭ͘ϭϯϭϴϰϵϯϳϭϰϳϳϮϯϳ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϬϮϭϬϰϰϲϲϬϭ

Ϭ͘ϲϯϭϭϰϴϴϯϯϱϱϬϴϵϳ

Ϭ͘ϯϴϲϵϯϱϭϱϵϭϳϲϲϵϱ

Ϭ͘ϮϳϴϵϴϱϳϱϵϴϬϬϯϮϱ

Ϭ͘ϮϭϴϭϯϬϰϲϲϬϬϲϬϯϯ

Ϭ͘ϭϳϵϬϲϵϴϳϭϰϵϬϮϮϵ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϯϴϰϮϭϬϮϮϱϭ

Ϭ͘ϭϯϭϴϰϵϯϳϭϰϳϳϮϯϳ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϬϮϭϬϰϰϲϲϬϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϳϯϴϯϲϴϭϰϴϲϰϱϯ

Ϭ͘ϳϰϲϯϳϬϬϲϵϱϳϭϬϭϮ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϲϰϵϬϮϭϬϰϰϲϲϬϭ

Ϭ͘ϭϯϭϴϰϵϯϳϭϰϳϳϮϯϳ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϯϴϰϮϭϬϮϮϱϭ

Ϭ͘ϭϳϵϬϲϵϴϳϭϰϵϬϮϮϵ

Ϭ͘ϮϭϴϭϯϬϰϲϲϬϬϲϬϯϯ

Ϭ͘ϮϳϴϵϴϱϳϱϵϴϬϬϯϮϱ

Ϭ͘ϭϭϵϵϬϲϲϵϰϰϰϱϮϮϱ

Ϭ͘ϭϯϲϮϰϯϭϲϭϱϵϮϱϱϱ

Ϭ͘ϭϱϳϳϯϯϮϯϲϰϬϵϭϲϱ

Ϭ͘ϭϴϳϮϳϮϯϬϮϴϮϯϮϳϴ

Ϭ͘ϮϯϬϰϮϰϰϭϯϯϯϱϮϳϴ

Ϭ͘ϮϵϵϰϭϳϱϭϵϲϰϬϴϭϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϮϯhͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĐŽƌŶŝĐŝĂŝ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϬϮϭϬϰϰϲϲϬϭ

Ϭ͘ϭϯϭϴϰϵϯϳϭϰϳϳϮϯϳ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϯϴϰϮϭϬϮϮϱϭ

Ϭ͘ϭϳϵϬϲϵϴϳϭϰϵϬϮϮϵ

Ϭ͘ϮϭϴϭϯϬϰϲϲϬϬϲϬϯϯ

Ϭ͘ϭϭϵϵϬϲϲϵϰϰϰϱϮϮϱ

Ϭ͘ϭϯϲϮϰϯϭϲϭϱϵϮϱϱϱ

Ϭ͘ϭϱϳϳϯϯϮϯϲϰϬϵϭϲϱ

Ϭ͘ϭϴϳϮϳϮϯϬϮϴϮϯϮϳϴ

Ϭ͘ϮϯϬϰϮϰϰϭϯϯϯϱϮϳϴ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϬϮϭϬϰϰϲϲϬϭ

Ϭ͘ϭϯϭϴϰϵϯϳϭϰϳϳϮϯϳ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϯϴϰϮϭϬϮϮϱϭ

Ϭ͘ϭϳϵϬϲϵϴϳϭϰϵϬϮϮϵ

Ϭ͘ϭϭϵϵϬϲϲϵϰϰϰϱϮϮϱ

Ϭ͘ϭϯϲϮϰϯϭϲϭϱϵϮϱϱϱ

Ϭ͘ϭϱϳϳϯϯϮϯϲϰϬϵϭϲϱ

Ϭ͘ϭϴϳϮϳϮϯϬϮϴϮϯϮϳϴ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϬϮϭϬϰϰϲϲϬϭ

Ϭ͘ϭϯϭϴϰϵϯϳϭϰϳϳϮϯϳ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϯϴϰϮϭϬϮϮϱϭ

Ϭ͘ϭϭϵϵϬϲϲϵϰϰϰϱϮϮϱ

Ϭ͘ϭϯϲϮϰϯϭϲϭϱϵϮϱϱϱ

Ϭ͘ϭϱϳϳϯϯϮϯϲϰϬϵϭϲϱ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϬϮϭϬϰϰϲϲϬϭ

Ϭ͘ϭϯϭϴϰϵϯϳϭϰϳϳϮϯϳ

Ϭ͘ϭϭϵϵϬϲϲϵϰϰϰϱϮϮϱ

Ϭ͘ϭϯϲϮϰϯϭϲϭϱϵϮϱϱϱ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϬϮϭϬϰϰϲϲϬϭ

Ϭ͘ϭϭϵϵϬϲϲϵϰϰϰϱϮϮϱ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϴϯϯϴϴϰϳϳϬϴϲϴϳϳϭ

Ϭ͘ϴϬϭϲϬϮϱϳϬϵϳϬϭϰϲ

Ϭ͘ϴϮϱϭϳϱϯϵϲϬϳϴϵϬϳ

ĨĂƐĞͺĂƚͺĐƵĐŝƚƵƌĂͺƐŶ

ĨĂƐĞͺĂƚͺŵŽŶƚĂƚƵƌĂͺƐŶ

ϭ͘ϱϵϬϮϲϬϮϴϲϬϳϭϳϴϲ

Ϭ͘ϬϮϯϵϮϳϭϵϰϴϳϬϱϱϳ

ͲϬ͘ϬϭϵϮϲϯϲϯϳϯϳϮϳϲϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ƚŝƉĐůŝͺƉƌŝǀͺƉ

ƚŝƉĐůŝͺďϮďͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϬϴϰϯϮϭϮϲϮϵϵϮϲϵ

ĨĂƐĞͺĂƚͺƚĂŐůŝŽͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ͲϬ͘ϲϵϱϵϭϭϲϳϬϱϵϵϬϵϯ

ŝŶĐŝĚͺůĂǀŽƌĂǌͺƐƵͺŵĂƚƉƌŝŵĞͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

Ϭ͘ϬϯϮϴϴϴϵϵϮϯϲϱϱϵϰ

ͲϬ͘ϬϭϰϱϲϴϵϱϰϵϱϱϯϮϳ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϮϵϴϭϯϳϯϴϵϬϱϴϲϲ ͲϬ͘ϬϭϯϮϬϲϲϵϴϴϵϲϭϮϳ

ƋĐĚͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϱϱϭϭϱϰϲϴϲϱϬϯϯϵ

ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϮϴϰϴϱϮϭϳϲϵϯϴϬϯϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϮϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂǀŝĂŐŐŝŽ͕ďŽƌƐĞ͕ŵĂƌŽĐĐŚŝŶĞƌŝĂĞƐĞůůĞƌŝĂ
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ͲϬ͘ϱϱϭϯϵϮϱϳϲϯϳϬϯϱϮ

ͲϬ͘ϱϰϬϵϰϱϭϰϴϴϳϲϴϯϵ

Ϭ͘ϭϰϬϲϬϯϵϯϳϮϭϬϳϯ

Ͳϭ͘ϮϴϮϲϳϵϲϮϬϵϮϴϮϵϱ

Ͳϭ͘ϮϳϲϰϯϲϱϭϵϬϳϱϭϯ

Ϭ͘ϴϬϰϳϰϯϱϬϵϱϲϱϴϬϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϮϲϮϭϱϭϳϭϴϬϵϭϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϮϮϴϳϬϯϰϬϳϴϳϱϬϳ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϲϵϱϳϵϴϲϴϮϭϬϳϰϯϳ

ͲϬ͘ϲϵϱϱϭϰϳϱϲϮϬϱϮϬϲ

ͲϬ͘ϲϵϮϱϯϯϰϱϵϴϰϮϴϵϳ

Ϭ͘ϳϴϱϵϲϭϴϮϵϰϲϳϲϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϮϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂǀŝĂŐŐŝŽ͕ďŽƌƐĞ͕ŵĂƌŽĐĐŚŝŶĞƌŝĂĞƐĞůůĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϯϯϱϵϳϲϬϯϴϰϰϭϲϭϱ

ͲϬ͘ϯϯϱϵϮϱϮϱϲϴϲϭϴϲϵ

Ϯ͘ϭϯϴϵϵϴϮϲϲϳϱϴϲϰϲ

ͲϬ͘ϬϱϯϵϮϴϱϱϴϮϯϮϴϳϳ

14-4-2022
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ϱϯϵ͘ϬϮϱϰϳϲϱϴϯϬϮϴ
ϭϭϭϬϴ͘ϳϯϮϳϱϬϵϬϯ

ϰϵϮϭ͘ϯϰϴϰϮϳϭϭϵϯϳ

ϴϬ͘ϲϲϬϰϮϴϮϯϰϳϴϱϭ

ϯϮϱ͘ϲϵϱϰϱϴϭϳϬϬϳϳ

Ͳϱϵϴ͘ϯϱϬϯϰϴϮϴϲϮϱϯ

ϮϱϬϳϴ͘ϭϮϮϲϮϬϱϯϭϰ

ϭϭϭϬϴ͘ϳϯϮϳϱϬϵϬϯ

ϭϴϭ͘ϯϯϯϯϴϲϲϰϳϯϰϰ

ϳϯϯ͘ϭϭϰϵϯϴϵϵϳϯϮϭ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ͲϰϱϬϬ͘ϱϵϳϲϯϳϵϲϬϴϴ

ϯ

Ϯϯϴ͘ϭϮϯϳϴϬϱϳϳϬϳϮ

ϰϬϴϱ͘ϭϵϴϳϵϮϮϱϵϴϱ

ϲϲϲϭ͘ϳϯϲϯϮϮϱϬϭ

ϯ

ͲϮϱϯ͘ϯϰϬϴϲϴϮϬϵϲϴϲ

ϭ͘ϯϬϴϳϭϱϰϱϯϯϭϰϬϮ

ͲϰϱϬϬ͘ϱϵϳϲϯϳϵϲϬϴϴ

Ϭ͘ϳϰϳϭϱϭϭϲϵϰϱϬϲϯϲ

Ϯ

ϯ

ϱϬϲϴ͘ϳϰϰϱϰϱϱϬϭϰϰ

ϭϳϬ͘ϴϵϬϱϰϬϲϮϮϲϵϮ

ϭϵϲϯ͘ϯϱϴϭϱϴϲϮϰϭϰ

ͲϮϮϭ͘ϯϱϴϯϰϵϳϴϰϯϴϮ

ϭϵϲϯ͘ϯϱϴϭϱϴϲϮϰϭϰ

ϲϬϱϰ͘ϮϰϴϭϬϱϲϳϭϰϱ

Ϯ

Ϯ

Ϭ͘ϮϭϳϲϮϳϱϱϰϱϴϯϱϴ

Ϯ

ͲϬ͘ϬϱϰϱϳϳϯϱϰϵϴϮϭϭϲ

Ϭ͘ϬϱϱϬϲϴϵϳϴϵϰϳϬϭ

Ϭ͘ϮϰϱϳϭϯϰϳϱϵϵϮϮϭϰ

ϭ

ϭ͘ϬϰϬϰϴϳϭϴϴϬϱϳϮϲ

Ϭ͘ϭϯϯϲϭϱϯϲϯϳϱϱϮϱϱ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϯϯϲϭϱϯϲϯϳϱϱϮϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘Ϯϭϲϵϵϱϴϵϳϭϯϴϭϳ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

— 3739 —
ͲϴϬϲ͘ϳϮϬϭϰϳϯϳϴϵϱ

ϴϲϰϮ͘ϳϮϵϲϭϯϵϲϰϱϰ

ϴϬ͘ϲϲϬϰϮϴϮϯϰϳϴϱϭ

ϭϴϭ͘ϯϯϯϯϴϲϲϰϳϯϰϰ

Ͳϲϯϱ͘ϴϰϳϵϵϬϴϭϵϲϬϰ

ϲϲϴϵ͘ϭϳϯϵϵϯϱϮϲϳϲ

Ϯϯϴ͘ϭϮϯϳϴϬϱϳϳϬϳϮ

ͲϮϱϯ͘ϯϰϬϴϲϴϮϬϵϲϴϲ

Ϯ͘ϲϰϱϮϮϳϳϰϳϵϳϲϵϳ

ϮϬϰϯ͘ϯϲϳϯϴϮϮϯϯϵϴ

ϭϳϬ͘ϴϵϬϱϰϬϲϮϮϲϵ

ͲϮϮϭ͘ϯϱϴϯϰϵϳϴϰϯϴϯ

Ϭ͘ϭϲϭϵϬϯϯϱϱϭϱϲϮϱϳ

ϭ͘ϬϬϭϱϰϵϭϲϮϴϴϯϱϳ

ͲϬ͘ϬϱϰϱϳϳϯϱϰϵϴϮϭϭϲ

Ϭ͘ϬϱϱϬϲϴϵϳϴϵϰϳϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϮϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂǀŝĂŐŐŝŽ͕ďŽƌƐĞ͕ŵĂƌŽĐĐŚŝŶĞƌŝĂĞƐĞůůĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϰϳϵϳ͘ϱϳϱϱϰϭϵϴϲϵ

ͲϴϬϲ͘ϳϮϬϭϰϳϯϳϴϵϱ

ϯϮϱ͘ϲϵϱϰϱϴϭϳϬϬϳϳ

ϳϯϯ͘ϭϭϰϵϯϴϵϵϳϯϮ

ϭϮϭϱϴ͘ϱϱϯϯϯϬϱϲϭϵ

Ͳϲϯϱ͘ϴϰϳϵϵϬϴϭϵϲϬϰ

ϱϯϵ͘ϬϮϱϰϳϲϱϴϯϬϮϳ

Ͳϱϵϴ͘ϯϱϬϯϰϴϮϴϲϮϱϯ

Ϭ͘ϰϮϲϮϵϲϬϮϱϭϭϮϳϴϳ

Ϯ͘ϲϰϱϮϮϳϳϰϳϵϳϳϬϰ

ϭ͘ϯϬϴϳϭϱϰϱϯϯϭϯϵϱ

Ϭ͘ϳϰϳϭϱϭϭϲϵϰϱϬϰϵϴ

ϭ͘ϲϭϲϴϲϰϰϲϬϮϴϬϭϱ

Ϭ͘ϭϲϭϵϬϯϯϱϱϭϱϲϮϱϳ

Ϭ͘ϮϭϳϲϮϳϱϱϰϱϴϯϱϴ

Ϭ͘ϮϰϱϳϭϯϰϳϱϵϵϮϮϭϰ
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ϰ͘ϯϲϭϳϲϮϬϱϯϱϯϲϳͲϭϭ
ϭ͘ϳϵϬϳϵϴϮϰϵϭϴϲϳͲϭϱ
ϱ͘ϱϯϬϲϯϳϮϳϵϴϴϰϵͲϭϯ

Ϭ͘ϬϳϴϬϳϭϱϯϭϲϯϱϴϮϯ

Ϭ͘ϭϳϮϱϴϳϲϱϴϬϭϮϵϲϮ

Ϭ͘ϮϭϰϴϵϬϱϴϲϳϬϴϳϴϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϱϯϰϰϵϴϴϭϳϳϬϴϭϱϬϮ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϱϯϰϰϱϬϮϮϯϲϰϮϰϭϴ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϴϰϲϴϵϮϴϲϱϯϮϴϮϮ

Ϭ͘ϮϮϭϲϬϭϲϲϲϮϲϴϯϵ

Ϭ͘ϭϴϭϰϬϮϱϱϳϯϬϰϯϵ

Ϭ͘ϭϱϯϱϰϴϰϳϭϴϰϮϬϱϵ

Ϭ͘ϭϯϯϭϬϵϲϴϯϯϳϮϳϴϳ

Ϭ͘ϭϭϳϰϳϮϵϬϮϱϭϰϮϯϱ

Ϭ͘ϯϵϳϵϵϯϴϴϬϯϴϯϲϴϮ

Ϭ͘ϮϴϰϲϴϵϮϴϲϱϯϮϴϮϮ

Ϭ͘ϮϮϭϲϬϭϲϲϲϮϲϴϯϵ

Ϭ͘ϭϴϭϰϬϮϱϱϳϯϬϰϯϵ

Ϭ͘ϭϱϯϱϰϴϰϳϭϴϰϮϬϱϵ

Ϭ͘ϭϯϯϭϬϵϲϴϯϯϳϮϳϴϳ

Ϭ͘ϭϭϳϰϳϮϵϬϮϱϭϰϮϯϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϯϭϭϯϰϮϴϲϳϰϵϬϮϳ

Ϭ͘ϮϰϴϳϲϬϵϵϮϴϮϬϰϰϴ

Ϭ͘ϭϵϵϮϬϲϮϰϴϲϯϰϭϳϰ

Ϭ͘ϭϲϲϭϭϱϬϴϱϱϵϭϴϳϮ

Ϭ͘ϭϰϮϰϱϭϳϬϳϵϯϱϰϲϰ

Ϭ͘ϭϮϰϲϴϵϰϳϴϳϮϴϵϰϯ

Ϭ͘ϭϭϬϴϲϱϲϵϯϮϯϭϬϰϮ

Ϭ͘ϰϵϱϬϲϴϰϭϮϯϳϭϳϬϰ

Ϭ͘ϯϯϭϭϯϰϮϴϲϳϰϵϬϮϳ

Ϭ͘ϮϰϴϳϲϬϵϵϮϴϮϬϰϰϴ

Ϭ͘ϭϵϵϮϬϲϮϰϴϲϯϰϭϳϰ

Ϭ͘ϭϲϲϭϭϱϬϴϱϱϵϭϴϳϮ

Ϭ͘ϭϰϮϰϱϭϳϬϳϵϯϱϰϲϰ

Ϭ͘ϭϮϰϲϴϵϰϳϴϳϮϴϵϰϯ

Ϭ͘ϭϭϬϴϲϱϲϵϯϮϯϭϬϰϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϵϳϵϵϯϴϴϬϯϴϯϲϴϮ

Ϭ͘ϲϲϭϭϭϮϲϴϮϭϬϱϴϱϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϬϴϲϱϲϵϯϮϯϭϬϰϮ

Ϭ͘ϭϮϰϲϴϵϰϳϴϳϮϴϵϰϯ

Ϭ͘ϭϰϮϰϱϭϳϬϳϵϯϱϰϲϰ

Ϭ͘ϭϲϲϭϭϱϬϴϱϱϵϭϴϳϮ

Ϭ͘ϭϵϵϮϬϲϮϰϴϲϯϰϭϳϰ

Ϭ͘ϮϰϴϳϲϬϵϵϮϴϮϬϰϰϴ

Ϭ͘ϭϭϳϰϳϮϵϬϮϱϭϰϮϯϱ

Ϭ͘ϭϯϯϭϬϵϲϴϯϯϳϮϳϴϳ

Ϭ͘ϭϱϯϱϰϴϰϳϭϴϰϮϬϱϵ

Ϭ͘ϭϴϭϰϬϮϱϱϳϯϬϰϯϵ

Ϭ͘ϮϮϭϲϬϭϲϲϲϮϲϴϯϵ

Ϭ͘ϮϴϰϲϴϵϮϴϲϱϯϮϴϮϮ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϮϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂǀŝĂŐŐŝŽ͕ďŽƌƐĞ͕ŵĂƌŽĐĐŚŝŶĞƌŝĂĞƐĞůůĞƌŝĂ

Ϭ͘ϭϭϬϴϲϱϲϵϯϮϯϭϬϰϮ

Ϭ͘ϭϮϰϲϴϵϰϳϴϳϮϴϵϰϯ

Ϭ͘ϭϰϮϰϱϭϳϬϳϵϯϱϰϲϰ

Ϭ͘ϭϲϲϭϭϱϬϴϱϱϵϭϴϳϮ

Ϭ͘ϭϵϵϮϬϲϮϰϴϲϯϰϭϳϰ

Ϭ͘ϭϭϳϰϳϮϵϬϮϱϭϰϮϯϱ

Ϭ͘ϭϯϯϭϬϵϲϴϯϯϳϮϳϴϳ

Ϭ͘ϭϱϯϱϰϴϰϳϭϴϰϮϬϱϵ

Ϭ͘ϭϴϭϰϬϮϱϱϳϯϬϰϯϵ

Ϭ͘ϮϮϭϲϬϭϲϲϲϮϲϴϯϵ
Ϭ͘ϭϴϭϰϬϮϱϱϳϯϬϰϯϵ

Ϭ͘ϭϭϬϴϲϱϲϵϯϮϯϭϬϰϮ

Ϭ͘ϭϮϰϲϴϵϰϳϴϳϮϴϵϰϯ

Ϭ͘ϭϰϮϰϱϭϳϬϳϵϯϱϰϲϰ

Ϭ͘ϭϲϲϭϭϱϬϴϱϱϵϭϴϳϮ

Ϭ͘ϭϭϳϰϳϮϵϬϮϱϭϰϮϯϱ

Ϭ͘ϭϯϯϭϬϵϲϴϯϯϳϮϳϴϳ

Ϭ͘ϭϱϯϱϰϴϰϳϭϴϰϮϬϱϵ

Ϭ͘ϭϭϬϴϲϱϲϵϯϮϯϭϬϰϮ

Ϭ͘ϭϮϰϲϴϵϰϳϴϳϮϴϵϰϯ

Ϭ͘ϭϰϮϰϱϭϳϬϳϵϯϱϰϲϰ

Ϭ͘ϭϭϳϰϳϮϵϬϮϱϭϰϮϯϱ

Ϭ͘ϭϯϯϭϬϵϲϴϯϯϳϮϳϴϳ

Ϭ͘ϭϱϯϱϰϴϰϳϭϴϰϮϬϱϵ

Ϭ͘ϭϭϬϴϲϱϲϵϯϮϯϭϬϰϮ

Ϭ͘ϭϮϰϲϴϵϰϳϴϳϮϴϵϰϯ

Ϭ͘ϭϭϳϰϳϮϵϬϮϱϭϰϮϯϱ

Ϭ͘ϭϯϯϭϬϵϲϴϯϯϳϮϳϴϳ

Ϭ͘ϭϭϬϴϲϱϲϵϯϮϯϭϬϰϮ

Ϭ͘ϭϭϳϰϳϮϵϬϮϱϭϰϮϯϱ
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Ϭ͘ϬϬϮϬϯϰϱϴϮϲϱϳϯϲϲ ͲϬ͘ϬϭϲϲϳϮϲϯϵϬϱϮϰϱϵ
Ϭ͘ϬϬϬϮϲϮϮϭϮϰϭϭϬϯϵ ͲϬ͘ϬϬϱϭϵϭϭϬϮϯϰϲϳϱϵ

Ϭ͘ϬϲϲϭϱϰϲϮϵϬϱϮϮϳϴ

ͲϬ͘ϬϬϭϭϵϳϳϯϲϲϵϰϮϲϰ

ͲϬ͘ϬϬϭϮϴϴϵϴϴϲϭϲϱϭϲ ͲϬ͘ϬϬϰϲϴϴϴϮϳϳϳϲϭϯϲ

ͲϬ͘ϬϬϮϱϬϱϭϯϬϭϬϳϭϯϯ ͲϬ͘ϬϬϰϴϬϯϯϵϯϱϱϮϳϳϭ ͲϬ͘ϬϬϮϭϬϭϱϯϴϴϱϮϵϵϲ

ŶĞǁͺĐƌŝƐƚĂůůŽͺƉ

ǀĞƚƌĂƚĞͺĂƌƚŝƐƚ

ŶĞǁͺǀĞƚƌŽͺĂƌƌĞĚŽͺƉ

Ϭ͘ϬϯϴϵϯϮϭϯϴϭϰϭϭϴϴ ͲϬ͘ϬϬϯϲϳϮϮϳϮϱϰϳϮϵϯ

Ϭ͘ϬϲϲϲϴϰϰϮϯϱϯϵϰϯ

Ϭ͘ϬϬϴϵϳϳϳϬϳϮϲϵϴϳϮ

Ϭ͘ϬϳϯϭϴϬϲϲϰϰϲϭϮϲϲ ͲϬ͘ϬϬϬϳϵϲϴϲϮϯϮϭϴϮϯ ͲϬ͘ϬϭϬϭϵϲϯϬϵϯϭϬϳϱϱ ͲϬ͘ϬϬϯϴϴϲϬϬϮϬϱϱϭϳϯ

ͲϬ͘ϬϬϮϭϮϯϲϭϲϬϭϯϳϭϵ

ŶĞǁͺĐƌŝƐƚĂůůŽͺƚĂǀŽůĂͺƉ

Ϭ͘ϬϮϭϴϳϰϯϰϴϬϵϰϴϱϮ ͲϬ͘ϬϮϮϵϯϭϳϱϭϳϱϳϯϲϲ

Ϭ͘ϬϰϮϵϯϱϯϰϬϵϭϲϭϬϯ ͲϬ͘ϬϬϮϵϵϵϵϯϭϭϳϵϵϯϱ

ͲϬ͘ϬϬϮϯϱϳϯϬϰϭϳϭϴϮϮ

ŶĞǁͺǀĞƚƌŽͺĐĂƐĂůͺƉ

Ϭ͘ϬϯϰϮϰϬϰϵϬϵϳϵϮϰϭ ͲϬ͘ϬϭϮϭϲϭϳϭϮϭϲϰϭϰϳ ͲϬ͘ϬϬϭϬϵϭϲϱϳϰϮϰϮϯϱ

Ϭ͘ϬϬϭϲϭϴϴϴϱϳϭϵϵϮϵ ͲϬ͘ϬϬϯϲϭϵϰϵϲϮϲϯϬϭϴ

Ϭ͘ϬϮϴϯϱϳϭϵϳϵϰϰϯϭϴ

ͲϬ͘ϬϬϬϳϰϬϲϬϲϬϵϱϵϳ ͲϬ͘ϬϬϮϵϬϱϮϱϵϳϵϴϯϴϭ

ͲϬ͘ϬϮϮϮϭϱϮϴϱϬϭϱϰϲϮ ͲϬ͘ϬϬϭϴϵϰϭϮϵϬϵϮϭϵϯ

ŶĞǁͺǀĞƚƌŽͺĞĚŝůŝǌŝĂͺƉ

Ϭ͘ϬϬϰϮϬϮϮϭϵϯϭϱϳϲϯ ͲϬ͘ϬϭϮϭϭϵϬϱϱϯϮϭϯϳϲ ͲϬ͘ϬϬϵϰϬϲϬϱϴϲϳϳϭϮϯ

ͲϬ͘ϬϮϳϵϴϵϲϯϲϰϲϵϬϴϱ ͲϬ͘ϬϬϱϮϲϱϯϱϲϴϮϯϱϲϯ

ŶĞǁͺǀĞƚƌŽͺƚĞŵƉĞƌĂƚŽͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϱϵϰϴϴϲϲϬϱϬϱϵ

ŶĞǁͺǀĞƚƌŽͺůĂŵŝŶĂƚŽͺƉ

Ϭ͘ϬϬϯϯϯϱϮϰϬϱϳϮϮϳϮ ͲϬ͘ϬϬϲϳϲϭϴϬϭϴϯϱϵϱϳ

Ϭ͘ϬϭϵϮϳϳϵϬϱϳϴϭϵϱϯ ͲϬ͘ϬϬϰϭϵϰϳϬϴϬϮϱϲϮϳ

ͲϬ͘ϬϬϳϱϵϯϱϭϮϯϮϭϯϮϵ ͲϬ͘ϬϬϰϬϳϳϳϭϯϳϮϵϰϵϯ ͲϬ͘ϬϮϮϴϬϬϬϵϯϵϮϮϱϳϭ ͲϬ͘ϬϬϵϱϲϮϬϳϰϵϬϵϴϴϵ ͲϬ͘ϬϬϰϭϰϬϰϲϬϯϰϰϳϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϭϵϲϳϴϵϭϱϯϵϳϯϰϬϳ

ŶĞǁͺǀĞƚƌŽĐĂŵĞƌĂͺŝŶĨŝƐƐŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϮϵϰϳϮϴϱϴϯϮϴϭϱϮϯ

ǀĞƚƌŽͺƉŝĂŶŽ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϵϳϰϯϬϯϬϮϵϴϯϯϰϴ ͲϬ͘ϭϮϲϳϲϰϲϱϴϬϲϰϱϰϮ

Ϭ͘ϮϰϭϭϰϵϲϳϴϮϮϮϳϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϬϱϲϳϰϮϵϴϵϵϳϰϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϰϲϵϴϴϮϴϭϰϴϯϬϯ

ͲϬ͘ϬϬϲϯϰϬϮϰϭϯϱϱϲϰϯ

ůĂǀͺůƵŵĞ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ůĂǀͺǀĞƚƌŽͺŵĂŶŽ

Ϭ͘ϬϱϵϱϬϵϰϰϳϵϬϵϴϵϵ

ͲϬ͘ϬϬϱϴϯϵϭϴϲϭϯϯϯϯ

Ϭ͘ϬϮϵϱϲϭϲϰϵϯϴϭϬϭϵ ͲϬ͘ϬϬϴϴϯϭϳϭϳϬϴϮϰϰϴ ͲϬ͘ϬϬϳϲϵϲϴϴϰϭϯϭϴϱϳ

ůĂǀͺǀĞƚƌŽͺĐĂǀŽ

ͲϬ͘ϬϬϲϭϲϰϵϭϲϱϳϵϲϱ

ͲϬ͘ϬϬϲϵϴϳϳϮϲϬϳϮϳϯ ͲϬ͘ϬϬϱϴϭϰϵϭϲϭϵϯϬϰϲ

ͲϬ͘ϬϭϬϴϮϰϮϳϱϰϵϱϴϵϱ

ŶĞǁͺůĂǀͺǀĞƚƌŽͺƉŝĂŶŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϯϰϮϲϭϲϯϯϳϳϳϵϱϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϰϭϳϱϳϵϭϲϬϱϳϴϮϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϲϯϯϬϴϮϰϲϲϰϵϮϭϬϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
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ϲ

ͲϬ͘ϬϰϰϱϴϯϲϯϳϱϬϮϭϳϭ

ͲϬ͘ϭϯϬϱϮϬϴϰϬϰϳϱϭϯϵ

Ϭ͘ϬϰϴϬϳϮϭϴϰϵϯϯϰϰϲ

ϭ͘ϯϵϱϮϵϬϰϵϯϭϭϯϴϵϲ

ϰ

ϱ

ϲ

ͲϬ͘ϮϳϵϵϯϴϵϳϵϰϮϵϳϳϯ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϭϴϴϯϮϳϭϬϯϱϵϭϲϯϲ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϰϲϱϱϵϮϱϰϳϲϲϲϱϲϲ

ͲϬ͘ϬϴϰϴϭϳϳϬϬϳϰϳϮϯϳ

ϯ͘ϱϴϵϮϰϳϰϬϰϱϵϰϬϬϮ

ͲϬ͘ϭϰϱϭϱϬϵϲϰϯϯϰϴϴϯ

ϱ

DŽ

Ϭ͘ϭϰϱϭϭϭϳϰϭϭϴϵϵϲ

ͲϬ͘ϭϱϯϯϰϰϰϴϬϭϳϵϵϭϯ

Ϭ͘ϵϴϵϭϯϳϳϲϳϯϯϱϱϯϵ

ͲϬ͘ϮϱϭϯϬϭϳϲϴϭϰϱϬϳϮ

ϰ

ͲϬ͘ϮϮϲϮϬϯϴϳϴϮϮϵϰϲϲ

ͲϬ͘ϯϲϰϭϲϯϵϳϲϲϰϯϵϰϰ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϱ͘ϭϭϲϰϬϳϯϬϴϴϴϭϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϬϬϵϰϭϲϲϵϬϳϮϭϵϲ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϳϱϰϱϴϵϱϳϵϯϵϬϱϲ

ͲϬ͘ϰϮϳϬϳϮϬϳϱϰϬϲϭϴϯ

ͲϬ͘ϭϯϮϰϴϰϯϬϭϰϭϬϮϵϰ

Ϯ͘ϱϳϮϱϭϮϮϰϬϰϰϮϮϵϴ

ͲϬ͘ϭϵϯϭϭϱϬϴϯϬϮϵϵϴϴ

ͲϬ͘ϮϮϰϴϭϯϱϲϭϵϲϴϰϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϬϬϬϭϱϱϮϲϵϴϭϭϬϲ

Ϭ͘ϭϯϵϱϴϬϲϵϯϯϰϱϰϳϳ

ͲϬ͘ϳϮϲϱϳϰϬϱϳϯϴϮϯϬϴ

Ϭ͘Ϭϲϴϵϳϯϯϲϵϯϱϳϯϳϯ

Ϭ͘ϴϴϭϱϳϰϬϱϮϯϲϰϯϮϮ

Ϭ͘ϮϬϯϬϬϲϯϯϰϱϭϳϬϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϮϳϭϰϮϰϲϵϮϴϯϲϵϴ

ͲϬ͘ϬϵϮϭϳϳϯϱϳϲϭϰϯϮϮ

ͲϬ͘ϭϰϵϱϯϵϭϮϵϰϭϯϭϰϯ

Ϯ͘ϯϬϳϬϴϲϰϴϱϮϬϬϰϲϭ

ͲϬ͘ϮϲϯϱϲϰϮϮϳϱϮϬϯϭϱ

Ϭ͘ϬϵϭϬϭϳϵϭϴϳϰϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϭϬϵϲϬϬϰϴϴϰϯϰϳϬϴ

ͲϬ͘Ϯϭϭϴϭϱϱϱϱϰϯϯϵϴϱ

ͲϬ͘ϮϲϬϲϱϮϵϮϲϮϰϵϴϬϰ

ͲϬ͘ϮϭϯϯϬϮϬϵϱϬϭϱϲϮ

Ϭ͘ϰϴϱϴϳϳϰϲϱϲϭϴϳϳϲ

ͲϬ͘ϬϴϭϳϮϰϰϬϵϰϵϳϮϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϭ͘ϭϰϵϵϬϱϮϲϭϮϬϳϱϱϰ

ϭ͘ϴϳϬϳϴϱϲϰϯϴϮϬϵϵϲ

ͲϬ͘ϮϭϴϮϯϲϮϴϳϴϳϴϴϭϭ

Ϭ͘ϵϯϮϭϯϱϲϱϱϳϯϴϬϱϴ

ͲϬ͘ϯϵϱϯϳϵϭϬϱϰϳϲϴϱϲ

Ϭ͘ϯϮϰϭϴϴϮϮϴϳϱϱϲϰϲ
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Ϭ͘ϮϬϲϬϵϱϯϳϴϯϴϭϯϰϭ

ͲϬ͘ϰϭϲϴϯϯϴϮϭϳϰϴϭϰϮ

Ϭ͘Ϭϰϭϱϰϳϵϴϱϳϯϭϲϵϯ

Ϭ͘Ϯϯϱϵϵϵϲϳϭϳϯϯϭϰϵ

ͲϭϯϴϮϵ͘ϵϬϯϭϬϯϵϲϳϰ

ϯϵϮϴϴ͘ϱϳϲϮϭϯϵϲϯϮ

ͲϮϭϰϲϭ͘ϰϱϯϲϵϵϲϭϴϯ

ͲϮϬϯ͘ϯϱϬϵϲϬϮϯϯϴϲ

ϳϳϲ͘ϵϵϯϭϱϯϵϴϰϳϲϲ

Ϭ͘ϬϵϯϴϬϮϯϱϲϲϯϬϭϰϰ

ͲϬ͘ϯϬϬϮϱϴϵϵϮϰϱϭϵϭϲ

ͲϬ͘ϭϮϮϲϳϭϵϰϱϰϴϭϳϬϭ

Ϭ͘ϬϬϱϱϲϳϮϲϲϵϮϰϯϯϭ

ϵϵϱϯ͘ϱϲϮϳϰϯϴϮϴϮϮ

ͲϭϯϴϮϵ͘ϵϬϯϭϬϯϵϳ

ͲϭϵϬϰ͘ϰϱϰϬϯϳϬϰϮϲϴ

ϭϰϭ͘ϮϲϭϬϱϮϱϬϮϮϰϳ

ͲϯϮϬ͘ϬϬϰϮϳϵϭϯϮϭϱϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

Ͳϭ͘ϬϰϳϬϬϳϰϲϯϯϭϵϯϰ

ϯ

Ϭ͘ϰϱϵϬϱϬϱϴϳϵϳϮϯϱϭ

Ϭ͘ϱϱϳϰϱϱϳϯϵϳϳϴϰϲϴ

ͲϬ͘ϳϬϰϲϳϱϴϭϰϬϬϯϯϬϭ

ϯ

ϭ͘ϱϳϵϮϬϳϴϴϭϯϰϵϲϯ

ϯ

Ϭ͘ϵϭϴϲϬϴϲϰϱϯϲϴϬϲϳ

ϭ͘ϱϰϴϵϬϮϱϮϳϳϵϮϰϰ

Ϭ͘ϵϭϴϲϬϴϲϰϱϯϲϴϬϲϳ

ϯ

ͲϮϳϱ͘ϳϲϰϯϳϰϵϱϵϵϬϭ

ϯ

ͲϭϬϬ͘ϱϲϵϬϮϲϮϴϮϱϵϲ

Ϯϴ͘ϲϮϳϴϬϬϴϰϳϳϭϳ

ϲϬ͘ϲϵϬϭϭϬϭϵϯϳϯϴϮ

Ͳϭ͘ϭϵϭϳϭϴϵϱϲϲϳϵϰϳ

ϭ͘ϴϵϰϰϰϮϰϯϴϰϰϵϵϭ

Ϯ

Ϯ

ϲϵϱ͘ϬϱϲϭϰϬϯϭϭϴϴϳ

Ͳϭϴϱ͘ϱϭϬϵϲϳϬϰϯϴϯϴ

Ϯ

Ϯ

ϳ͘ϱϬϰϲϴϮϯϴϳϯϳϮϲϭϵ

ͲϮ͘ϯϰϬϳϱϭϳϳϱϵϰϳϮϲ

Ϯ

ϮϴϬϲϱ͘ϭϵϬϬϴϮϭϭϰϵ

ͲϭϱϰϰϮ͘ϮϵϰϵϮϬϴϭϱϭ

ͲϵϴϬϯ͘ϮϭϵϯϬϯϯϰϳϰϭ

Ϯ

ͲϭϯϭϮ͘ϮϬϭϲϮϰϵϲϱϯϵ

ͲϵϴϬϯ͘ϮϭϵϯϬϯϯϰϳϰϭ

ϳϬϰϭ͘Ϭϴϱϲϯϰϴϲϵϳϲ

Ϯ

Ϯ

Ϯϲ͘ϰϳϱϲϰϰϲϭϲϭϴϵ

ϯϴ͘ϵϵϯϰϱϲϮϵϰϭϬϴϳ

ϯ͘ϰϯϬϳϵϴϭϯϬϯϱϳϰϵ

ϭ

ϭ͘ϯϵϲϯϯϳϰϳϰϭϬϴϲϮ

ϭϯϵ͘ϴϴϰϵϮϬϴϲϬϭϲϳ

Ͳϯ͘ϱϱϯϭϳϬϭϰϭϵϴϱϵϴ

Ͳϰϴ͘ϯϮϮϰϯϱϲϲϬϲϰϮϰ

ϭ

Ͳϳϭ͘ϭϭϮϮϴϱϰϮϬϱϭϮϴ

Ͳϭϵ͘ϳϭϳϮϳϭϯϯϮϱϰϬϱ

ϭϵ͘ϲϳϭϲϮϱϱϳϬϬϵϵϵ

ϭ

ϭ

Ͳϭϲϱϴ͘ϯϮϲϯϱϳϴϬϴϵϲ

Ͳϭϭϱ͘ϴϰϰϵϴϬϭϬϬϮϮϮ

ϭ

ϭ

ϰϯϯϮ͘ϴϯϬϴϰϱϴϲϴϱ

ͲϵϮϯ͘ϴϵϳϮϳϰϭϮϮϯϲϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϵϮϯ͘ϴϵϳϮϳϰϭϮϮϯϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϵϭϮ͘ϰϯϬϳϲϱϵϵϱϭϴϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϯϲϭ͘ϴϲϬϵϳϲϯϰϰϲϱϴ

ͲϮϳ͘ϴϯϯϴϮϮϵϴϴϱϳϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϮϲϲ͘ϰϮϲϰϳϭϲϬϲϯϭϴ

Ϯϭϯ͘ϱϵϰϯϲϵϵϬϮϴϰϮ

ͲϮϳ͘ϴϯϯϴϮϮϵϴϴϱϳϱϯ

ͲϮϬϯ͘ϯϱϬϵϲϬϮϯϯϳϵϭ

ϭϰϭ͘ϮϲϭϬϱϮϱϬϮϮϬϱ

Ͳϭ͘ϯϬϴϴϰϬϰϲϴϴϲϯϴϭ

ͲϬ͘ϬϮϯϴϱϴϰϯϭϭϰϵϮϭϴ

ϭ͘ϯϱϭϴϴϳϴϵϵϵϴϴϰϯ

ͲϬ͘ϮϭϯϱϯϵϴϭϬϱϰϳϱϮϰ

ϮϮ͘ϰϰϭϭϵϰϱϯϰϰϱϰϲ

ͲϬ͘ϯϰϳϮϬϭϳϰϴϳϱϱϳϮϭ

Ͳϭ͘ϬϰϳϬϬϳϰϲϯϯϭϵϯϰ

ͲϬ͘ϳϬϰϲϳϱϴϭϰϬϬϯϯϬϭ

Ͳϭ͘ϳϴϮϲϵϬϯϬϬϭϲϯϮϮ

Ͳϭ͘ϱϬϳϴϬϲϬϳϴϳϭϯϰϱ

Ϭ͘ϯϲϳϯϯϵϭϰϳϴϭϭϭϳ

ϭϯ͘ϵϰϯϯϮϲϵϴϱϳϭϯ

ϭ͘ϴϮϵϲϴϭϲϵϰϳϱϮϵ

Ͳϱ͘ϭϯϵϴϱϮϭϬϰϰϴϯϵϭϵ

ϳ͘ϱϬϰϲϴϮϯϴϳϯϳϮϱϴϵ

ͲϮ͘ϯϰϬϳϱϭϳϳϱϵϰϳϮϱ

Ͳϭϯϯ͘ϬϮϱϱϰϮϯϳϭϯϯϭ

Ͳϭϭ͘ϴϱϬϬϯϲϮϯϱϰϴϮϱ

ϭϭϬ͘ϳϳϰϳϬϵϵϯϯϲϲϰ

Ͳϯϵ͘ϱϯϱϲϵϴϲϯϵϬϱϵϱ

ϭϳϮ͘ϲϯϯϲϴϳϳϬϲϵϮ

Ͳϯϵ͘ϰϯϮϬϴϴϯϮϰϬϰϵ

Ͳϭϵ͘ϳϭϳϮϳϭϯϯϮϱϰϬϱ

ϭϵ͘ϲϳϭϲϮϱϱϳϬϬϵϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϯϰϯ͘ϭϵϬϮϮϰϲϵϱϰϱ

ͲϮϲϲ͘ϰϮϲϰϳϭϲϬϲϯϮ

Ͳϯϲϭ͘ϴϲϬϵϳϲϯϰϰϳϱ

ϳϳϲ͘ϵϵϯϭϱϯϵϴϰϲϴϵ

ͲϯϮϬ͘ϬϬϰϮϳϵϭϯϮϬϱϱ

Ϭ͘ϯϵϳϵϮϮϬϭϱϰϯϱϲϰϯ

Ϭ͘Ϯϵϭϰϵϲϭϱϯϳϰϯϱϱϱ

ͲϬ͘ϮϰϯϵϴϳϭϲϮϴϬϲϲϯϳ

Ϭ͘ϮϵϰϲϬϳϲϰϴϱϳϬϵϵϰ

ͲϬ͘ϮϭϯϱϯϵϴϭϬϱϰϳϱϮϰ

Ϭ͘ϭϭϱϱϯϯϮϯϲϬϮϯϰϮϱ

Ϭ͘ϮϬϲϬϵϱϯϳϴϯϴϭϯϰϭ

Ϭ͘ϬϵϯϴϬϮϯϱϲϲϯϬϭϰϰ

ͲϱϮϰ͘ϳϱϭϳϱϳϯϵϮϳϯ

Ͳϭϲϳ͘ϭϭϳϬϮϯϰϰϭϰϵ

Ͳϭ͘ϴϲϴϮϬϭϬϳϴϲϮϱϲϴ

ϭϯϭϮ͘Ϭϭϭϰϵϯϭϳϰϰϰ

ϭϯ͘ϵϰϯϯϮϲϵϴϱϳϭϯϭ

ͲϱϬϲ͘ϰϵϵϵϮϱϯϭϵϬϲϮ

ϲϵϱ͘ϬϱϲϭϰϬϯϭϭϴϴϰ

Ͳϭϴϱ͘ϱϭϬϵϲϳϬϰϯϴϯϲ

ϯϱ͘ϮϬϲϰϳϭϯϭϮϯϳϲϯ

ϰϭ͘ϭϮϰϭϮϴϰϲϮϴϲϲϳ

ͲϭϬ͘ϭϴϳϰϬϲϭϬϳϴϯϰϱ

Ϯϵϭ͘ϲϵϭϭϳϭϱϴϵϵϳϲ

Ͳϯϵ͘ϱϯϱϲϵϴϲϯϵϬϱϵϱ

Ͳϳϴ͘ϬϴϮϱϬϵϬϳϮϵϴϯϭ

ϭϯϵ͘ϴϴϰϵϮϬϴϲϬϭϲϳ

Ͳϰϴ͘ϯϮϮϰϯϱϲϲϬϲϰϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ͳϱϴ͘ϲϮϰϰϵϲϴϴϮϳϱϳϲ

ϯϲ͘ϲϮϬϱϲϮϮϭϱϬϮϯϲ

ϭ͘ϰϮϰϮϮϬϬϲϵϵϱϯϲϱ

Ͳϯϳ͘ϮϮϭϬϳϮϬϯϴϬϯϳϯ

ϮϮ͘ϳϭϵϲϭϳϰϮϲϮϯϮϰ

Ͳϭ͘ϭϳϱϴϵϳϭϴϮϯϮϵϭ

Ϭ͘ϭϳϱϮϳϳϰϰϵϰϰϳϭϱϰ

ϭϮ͘ϳϱϭϴϴϯϳϬϳϯϵϯϲ

ͲϬ͘ϮϰϯϵϴϳϭϲϮϴϬϲϲϯϳ

ϭ͘ϯϱϭϴϴϳϴϵϵϵϴϴϰϯ

ͲϬ͘ϭϰϰϬϯϵϯϭϲϲϲϱϭϮϯ

ͲϬ͘ϰϭϲϴϯϯϴϮϭϳϰϴϭϰϮ

ͲϬ͘ϯϬϬϮϱϴϵϵϮϰϱϭϵϭϲ

Ͳϵ͘ϲϳϬϭϵϵϳϱϲϬϴϭϳϭ

Ϯ͘ϴϭϰϯϵϯϴϮϭϮϭϮϯϯ

Ϯ͘ϴϵϱϯϳϱϭϮϯϰϭϱϰϵ

Ͳϭ͘ϴϲϴϮϬϭϬϳϴϲϮϱϲϯ

Ϭ͘ϯϲϳϯϯϵϭϰϳϴϭϭϭϳϭ

ͲϬ͘ϰϵϱϮϱϵϵϲϳϳϲϰϮϭϱ

Ͳϭ͘ϭϵϭϳϭϴϵϱϲϲϳϵϯϰ

ϭ͘ϴϵϰϰϰϮϰϯϴϰϰϵϴϱ

Ͳϭϯ͘ϲϱϲϴϴϮϬϳϯϬϯϮϭ

Ͳϭ͘ϬϰϮϬϯϰϰϰϰϰϲϯϵ

ϴϵ͘ϳϰϳϴϴϬϵϳϱϳϳϲϱ

ͲϭϬ͘ϭϴϳϰϬϲϭϬϳϴϯϰϱ

ϭϭϬ͘ϳϳϰϳϬϵϵϯϯϲϲϰ

ͲϮϭ͘ϬϲϯϳϵϰϮϱϭϴϭϭϭ

Ͳϯ͘ϱϱϯϭϳϬϭϰϭϵϴϱϵϵ

ϯ͘ϰϯϬϳϵϴϭϯϬϯϱϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϯϲϲ͘ϲϵϯϵϬϵϭϵϯϰϭ

ϭϴϬ͘ϴϰϲϲϳϰϯϳϰϵϭϵ

Ϯϰ͘ϱϱϬϳϱϳϭϵϯϭϳϮϱ

ͲϮϳϮ͘ϲϮϱϱϳϭϳϮϴϴϮϲ

ϭϲϬ͘ϮϵϰϯϭϭϭϮϬϲϬϳ

Ϭ͘ϳϴϯϲϮϳϴϯϰϭϱϲϯϭϱ

Ϭ͘ϵϭϮϲϱϵϳϱϯϳϱϮϴϯϳ

Ϭ͘ϭϳϱϮϳϳϰϰϵϰϰϳϭϱϰ

Ϭ͘Ϯϵϭϰϵϲϭϱϯϳϰϯϱϱϱ

ͲϬ͘ϬϮϯϴϱϴϰϯϭϭϰϵϮϭϵ

Ϭ͘ϬϱϯϬϴϱϴϲϬϭϵϱϰϲϳ

Ϭ͘Ϭϰϭϱϰϳϵϴϱϳϯϭϲϵϯ

ͲϬ͘ϭϮϮϲϳϭϵϰϱϰϴϭϳ

ϲϬ͘ϬϲϯϱϬϮϭϭϯϵϳϯϯ

ϲϮ͘ϬϴϯϰϬϵϭϮϴϭϵϰϴ

Ϯ͘ϴϭϰϯϵϯϴϮϭϮϭϮϯϯ

Ͳϭϲϳ͘ϭϭϳϬϮϯϰϰϭϰϵ

Ͳϭ͘ϱϬϳϴϬϲϬϳϴϳϭϯϰϱ

ϲϲ͘ϴϵϴϴϱϰϯϬϳϭϬϰϮ

ͲϭϬϬ͘ϱϲϵϬϮϲϮϴϮϱϵϲ

Ϯϴ͘ϲϮϳϴϬϬϴϰϳϳϭϲϴ

ϴϬ͘ϵϭϮϰϴϮϬϯϰϮϮ

ϵϭ͘ϬϬϯϱϬϬϵϭϴϯϯϲϳ

Ͳϭ͘ϬϰϮϬϯϰϰϰϰϰϲϯϴϵ

ϰϭ͘ϭϮϰϭϮϴϰϲϮϴϲϲϳ

Ͳϭϭ͘ϴϱϬϬϯϲϮϯϱϰϴϮϱ

ϭϮ͘ϯϯϮϰϬϰϵϯϰϴϱϯϭ

Ϯϲ͘ϰϳϱϲϰϰϲϭϲϭϴϵ

ϭ͘ϯϵϲϯϯϳϰϳϰϭϬϴϲϮ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ϯϵϯϱϭ͘ϭϱϯϱϳϱϭϮϰϳ

ͲϮϭϰϲϭ͘ϰϱϯϲϵϵϲϭϯϱ

ͲϭϵϬϰ͘ϰϱϰϬϯϳϬϰϱϳϱ

Ϭ͘ϭϴϴϰϮϲϭϬϲϭϬϮϵϳϳ

Ϭ͘ϬϱϯϬϴϱϴϲϬϭϵϱϰϲϳ

ͲϬ͘ϭϰϰϬϯϵϯϭϲϲϲϱϭϮϯ

Ϭ͘ϭϭϱϱϯϯϮϯϲϬϮϯϰϮϱ

ͲϬ͘ϯϰϳϮϬϭϳϰϴϳϱϱϳϮϭ

Ϭ͘ϯϲϯϯϭϵϬϲϵϭϳϮϴϰϰ

Ϭ͘ϰϱϵϬϱϬϱϴϳϵϳϮϯϱϭ

Ϭ͘ϱϱϳϰϱϱϳϯϵϳϳϴϰϲϴ

Ϯϭϱ͘ϵϬϳϱϲϮϲϯϲϮϭϲ

ϲϲ͘ϴϵϴϴϱϰϯϬϳϭϬϰϯ

ͲϬ͘ϰϵϱϮϱϵϵϲϳϳϲϰϭϳϮ

ͲϱϬϲ͘ϰϵϵϵϮϱϯϭϵϬϲϯ

Ͳϱ͘ϭϯϵϴϱϮϭϬϰϰϴϯϵϭϵ

ϮϭϬϭϮ͘Ϭϴϵϲϳϳϰϴϵϰ

ͲϭϱϰϰϮ͘ϮϵϰϵϮϬϴϭϱϭ

ͲϭϯϭϮ͘ϮϬϭϲϮϰϵϲϱϯϵ

ϭϭϴ͘ϵϱϵϰϭϴϱϬϭϳϵϰ

ϭϮ͘ϯϯϮϰϬϰϵϯϰϴϱϯϭ

ͲϮϭ͘ϬϲϯϳϵϰϮϱϭϴϭϭϭ

Ͳϳϴ͘ϬϴϮϱϬϵϬϳϮϵϴϯϭ

Ͳϯϵ͘ϰϯϮϬϴϴϯϮϰϬϰϵ

Ϯϱϰϵ͘ϰϰϳϮϵϲϰϰϯϲϯ

Ͳϭϲϱϴ͘ϯϮϲϯϱϳϴϬϴϵϲ

Ͳϭϭϱ͘ϴϰϰϵϴϬϭϬϬϮϮϮ
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ϭ͘ϮϰϭϯϱϮϲϱϬϱϲϮϭϰ

Ϭ͘ϭϴϵϬϮϰϭϲϰϴϳϱϳϮϯ

Ϭ͘ϰϭϰϬϭϭϮϴϵϳϵϵϴϬϴ

Ϭ͘ϮϯϮϬϵϴϮϲϲϱϭϬϲϯϳ

ͲϬ͘ϭϬϲϲϮϯϰϮϮϴϴϴϭϭϱ

ͲϬ͘ϬϲϲϯϵϵϭϮϲϵϵϮϮϴϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϭϴ͘ϵϱϵϰϭϴϱϬϭϳϵϰ

Ͳϭϯϯ͘ϬϮϱϱϰϮϯϳϭϯϯϭ

ϯϱ͘ϮϬϲϰϳϭϯϭϮϯϳϲϮ

Ͳϭϯ͘ϲϱϲϴϴϮϬϳϯϬϯϮ

ϴϬ͘ϵϭϮϰϴϮϬϯϰϮϮ

ϳϰϯ͘ϯϵϭϮϱϴϵϭϮϬϴϲ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯϴ͘ϵϵϯϰϱϲϮϵϰϭϬϴϳ

ϭ

ϭ

Ͳϳϭ͘ϭϭϮϮϴϱϰϮϬϱϭϮϴ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϯ͘ϵϯϴϱϱϳϯϱϬϴϯϵϯϮ

DŽ

Ϭ͘ϱϱϵϯϬϲϬϯϬϴϬϴϬϴϴ

Ϭ͘ϮϵϬϯϮϳϮϵϯϴϳϱϳϯϴ

ͲϬ͘ϳϵϬϴϬϳϬϲϮϴϱϲϲϯϱ

ϲ

ϲ

ͲϯϳϴϮ͘ϱϭϵϬϭϬϴϬϱϲϵ

Ͳϯϰϰ͘ϯϱϭϰϮϭϳϱϵϲϭϲ

ϲ

ϲ

ͲϮϰϭϴ͘ϱϵϭϮϳϱϵϰϴ

ϲϵϬϱ͘ϯϳϵϳϵϲϳϬϳϱϳ

ϭϳϰϴ͘ϬϲϮϮϯϳϵϬϯϯϲ

ͲϮϰϭϴ͘ϱϵϭϮϳϱϵϰϳϵϮ

ϲ

ϯϵ͘ϯϴϬϮϵϬϭϰϱϰϴϴ

ϭϵ͘ϳϬϰϬϰϵϳϳϳϯϭϮϰ

ͲϭϮ͘ϮϬϰϬϰϴϮϭϮϲϴϯϱ

ϱ

Ͳϴϵ͘ϳϬϲϬϳϮϬϳϴϲϴϰϰ

ͲϮϱ͘ϲϳϳϲϴϭϴϳϳϰϬϵϲ

ϭϮ͘ϱϯϵϭϯϮϲϭϮϭϭϳϵ

ϱ

ϱ

ϵ͘ϵϱϯϳϰϬϯϬϰϮϲϮϰϴ

ϭϯϯ͘ϭϲϵϭϬϭϮϬϭϳϳϯ

ϭϳ͘ϭϮϰϱϴϲϴϬϴϭϰϴ

Ͳϰϰ͘ϯϴϳϯϰϴϳϬϴϮϴϲϯ

ͲϮϭϰϭ͘ϲϭϭϯϬϰϬϰϬϰϱ

Ͳϭϱϳ͘ϬϵϮϮϱϯϭϲϰϴϱϭ

ϱ

ϱ

ϱϱϵϱ͘ϮϬϬϯϴϮϬϯϯϰϴ

ͲϭϭϵϬ͘ϰϬϳϮϭϱϮϲϴϮϯ

ϱ

ϱ

ϰϴϬ͘ϯϳϭϰϲϵϮϳϭϮϵ

ͲϭϭϵϬ͘ϰϬϳϮϭϱϮϲϴϮϯ

Ͳϰϰϯ͘ϮϲϵϲϵϰϳϭϲϬϮ

ϭϭϳϲ͘ϰϴϵϰϭϳϬϬϳϯϴ

ϱ

ͲϮϳϮ͘ϲϮϱϱϳϭϳϮϴϴϳϳ

ϭϲϬ͘ϮϵϰϯϭϭϭϮϬϲϰϵ

ϰ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϯϳ͘ϮϮϭϬϳϮϬϯϴϬϰϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϮϮ͘ϳϭϵϲϭϳϰϮϲϮϰϬϯ

ϰ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϭϯϴϬϰϵϲϴϯϭϳϴϱϰ

ͲϬ͘ϮϳϭϭϭϳϭϴϰϲϬϭϭϲϴ

ͲϬ͘ϯϮϬϬϴϯϮϯϳϮϰϬϬϱϯ

Ͳϭ͘ϰϴϰϵϮϵϲϯϲϵϭϭϯϭ

ͲϬ͘ϰϭϰϴϮϳϳϳϬϭϮϴϰϭϵ

ϱϭϴϴ͘ϯϱϯϲϵϬϬϭϴϲ

ͲϯϳϴϮ͘ϱϭϵϬϭϬϴϬϱϴϰ

Ͳϯϰϰ͘ϯϱϭϰϮϭϳϱϵϱϭϴ

ϭϱϯ͘ϮϬϭϭϰϳϯϴϱϮϯϱ

ͲϬ͘ϯϯϱϳϵϵϲϵϵϱϲϵϮϮ

Ͳϭϱ͘ϭϰϭϲϱϱϴϭϬϴϮϳϱ

Ͳϳϵ͘ϵϴϰϭϱϯϱϬϳϬϯϰϲ

Ͳϲϯ͘ϯϬϴϲϴϭϰϲϳϵϴϳϱ

ϯϮϵϲ͘ϰϳϭϯϴϳϵϵϲϵϴ

ͲϮϭϰϭ͘ϲϭϭϯϬϰϬϰϬϰϱ

Ͳϭϱϳ͘ϬϵϮϮϱϯϭϲϰϴϱϭ

ϮϴϬ͘ϮϮϲϬϲϯϳϯϱϯϯϲ

Ϯϰ͘ϱϱϬϳϱϳϭϵϯϭϱϲϳ

ϭ͘ϰϮϰϮϮϬϬϲϵϵϱϰϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϮϯϬϱϲϴϬϮϯϲϲϰϭϲ

Ϭ͘ϮϮϵϵϮϭϵϴϲϳϳϲϱϱϰ

ϭ͘ϮϲϯϱϵϲϳϲϯϴϲϬϯϲ

ͲϬ͘ϰϮϵϮϮϳϮϱϮϰϬϵϮϰϲ

ϰ͘ϬϴϮϯϳϮϮϭϵϳϲϯϭ

ͲϬ͘ϰϭϰϴϮϳϳϳϬϭϮϴϳϯϯ

Ϭ͘ϱϱϵϯϬϲϬϯϬϴϬϴϳϭϯ

Ϭ͘ϮϵϬϯϮϳϮϵϯϴϳϱϱϬϰ

ͲϭϬϬ͘ϴϮϮϰϱϮϮϬϭϭϱϭ

ϭϮ͘ϭϰϴϱϳϱϬϮϯϯϵϮϮ

ͲϭϮ͘ϲϳϰϱϴϳϬϭϴϮϭϱϰ

Ͳϭϭ͘ϵϴϯϭϮϲϲϳϯϵϴϰ

ϯϳϮ͘ϯϲϲϯϰϳϰϯϴϴϱ

Ͳϲϯ͘ϯϬϴϲϴϭϰϲϳϵϴϳϱ

ϵ͘ϵϱϯϳϰϬϯϬϰϮϲϮϱϮ

ϭϳ͘ϭϮϰϱϴϲϴϬϴϭϰϴϭ

ͲϳϭϮ͘ϵϭϵϯϬϴϱϱϮϲϲϵ

ϭϴϬ͘ϴϰϲϲϳϰϯϳϰϵϭϵ

ϯϲ͘ϲϮϬϱϲϮϮϭϱϬϮϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϲϲϱϳϴϬϱϵϰϵϴϬϬϬϭ

Ϭ͘ϵϰϴϲϭϴϬϰϯϴϱϰϰϳϲ

Ϭ͘ϳϬϴϰϭϲϲϳϭϮϬϲϯϲϴ

ϱ͘ϰϳϯϱϰϵϱϴϴϱϱϱϮϰ

ͲϬ͘ϰϮϵϮϮϳϮϱϮϰϬϵϮϰϲ

Ͳϭ͘ϰϴϰϵϮϵϲϯϲϵϭϬϲϮ

Ϯ͘ϵϯϴϱϱϳϯϱϬϴϯϴϳϯ

ͲϬ͘ϳϵϬϴϬϳϬϲϮϴϱϲϲϮϳ

ϭϯ͘ϯϱϵϱϲϰϵϰϬϬϴϰϭ

ϯϯ͘ϲϯϳϰϭϯϳϬϬϯϴϬϴ

ͲϮϲ͘ϱϭϵϲϬϭϵϱϵϯϲϮϵ

Ϯϳϱ͘ϳϭϵϮϮϲϱϬϭϬϮϲ

Ͳϭϭ͘ϵϴϯϭϮϲϲϳϯϵϴϰϭ

Ͳϳϵ͘ϵϴϰϭϱϯϱϬϳϬϯϰϳ

ϭϯϯ͘ϭϲϵϭϬϭϮϬϭϳϳϯ

Ͳϰϰ͘ϯϴϳϯϰϴϳϬϴϮϴϲϭ

ϰϰϲ͘ϯϯϮϮϰϲϳϬϰϰϬϲ

Ͳϯϲϲ͘ϲϵϯϵϬϵϭϵϯϰϭϮ

Ͳϱϴ͘ϲϮϰϰϵϲϴϴϮϳϱϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϰϭϲϬϵϭϭϵϲϯϬϭϳϬϴ

Ϭ͘ϴϲϯϲϱϳϮϵϵϮϰϴϴϳϲ

ϯ͘ϴϵϱϮϭϳϰϵϵϱϰϬϱϳ

Ϭ͘ϳϬϴϰϭϲϲϳϭϮϬϲϯϲϳ

ϭ͘ϮϲϯϱϵϲϳϲϯϴϲϬϯϲ

ͲϬ͘ϯϮϬϬϴϯϮϯϳϮϯϵϮϳϴ

ϭ͘ϮϰϭϯϱϮϲϱϬϱϲϭϮϵ

Ϭ͘ϮϯϮϬϵϴϮϲϲϱϭϬϳϳϯ

ͲϳϮ͘ϱϯϴϭϯϳϴϵϬϴϰϲϵ

ϯ͘ϯϯϳϬϰϯϯϬϲϭϴϬϭϳ

Ϯϲϲ͘ϱϮϯϬϳϬϬϱϰϬϭϯ

ͲϮϲ͘ϱϭϵϲϬϭϵϱϵϯϲϮϴ

ͲϭϮ͘ϲϳϰϱϴϳϬϭϴϮϭϱϰ

Ͳϭϱ͘ϭϰϭϲϱϱϴϭϬϴϮϳϱ

ͲϮϱ͘ϲϳϳϲϴϭϴϳϳϰϬϵϲ

ϭϮ͘ϱϯϵϭϯϮϲϭϮϭϭϳϵ

Ͳϵϴ͘ϭϵϱϳϵϳϮϮϴϳϱϴϳ

ϭϵ͘ϲϬϲϭϮϴϰϬϭϮϵϰϮ

ϵ͘ϯϯϳϬϭϲϱϭϯϲϳϴϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϯϰϵϲϵϯϳϳϱϳϱϯϵϵϴ

Ϭ͘ϵϮϲϬϭϬϯϬϲϴϯϮϮϱϴ

Ϭ͘ϴϲϯϲϱϳϮϵϵϮϰϴϴϳϲ

Ϭ͘ϵϰϴϲϭϴϬϰϯϴϱϰϰϳϱ

Ϭ͘ϮϮϵϵϮϭϵϴϲϳϳϲϱϱϰ

ͲϬ͘ϮϳϭϭϭϳϭϴϰϲϬϭϲϰϴ

Ϭ͘ϭϴϵϬϮϰϭϲϰϴϳϱϰϲϴ

ͲϬ͘ϭϬϲϲϮϯϰϮϮϴϴϳϲϵϰ

ϴϭ͘ϵϴϳϵϬϴϰϳϲϮϵϬϭ

ϭϯ͘ϯϲϭϲϬϭϵϴϴϵϯϮϲ

ϯ͘ϯϯϳϬϰϯϯϬϲϭϴϬϭϰ

ϯϯ͘ϲϯϳϰϭϯϳϬϬϯϴϬϵ

ϭϮ͘ϭϰϴϱϳϱϬϮϯϯϵϮϮ

ͲϬ͘ϯϯϱϳϵϵϲϵϵϱϲϵϮϳϰ

ϭϵ͘ϳϬϰϬϰϵϳϳϳϯϭϮϰ

ͲϭϮ͘ϮϬϰϬϰϴϮϭϮϲϴϯϱ

Ͳϲϱϱ͘ϰϮϲϴϴϮϱϯϴϬϭϱ

Ϯϱϰ͘ϳϭϳϳϴϮϵϱϱϰϵϵ

ϭϵ͘ϲϬϲϭϮϴϰϬϭϮϵϰϯ
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ϯ
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Ϯϳϲϵ͘ϭϵϳϬϰϴϲϯϯϱϲ

Ͳϴϵ͘ϳϬϲϬϳϮϬϳϴϲϴϰϲ

ϯϵ͘ϯϴϬϮϵϬϭϰϱϰϴϴϱ

ϭϱϯ͘ϮϬϭϭϰϳϯϴϱϮϯϱ

ͲϭϬϬ͘ϴϮϮϰϱϮϮϬϭϭϱ

ϭϯ͘ϯϱϵϱϲϰϵϰϬϬϴϱϭ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϰ

ϱ

Ͳϲϱϱ͘ϰϮϲϴϴϮϱϯϴϬϭϮ

ϰ

ϰ

ϰϰϲ͘ϯϯϮϮϰϲϳϬϰϯϵϴ

Ͳϵϴ͘ϭϵϱϳϵϳϮϮϴϳϱϴϴ

ϰ

ϮϴϬ͘ϮϮϲϬϲϯϳϯϱϯϴϴ

ͲϳϭϮ͘ϵϭϵϯϬϴϱϱϮϲϲϵ

ϰ

ϰ

ϰϴϬ͘ϯϳϭϰϲϵϮϳϭϬϲϱ

ϰ

ϰ

Ϯ͘ϯϴϭϱϵϲϬϯϱϵϴϴϱ

Ͳϰϰϯ͘ϮϲϵϲϵϰϳϭϱϵϬϮ

ϯ

Ͳϭ͘ϭϳϱϴϵϳϭϴϮϯϮϵϭ

Ϭ͘ϳϴϯϲϮϳϴϯϰϭϱϲϯϭϱ

ϯ

ϯ

ϯ

Ͳϭ͘ϯϬϴϴϰϬϰϲϴϴϲϯϴϭ

Ϭ͘ϯϵϳϵϮϮϬϭϱϰϯϱϲϰϯ

ϯ

Ϭ͘ϭϴϴϰϮϲϭϬϲϭϬϮϵϳϳ

Ϭ͘Ϯϯϱϵϵϵϲϳϭϳϯϯϭϰϵ

ϯ

ϯ

ϯϮϬ͘ϰϬϱϴϱϰϵϱϲϰϮϲ

Ϭ͘ϬϬϱϱϲϳϮϲϲϵϮϰϯϯϭ

Ϯ

Ͳϵ͘ϲϳϬϭϵϵϳϱϲϬϴϭϳ

ϲϬ͘ϬϲϯϱϬϮϭϭϯϵϳϯϯ

Ϯ

ͲϱϮϰ͘ϳϱϭϳϱϳϯϵϮϳϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯϭϱ͘ϵϬϳϱϲϮϲϯϲϮϭϲ

Ͳϭ͘ϳϴϮϲϵϬϯϬϬϭϲϯϮϯ

Ϯ

ͲϮϳϱ͘ϳϲϰϯϳϰϵϱϵϵ

Ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϲϬ͘ϲϵϬϭϭϬϭϵϯϳϯϳϴ

Ϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϲϲϱϳϴϬϱϵϰϵϴϬϬϬϭ

Ϭ͘ϰϭϲϬϵϭϭϵϲϯϬϭϳϬϳ

Ϭ͘ϯϰϵϲϵϯϳϳϱϳϱϯϵϵϴ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ͘ϯϮϳϵϰϮϮϮϱϯϭϵϲϳϰ

Ϭ͘ϬϮϯϬϱϲϴϬϮϯϲϲϰϭϲ

ϲ

ϲ

Ϭ͘ϰϭϰϬϭϭϮϴϵϴϬϬϰϰϰ

ͲϬ͘ϭϯϴϬϰϵϲϴϯϭϳϴϳϱϱ

ϲ

ϵϱϳ͘ϳϳϴϬϴϬϵϰϭϭϭϮ

ͲϬ͘ϬϲϲϯϵϵϭϮϲϵϵϮϱϴ

ϲ

ϴϭ͘ϵϴϳϵϬϴϰϳϲϮϵϬϮ

ϱ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϳϮ͘ϱϯϴϭϯϳϴϵϬϴϰϳ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
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Ϭ͘Ϭϳϵϴϲϳϵϰϯϰϲϵϳϲϲϰϯ
ϰ͘ϬϴϲϮϳϭϭϱϯϲϬϮϯͲϭϵ
ϵ͘ϯϬϰϭϯϮϭϯϲϴϱϲϱͲϮϭ
ϵ͘ϭϮϱϬϴϱϱϵϰϭϲϯϲϯϮͲϭϬ

Ϭ͘ϬϲϰϴϴϰϭϵϯϮϳϳϰϰ

Ϭ͘ϰϲϮϯϬϬϯϬϬϲϯϬϭϲϲ

Ϭ͘ϬϰϭϴϵϮϱϰϰϭϳϯϱϭ

Ϭ͘ϬϳϰϬϱϮϴϯϵϰϭϯϲϵϱ

ϰ

ϱ

ϲ

ϵ͘ϰϰϮϯϳϯϴϮϵϬϵϱϮͲϭϴ

Ϭ͘ϯϮϲϴϬϲϬϱϭϱϯϰϮϲϲ

ϯ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϴ͘ϵϳϱϲϮϴϯϳϴϮϰϬϮͲϮϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϯϬϬϲϰϬϳϬϵϳϬϵϮ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
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Ϭ͘ϯϬϳϯϬϮϭϬϴϬϭϰϱϴϵ

Ϭ͘ϮϯϱϬϲϱϴϳϬϰϵϬϱϱϲ

Ϭ͘ϭϵϬϯϮϲϱϴϱϴϵϴϳϲϳ

Ϭ͘ϭϱϵϴϵϰϰϮϱϳϰϮϴϴϭ

Ϭ͘ϭϯϳϴϱϮϱϲϴϰϳϬϭϲϯ

Ϭ͘ϭϮϭϭϱϭϱϮϬϮϯϮϭϬϯ

Ϭ͘ϰϰϯϲϯϬϳϴϮϳϮϲϲϱ

Ϭ͘ϯϬϳϯϬϮϭϬϴϬϭϰϱϴϵ

Ϭ͘ϮϯϱϬϲϱϴϳϬϰϵϬϱϱϲ

Ϭ͘ϭϵϬϯϮϲϱϴϱϴϵϴϳϲϳ

Ϭ͘ϭϱϵϴϵϰϰϮϱϳϰϮϴϴϭ

Ϭ͘ϭϯϳϴϱϮϱϲϴϰϳϬϭϲϯ

Ϭ͘ϭϮϭϭϱϭϱϮϬϮϯϮϭϬϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϴϱϴϴϳϯϱϲϭϱϵϭϵ

Ϭ͘ϮϵϬϬϲϵϱϳϰϴϬϱϰϵϱ

Ϭ͘ϮϮϰϴϰϴϬϬϴϱϲϱϭϰϮ

Ϭ͘ϭϴϯϱϳϮϭϳϭϯϵϴϮϲϯ

Ϭ͘ϭϱϱϭϬϬϭϬϳϴϮϭϯϴϳ

Ϭ͘ϭϯϰϮϳϰϭϲϵϲϯϯϱϵ

Ϭ͘ϭϭϴϯϳϴϵϯϲϮϲϰϱϱϵ

Ϭ͘ϲϵϬϴϳϬϳϯϲϭϴϵϳϭϯ

Ϭ͘ϰϬϴϱϴϴϳϯϱϲϭϱϵϭϵ

Ϭ͘ϮϵϬϬϲϵϱϳϰϴϬϱϰϵϱ

Ϭ͘ϮϮϰϴϰϴϬϬϴϱϲϱϭϰϮ

Ϭ͘ϭϴϯϱϳϮϭϳϭϯϵϴϮϲϯ

Ϭ͘ϭϱϱϭϬϬϭϬϳϴϮϭϯϴϳ

Ϭ͘ϭϯϰϮϳϰϭϲϵϲϯϯϱϵ

Ϭ͘ϭϭϴϯϳϴϵϯϲϮϲϰϱϱϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϯϲϯϬϳϴϮϳϮϲϲϱ

Ϭ͘ϳϵϳϯϲϳϱϵϭϰϯϲϰϳϵ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϴϯϳϴϵϯϲϮϲϰϱϱϵ

Ϭ͘ϭϯϰϮϳϰϭϲϵϲϯϯϱϵ

Ϭ͘ϭϱϱϭϬϬϭϬϳϴϮϭϯϴϳ

Ϭ͘ϭϴϯϱϳϮϭϳϭϯϵϴϮϲϯ

Ϭ͘ϮϮϰϴϰϴϬϬϴϱϲϱϭϰϮ

Ϭ͘ϮϵϬϬϲϵϱϳϰϴϬϱϰϵϱ

Ϭ͘ϭϮϭϭϱϭϱϮϬϮϯϮϭϬϯ

Ϭ͘ϭϯϳϴϱϮϱϲϴϰϳϬϭϲϯ

Ϭ͘ϭϱϵϴϵϰϰϮϱϳϰϮϴϴϭ

Ϭ͘ϭϵϬϯϮϲϱϴϱϴϵϴϳϲϳ

Ϭ͘ϮϯϱϬϲϱϴϳϬϰϵϬϱϱϲ

Ϭ͘ϯϬϳϯϬϮϭϬϴϬϭϰϱϴϵ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ

Ϭ͘ϭϭϴϯϳϴϵϯϲϮϲϰϱϱϵ

Ϭ͘ϭϯϰϮϳϰϭϲϵϲϯϯϱϵ

Ϭ͘ϭϱϱϭϬϬϭϬϳϴϮϭϯϴϳ

Ϭ͘ϭϴϯϱϳϮϭϳϭϯϵϴϮϲϯ

Ϭ͘ϮϮϰϴϰϴϬϬϴϱϲϱϭϰϮ

Ϭ͘ϭϮϭϭϱϭϱϮϬϮϯϮϭϬϯ

Ϭ͘ϭϯϳϴϱϮϱϲϴϰϳϬϭϲϯ

Ϭ͘ϭϱϵϴϵϰϰϮϱϳϰϮϴϴϭ

Ϭ͘ϭϵϬϯϮϲϱϴϱϴϵϴϳϲϳ

Ϭ͘ϮϯϱϬϲϱϴϳϬϰϵϬϱϱϲ

Ϭ͘ϭϭϴϯϳϴϵϯϲϮϲϰϱϱϵ

Ϭ͘ϭϯϰϮϳϰϭϲϵϲϯϯϱϵ

Ϭ͘ϭϱϱϭϬϬϭϬϳϴϮϭϯϴϳ

Ϭ͘ϭϴϯϱϳϮϭϳϭϯϵϴϮϲϯ

Ϭ͘ϭϮϭϭϱϭϱϮϬϮϯϮϭϬϯ

Ϭ͘ϭϯϳϴϱϮϱϲϴϰϳϬϭϲϯ

Ϭ͘ϭϱϵϴϵϰϰϮϱϳϰϮϴϴϭ

Ϭ͘ϭϵϬϯϮϲϱϴϱϴϵϴϳϲϳ

Ϭ͘ϭϭϴϯϳϴϵϯϲϮϲϰϱϱϵ

Ϭ͘ϭϯϰϮϳϰϭϲϵϲϯϯϱϵ

Ϭ͘ϭϱϱϭϬϬϭϬϳϴϮϭϯϴϳ

Ϭ͘ϭϮϭϭϱϭϱϮϬϮϯϮϭϬϯ

Ϭ͘ϭϯϳϴϱϮϱϲϴϰϳϬϭϲϯ

Ϭ͘ϭϱϵϴϵϰϰϮϱϳϰϮϴϴϭ

Ϭ͘ϭϭϴϯϳϴϵϯϲϮϲϰϱϱϵ

Ϭ͘ϭϯϰϮϳϰϭϲϵϲϯϯϱϵ

Ϭ͘ϭϮϭϭϱϭϱϮϬϮϯϮϭϬϯ

Ϭ͘ϭϯϳϴϱϮϱϲϴϰϳϬϭϲϯ

Ϭ͘ϭϭϴϯϳϴϵϯϲϮϲϰϱϱϵ

Ϭ͘ϭϮϭϭϱϭϱϮϬϮϯϮϭϬϯ
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ϰ͘ϱϰϰϰϯϬϱϴϲϵϱϵϯϮϱ

ƋƵŽƚĂͺƐĂůĚĂƚƌŝĐŝ
&ĂƚƚŽƌĞϰ

— 3750 —

Ϭ͘ϰϮϰϯϱϰϰϳϰϱϳϴϳϬϰ

Ϭ͘ϬϭϮϭϯϳϲϮϴϯϮϱϬϵϱ

ͲϬ͘ϬϭϭϲϮϯϬϯϱϴϳϮϯϴϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ƉƌŝǀĂƚŝͺƉ

ƚŝƉĐůŝͺďϮďͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϬϯϴϰϯϭϯϬϬϵϴϵϲ ͲϬ͘ϬϭϬϳϵϭϳϱϮϮϭϴϭϵϭ

ŵĂƚƉƌŽĚͺƉƌĞǌŝŽƐŽͺƉƌŽƉͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

Ϭ͘ϬϭϴϯϭϲϳϲϴϴϳϬϵϱϴ

ŵĂƚƉƌŽĚͺĂůƚƌŽͺƐĞŵŝůĂǀͺƉ

Ϭ͘ϬϬϲϭϳϲϯϱϴϬϰϴϯϭϮ

Ϭ͘ϬϮϰϯϵϵϬϮϴϰϬϬϰϵϮ ͲϬ͘ϬϬϳϰϴϱϳϬϬϬϴϯϭϬϮ

Ϭ͘ϬϭϵϰϱϯϱϳϲϬϯϮϱϱϮ

ͲϬ͘ϬϬϱϱϴϰϴϵϬϯϰϮϵϱϴ

ŵĂƚƉƌŽĚͺĂůƚƌŽͺƉ

ͲϬ͘ϭϲϱϰϮϯϯϵϴϯϳϰϭϱ ͲϬ͘ϭϮϱϬϭϭϱϲϰϭϭϮϰϴϯ

ŵĂƚƉƌŽĚͺƐĞŵŝůĂǀŽƌĂƚŝ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϯ͘ϳϬϵϵϰϳϳϮϳϯϵϯϯϭϳ

ƋƵŽƚĂͺĂƐƐĞŵďůĂŐŐŝŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ͳϭ͘ϬϬϬϵϭϭϵϭϮϴϳϰϲϵϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϭϲϳϭϯϱϭϳϰϳϭϮϵϳ

ƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϭϵϴϱϬϰϱϮϮϮϰϵϱ

ƉƌŽĚͺĐƚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϵϴϱϵϱϯϭϬϱϲϰϴϯϭϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϯϯhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŐĞƚƚŝĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ͕ŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂĞďŝŐŝŽƚƚĞƌŝĂ
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ͲϬ͘ϯϳϭϭϭϵϭϰϰϮϬϬϯϬϯ

ͲϬ͘ϮϮϴϴϳϯϲϬϴϲϲϵϱϭϲ

Ϭ͘ϭϴϳϱϵϬϰϴϯϭϰϭϴϯϯ

Ϭ͘ϳϰϵϳϴϵϳϯϴϵϴϬϵϰϲ

ͲϬ͘ϵϳϳϯϱϴϳϮϲϮϭϳϮϳϴ

Ϭ͘ϰϮϯϬϲϯϵϴϳϵϳϳϵϮϵ

Ϭ͘ϭϳϵϱϭϯϬϵϱϯϵϵϮϵϵ

Ϭ͘ϵϭϱϬϱϴϲϲϬϭϬϲϭϯϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϳϯϬϲϭϱϳϬϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϳϬϭϴϴϴϯϭϮϰϵϴϱϮϱ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϳϭϳϯϮϵϴϯϵϬϭϲϭϮϭ

ϭ͘ϱϱϴϬϰϭϳϳϬϮϵϳϳϳϴ

ͲϬ͘ϯϲϮϵϴϯϬϵϯϬϳϴϮϵϮ

ͲϬ͘ϰϭϬϬϳϵϯϬϳϲϰϯϭϮϮ

Ϭ͘ϮϵϰϯϯϮϬϱϭϴϰϬϬϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϯϯhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŐĞƚƚŝĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ͕ŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂĞďŝŐŝŽƚƚĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϴϬϳϴϰϱϰϮϰϭϰϳϮϭϵ

Ϭ͘ϯϴϱϳϱϯϮϰϲϴϱϴϵϲϵ

ͲϬ͘ϭϱϮϵϱϰϰϮϵϯϯϯϱϱϲ

ͲϬ͘ϳϳϯϲϴϬϭϲϳϴϵϬϴϳϴ

ͲϬ͘ϮϬϮϬϱϳϬϯϳϯϬϴϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϳϯϲϲϵϬϱϳϳϱϯϭϲϰϴ

ͲϬ͘ϳϯϲϴϯϴϭϲϬϮϬϲϳϬϯ

ͲϬ͘ϳϯϳϭϯϵϵϰϲϲϮϵϵϰϰ

ͲϬ͘ϳϯϬϵϮϯϲϬϮϰϭϱϴϮ

Ϭ͘ϵϳϮϵϬϰϭϲϵϲϮϯϱϳϲ
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ͲϬ͘ϭϲϯϲϵϵϴϳϮϮϳϰϭϯϲ

Ϭ͘ϯϳϱϬϮϴϮϭϲϮϳϬϵϯϮ

Ϯ͘ϮϴϳϱϭϰϲϵϰϳϮϬϰϰ

Ͳϰ͘ϬϮϭϱϵϬϭϴϮϴϮϯϲϯ

Ϭ͘ϮϭϯϭϮϮϬϭϬϬϳϳϴϵϵ

Ϭ͘ϬϱϭϮϭϮϲϱϮϳϱϴϳϬϴ

ϭ͘ϳϱϮϬϯϭϭϲϵϳϵϲϮϱ

Ϯ͘ϬϯϱϬϴϴϯϱϵϮϴϴϮϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϭ͘ϲϵϬϳϬϳϭϯϵϴϮϱϴϮ

Ϭ͘ϭϱϱϵϭϲϳϱϳϱϳϵϮϳϰ

ϰ

ϭ͘ϴϱϮϬϴϮϬϳϳϮϵϰϰϭ

ͲϬ͘ϬϴϯϯϬϮϰϳϯϳϳϴϮ

ͲϬ͘ϬϮϯϰϳϱϯϭϯϯϬϰϲϬϰ

ϰ

ͲϬ͘ϭϲϯϲϵϵϴϳϮϮϳϰϭϯϲ

Ϭ͘ϭϰϱϳϭϲϰϲϯϮϬϬϰϭϵ

Ϭ͘ϭϯϬϳϱϯϵϭϴϬϱϮϰϭϯ

ϰ

ϱ

Ϭ͘ϳϴϳϮϯϵϭϳϰϵϱϳϮϮϳ

ϱ

ͲϬ͘ϮϭϱϯϯϮϬϰϴϱϴϰϬϵϳ

ϭ͘ϭϭϮϵϰϱϵϯϰϱϲϮϵϭ

ͲϬ͘ϮϭϱϯϯϮϬϰϴϱϴϰϬϵϳ

Ϯ͘ϳϮϳϰϲϱϵϰϭϱϬϬϳϳ

Ͳϭ͘ϳϳϯϭϰϭϯϬϴϵϮϱϭϲ

ϯ

ϰ

Ϭ͘ϱϱϲϵϬϰϯϱϭϬϴϰϲϴϱ

ͲϬ͘ϲϱϱϬϭϬϳϳϲϳϵϯϬϬϮ

ϯ

ϰ

ϯ͘ϭϰϲϲϲϲϬϯϲϳϴϴϴϰ

ϭ͘ϯϳϱϱϬϯϱϴϮϳϯϲϬϵ

Ͳϭ͘ϰϰϴϴϭϭϵϲϱϵϴϬϰϱ

ϲ͘Ϭϯϳϵϵϳϴϱϳϰϭϴϳϱϵ

ϵϵ͘ϭϰϱϳϰϰϭϭϯϯϵϯϱ

Ϯ

ͲϬ͘ϬϵϱϯϵϰϱϬϲϲϳϵϭϴϰ

Ϭ͘ϯϰϮϲϰϴϱϯϭϭϱϴϭϭϭ

ͲϮ͘ϳϱϰϯϳϭϬϴϱϯϰϵϮϰ

Ϯ

ϯ

ϯ͘ϯϬϯϭϮϵϰϳϵϰϯϮϮϴ

ϭϴ͘ϴϰϱϵϭϳϯϴϵϳϭϯϲ

Ϯ

ϯ

ϯ͘Ϭϴϲϭϭϭϴϳϲϵϴϴϯϳ

ͲϬ͘ϲϲϭϰϱϮϲϴϬϯϳϲϰϭϴ

Ϯ

ͲϬ͘ϬϵϱϯϵϰϱϬϲϲϳϵϭϴϰ

ͲϬ͘ϲϲϭϰϱϮϲϴϬϯϳϲϰϭϵ

ϰϲϱ͘ϵϱϰϲϭϭϵϬϴϮϯϳ

Ϯ

ϭ͘ϲϭϭϳϮϬϱϬϭϭϳϰϳϯ

ͲϬ͘ϬϳϲϰϳϯϲϴϭϴϬϴϴϴϴ

ϭ͘ϱϲϳϱϲϲϭϱϴϮϵϴϲϱ

ϭ

ϯ

Ϭ͘ϬϴϱϮϱϳϮϮϳϭϬϴϰϯϮ

Ϭ͘Ϭϲϰϵϯϱϲϰϴϲϯϰϲϱϲ

Ϭ͘ϮϰϵϭϵϳϮϴϬϯϵϲϰϮϯ

ͲϬ͘ϮϬϵϵϬϱϭϬϲϰϲϱϭϯϯ

ϭ

Ϯ͘ϯϳϴϱϬϮϯϴϮϴϳϵϮϭ

ͲϬ͘ϭϲϳϭϱϲϴϰϲϳϲϮϴϯϰ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϲϳϭϱϲϴϰϲϳϲϮϴϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϰ͘ϱϲϮϱϮϳϮϵϬϱϰϴϭϵ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϰ͘ϬϲϰϬϴϲϭϯϭϵϵϵϬϯ

ͲϱϬ͘ϲϳϲϱϲϵϬϵϵϴϮϰϲ

ϭϭϴϯ͘ϳϭϭϮϮϰϬϵϯϴϭ

Ϯ͘ϮϴϳϱϭϰϲϵϰϳϮϬϰϱ

Ϭ͘ϬϱϭϮϭϮϲϱϮϳϱϴϳϬϴ

Ϯ͘ϳϮϭϵϴϲϮϬϲϰϱϰϲϳ

Ϭ͘ϬϴϳϴϰϱϵϱϳϮϯϮϭϵϭ

Ϭ͘ϲϮϳϲϲϴϲϳϳϲϵϴϱϮϰ

Ϭ͘ϭϰϱϳϭϲϰϲϯϮϬϬϰϭϵ

Ϭ͘ϭϯϬϳϱϯϵϭϴϬϱϮϰϭϯ

ϱ͘ϰϯϵϴϵϲϮϰϬϮϰϯϮϲ

ϭ͘ϱϬϬϲϭϳϯϵϴϳϯϬϳϲ

ϭϴ͘ϬϱϳϱϴϳϳϵϳϱϬϵϲ

ϭ͘ϯϳϱϱϬϯϱϴϮϳϯϲϬϵ

Ͳϭ͘ϰϰϴϴϭϭϵϲϱϵϴϬϰϱ

Ϯϭ͘ϮϮϯϰϰϵϭϵϴϯϰϰϲ

Ͳϭϲϰ͘ϰϲϭϱϵϳϳϴϵϴϯϰ

ϰϲϳ͘ϱϯϯϵϳϵϮϯϱϬϵϵ

ϯ͘ϯϬϯϭϮϵϰϳϵϰϯϮϮϴ

ϭϴ͘ϴϰϱϵϭϳϯϴϵϳϭϯϲ

Ϭ͘ϭϯϯϳϳϯϲϳϵϮϬϭϴϵϰ

ͲϬ͘ϭϵϴϴϯϵϲϮϴϳϯϴϭϬϱ

Ϭ͘ϲϰϭϯϮϮϮϰϭϬϲϯϯϭϯ

Ϭ͘ϬϴϱϮϱϳϮϮϳϭϬϴϰϯϮ

Ϭ͘ϮϰϵϭϵϳϮϴϬϯϵϲϰϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϯϯhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŐĞƚƚŝĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ͕ŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂĞďŝŐŝŽƚƚĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϭ͘ϬϴϯϱϴϵϳϴϵϮϲϯϲϳ

ϲϴϮ͘ϵϱϴϭϭϴϭϮϮϮϰϭ

ͲϱϬ͘ϲϳϲϱϲϵϬϵϵϴϮϰϲ

Ͳϰ͘ϬϮϭϱϵϬϭϴϮϴϮϯϲϯ

ϭ͘ϳϱϮϬϯϭϭϲϵϳϵϲϮϱ

Ϭ͘ϱϴϬϰϬϳϬϱϵϳϵϴϱϳ

Ϭ͘ϴϴϱϲϰϭϲϯϲϮϬϭϯϭ

Ϭ͘ϬϴϳϴϰϱϵϱϳϮϯϮϭϵϭ

ͲϬ͘ϬϴϯϯϬϮϰϳϯϳϳϴϮ

ͲϬ͘ϬϮϯϰϳϱϯϭϯϯϬϰϲϬϰ

ϰ͘ϲϲϳϵϳϲϱϮϱϯϱϰϭϱϵ

Ϯ͘ϰϯϰϱϲϬϳϴϵϲϳϵϰϮ

ϭ͘ϱϬϬϲϭϳϯϵϴϳϯϬϳϲ

Ϭ͘ϱϱϲϵϬϰϯϱϭϬϴϰϲϴϲ

ͲϬ͘ϲϱϱϬϭϬϳϳϲϳϵϯϬϬϮ

Ϭ͘ϲϲϰϲϮϰϲϲϲϱϰϭϵϳ

ϲϯ͘ϭϮϴϰϱϰϲϰϴϵϱϯϯ

Ͳϭϲϰ͘ϰϲϭϱϵϳϳϴϵϴϯϰ

Ϭ͘ϯϰϮϲϰϴϱϯϭϭϱϴϭϭ

ͲϮ͘ϳϱϰϯϳϭϬϴϱϯϰϵϮϱ

ͲϬ͘ϬϰϭϯϵϭϴϲϮϮϭϲϮϴϯ

ϭ͘ϯϯϭϲϱϵϰϵϯϴϮϭϴϲ

ͲϬ͘ϭϵϴϴϯϵϲϮϴϳϯϴϭϬϱ

Ϭ͘Ϭϲϰϵϯϱϲϰϴϲϯϰϲϱϲ

ͲϬ͘ϮϬϵϵϬϱϭϬϲϰϲϱϭϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϮϲϬ͘ϴϰϳϭϱϳϭϯϱϬϴ

Ͳϭ͘ϬϴϯϱϴϵϳϴϵϮϲϯϲϳ

ϰ͘ϬϲϰϬϴϲϭϯϭϵϵϵϬϯ

Ϭ͘ϮϭϯϭϮϮϬϭϬϬϳϳϴϵϵ

Ϯ͘ϬϯϱϬϴϴϯϱϵϮϴϴϮϰ

ϲϭϬϴ͘ϬϳϳϱϱϵϰϮϵϭϰ

Ϭ͘ϱϴϬϰϬϳϬϱϵϳϵϴϱϳ

Ϯ͘ϳϮϭϵϴϲϮϬϲϰϱϰϲϳ

ϭ͘ϲϵϬϳϬϳϭϯϵϴϮϱϴϮ

Ϭ͘ϭϱϱϵϭϲϳϱϳϱϳϵϮϳϯ

ϭϬϱϰϳ͘ϮϬϰϲϳϳϲϲϱϳ

ϰ͘ϲϲϳϵϳϲϱϮϱϯϱϰϭϱ

ϱ͘ϰϯϵϴϵϲϮϰϬϮϰϯϮϲϵ

Ϯ͘ϳϮϳϰϲϱϵϰϭϱϬϬϳϳ

Ͳϭ͘ϳϳϯϭϰϭϯϬϴϵϮϱϭϲ

ϭϭϴϭ͘ϲϳϵϭϲϰϮϭϲϬϲ

Ϭ͘ϲϲϰϲϮϰϲϲϲϱϰϭϵϱϴ

Ϯϭ͘ϮϮϯϰϰϵϭϵϴϯϰϰϲ

ϲ͘Ϭϯϳϵϵϳϴϱϳϰϭϴϳϱϵ

ϵϵ͘ϭϰϱϳϰϰϭϭϯϯϵϯϱ

Ϯ͘ϬϮϯϵϬϬϬϭϰϳϯϬϯϯ

ͲϬ͘ϬϰϭϯϵϭϴϲϮϮϭϲϮϴϯ

Ϭ͘ϭϯϯϳϳϯϲϳϵϮϬϭϴϵϰ

ͲϬ͘ϬϳϲϰϳϯϲϴϭϴϬϴϴϴϴ

ϭ͘ϱϲϳϱϲϲϭϱϴϮϵϴϲϱ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

Ϯ͘ϵϭϴϳϲϵϰϲϭϴϵϬϯϴϯͲϭϬ
ϱ͘ϲϮϴϯϱϮϭϳϳϲϳϳϯϱϵͲϳ
Ϭ͘ϬϬϬϰϬϰϯϭϱϮϱϰϮϮϮϳϲϴϮϱ
ϲ͘ϭϰϵϲϳϴϭϮϯϮϵϳϴϴϳͲϭϬ

Ϭ͘ϬϱϲϲϯϬϵϰϬϬϲϬϲϰϭ

Ϭ͘ϮϲϮϮϲϳϴϱϳϲϳϯϲϯϱ

Ϭ͘ϭϱϭϭϱϮϮϰϵϯϭϵϰϬϴ

Ϭ͘ϬϴϮϴϭϲϵϱϮϬϭϮϰϲϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϳϵϮϯϭϴϳϬϰϵϲϴϳϴϴϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϰϰϳϭϯϮϬϬϬϵϯϯϴϱϱ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϯϯhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŐĞƚƚŝĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ͕ŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂĞďŝŐŝŽƚƚĞƌŝĂ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϯϬϰϮϯϱϯϳϴϱϱϯϱϰϵ

Ϭ͘ϮϯϯϮϲϳϮϯϯϰϳϯϱϳϳ

Ϭ͘ϭϴϵϭϰϱϳϯϭϴϳϱϲϭϳ

Ϭ͘ϭϱϵϬϲϬϭϳϴϬϴϬϯϰϰ

Ϭ͘ϭϯϳϮϯϮϬϮϳϯϲϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϮϬϲϳϭϵϲϴϰϴϲϳϯϯ

Ϭ͘ϰϯϳϮϲϳϲϳϱϮϲϳϵϭϯ

Ϭ͘ϯϬϰϮϯϱϯϳϴϱϱϯϱϰϵ

Ϭ͘ϮϯϯϮϲϳϮϯϯϰϳϯϱϳϳ

Ϭ͘ϭϴϵϭϰϱϳϯϭϴϳϱϲϭϳ

Ϭ͘ϭϱϵϬϲϬϭϳϴϬϴϬϯϰϰ

Ϭ͘ϭϯϳϮϯϮϬϮϳϯϲϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϮϬϲϳϭϵϲϴϰϴϲϳϯϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϱϯϵϳϲϲϳϴϴϭϵϰϰ

Ϭ͘ϮϴϴϰϱϳϲϮϭϬϯϮϱϲϴ

Ϭ͘ϮϮϯϴϳϴϮϯϳϯϬϬϬϯϱ

Ϭ͘ϭϴϮϵϮϱϮϱϯϴϵϵϯϴ

Ϭ͘ϭϱϰϲϯϴϬϰϵϰϰϮϱϵ

Ϭ͘ϭϯϯϵϮϳϳϮϲϵϳϲϲϰϮ

Ϭ͘ϭϭϴϭϬϵϱϳϵϰϲϰϳϲ

Ϭ͘ϲϴϭϳϵϲϮϵϲϰϮϭϵϰϵ

Ϭ͘ϰϬϱϯϵϳϲϲϳϴϴϭϵϰϰ

Ϭ͘ϮϴϴϰϱϳϲϮϭϬϯϮϱϲϴ

Ϭ͘ϮϮϯϴϳϴϮϯϳϯϬϬϬϯϱ

Ϭ͘ϭϴϮϵϮϱϮϱϯϴϵϵϯϴ

Ϭ͘ϭϱϰϲϯϴϬϰϵϰϰϮϱϵ

Ϭ͘ϭϯϯϵϮϳϳϮϲϵϳϲϲϰϮ

Ϭ͘ϭϭϴϭϬϵϱϳϵϰϲϰϳϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϳϮϲϳϲϳϱϮϲϳϵϭϯ

Ϭ͘ϳϳϳϬϰϯϴϮϬϬϯϲϲϮϵ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3754 —
Ϭ͘ϭϭϴϭϬϵϱϳϵϰϲϰϳϲ

Ϭ͘ϭϯϯϵϮϳϳϮϲϵϳϲϲϰϮ

Ϭ͘ϭϱϰϲϯϴϬϰϵϰϰϮϱϵ

Ϭ͘ϭϴϮϵϮϱϮϱϯϴϵϵϯϴ

Ϭ͘ϮϮϯϴϳϴϮϯϳϯϬϬϬϯϱ

Ϭ͘ϮϴϴϰϱϳϲϮϭϬϯϮϱϲϴ

Ϭ͘ϭϮϬϲϳϭϵϲϴϰϴϲϳϯϯ

Ϭ͘ϭϯϳϮϯϮϬϮϳϯϲϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϱϵϬϲϬϭϳϴϬϴϬϯϰϰ

Ϭ͘ϭϴϵϭϰϱϳϯϭϴϳϱϲϭϳ

Ϭ͘ϮϯϯϮϲϳϮϯϯϰϳϯϱϳϳ

Ϭ͘ϯϬϰϮϯϱϯϳϴϱϱϯϱϰϵ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϯϯhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŐĞƚƚŝĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ͕ŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂĞďŝŐŝŽƚƚĞƌŝĂ

Ϭ͘ϭϭϴϭϬϵϱϳϵϰϲϰϳϲ

Ϭ͘ϭϯϯϵϮϳϳϮϲϵϳϲϲϰϮ

Ϭ͘ϭϱϰϲϯϴϬϰϵϰϰϮϱϵ

Ϭ͘ϭϴϮϵϮϱϮϱϯϴϵϵϯϴ

Ϭ͘ϮϮϯϴϳϴϮϯϳϯϬϬϬϯϱ

Ϭ͘ϭϮϬϲϳϭϵϲϴϰϴϲϳϯϯ

Ϭ͘ϭϯϳϮϯϮϬϮϳϯϲϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϱϵϬϲϬϭϳϴϬϴϬϯϰϰ

Ϭ͘ϭϴϵϭϰϱϳϯϭϴϳϱϲϭϳ

Ϭ͘ϮϯϯϮϲϳϮϯϯϰϳϯϱϳϳ

Ϭ͘ϭϭϴϭϬϵϱϳϵϰϲϰϳϲ

Ϭ͘ϭϯϯϵϮϳϳϮϲϵϳϲϲϰϮ

Ϭ͘ϭϱϰϲϯϴϬϰϵϰϰϮϱϵ

Ϭ͘ϭϴϮϵϮϱϮϱϯϴϵϵϯϴ

Ϭ͘ϭϮϬϲϳϭϵϲϴϰϴϲϳϯϯ

Ϭ͘ϭϯϳϮϯϮϬϮϳϯϲϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϱϵϬϲϬϭϳϴϬϴϬϯϰϰ

Ϭ͘ϭϴϵϭϰϱϳϯϭϴϳϱϲϭϳ

Ϭ͘ϭϭϴϭϬϵϱϳϵϰϲϰϳϲ

Ϭ͘ϭϯϯϵϮϳϳϮϲϵϳϲϲϰϮ

Ϭ͘ϭϱϰϲϯϴϬϰϵϰϰϮϱϵ

Ϭ͘ϭϮϬϲϳϭϵϲϴϰϴϲϳϯϯ

Ϭ͘ϭϯϳϮϯϮϬϮϳϯϲϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϱϵϬϲϬϭϳϴϬϴϬϯϰϰ

Ϭ͘ϭϭϴϭϬϵϱϳϵϰϲϰϳϲ

Ϭ͘ϭϯϯϵϮϳϳϮϲϵϳϲϲϰϮ

Ϭ͘ϭϮϬϲϳϭϵϲϴϰϴϲϳϯϯ

Ϭ͘ϭϯϳϮϯϮϬϮϳϯϲϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϭϴϭϬϵϱϳϵϰϲϰϳϲ

Ϭ͘ϭϮϬϲϳϭϵϲϴϰϴϲϳϯϯ
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Ͳϭ͘ϬϬϲϴϮϲϮϬϴϰϱϱϴϯϲ

ϭ͘ϵϭϭϯϮϵϲϵϴϱϳϲϮϲϳ

Ϭ͘Ϭϭϳϴϯϯϵϵϴϵϰϭϴϳϴ

ŶƵŵͺĐŽŵϭ

ƋĐĚͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϮϲϵϰϯϯϴϱϴϱϰϬϬϮ

Ϭ͘ϬϬϬϰϰϵϵϰϬϯϬϮϲϳ

ͲϬ͘ϮϮϯϴϳϴϳϳϮϳϮϬϵϭϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ůĂďŽƌĂƚŽƌŝͺŽĚŽŶ

ůĂďͺǆͺŵĂƚƚǌ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϰϱϲϬϱϱϲϯϯϰϰϵϮϱ

ŝŶƐƚĂůůͺŵĂŶƵƚ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϯϳϬϵϬϵϵϳϵϳϭϲϴϲ

ƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϯϱϭϰϵϰϬϵϬϳϵϱϮϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϯϰhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞƐŝĚĞŶƚĂƌŝĞ
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϮϮϯϴϳϴϳϳϮϳϮϬϵϭϯ

Ϯ͘ϳϲϬϰϭϱϱϬϵϴϰϮϵϮϯ

ͲϬ͘ϮϮϯϴϳϴϳϳϮϳϮϬϵϭϯ

ϯ͘ϬϵϬϴϵϵϳϱϯϮϵϯϵϬϵ

Ϭ͘ϮϬϯϯϴϬϰϯϭϭϯϴϯϵϮ

ͲϬ͘ϮϯϱϭϰϵϰϬϵϬϳϵϱϮϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϮϯϴϳϴϳϳϮϳϮϬϵϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϯϱϭϰϵϰϬϵϬϳϵϱϮϱ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ϯϰhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞƐŝĚĞŶƚĂƌŝĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϯ͘ϲϴϳϰϰϱϮϮϮϲϳϬϵϲϳ

ͲϬ͘ϭϲϱϳϵϱϳϳϮϳϴϰϲϴϳ

ͲϬ͘ϭϰϳϵϱϮϳϬϱϬϬϴϵϲϰ

ͲϬ͘ϯϰϯϰϴϴϮϯϬϰϴϱϭϴ

14-4-2022
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Ͳϯϰϭ͘ϱϬϰϲϱϮϴϴϵϭϴϯ

ϲϲ͘ϮϲϰϯϯϬϯϯϴϰϰϱϭ

ϭϰϴϬ͘ϴϭϭϱϳϲϵϲϭϵϮ

ϰ

ϭϭϲϱϳ͘ϯϱϳϴϲϭϵϬϰϭ

ͲϮϭϯ͘ϱϬϵϲϮϭϲϲϱϮϭϮ

ͲϬ͘ϬϯϴϲϳϮϴϰϰϱϰϭϬϬϮ

ϯ

ͲϮϭϯ͘ϱϬϵϲϮϭϲϲϱϮϭϮ

Ϭ͘ϯϲϴϯϴϲϴϬϱϭϱϲϵϭϳ

ͲϬ͘ϮϰϭϬϬϬϲϭϰϳϰϴϯϴϵ

ͲϬ͘ϬϭϭϵϭϰϲϭϳϭϮϭϯϲϭ

ϯ

ϰ

ͲϬ͘ϬϭϭϵϭϰϲϭϳϭϮϭϯϲϭ

ϰ

ͲϬ͘ϮϮϱϯϯϬϭϯϴϮϰϳϭϰϮ

Ϭ͘ϬϬϬϰϰϲϲϴϭϵϱϳϳ

Ϭ͘ϲϭϳϬϵϯϰϵϰϬϬϬϴϱ

ϯ

ϭϲϮϰϱ͘ϳϳϲϭϰϭϵϲϲϮ

ͲϬ͘ϬϯϮϴϲϭϯϵϳϮϳϳϭϬϯ

Ϯ

Ϯ

Ͳϭ͘ϬϭϰϯϭϴϴϲϰϱϬϱϯϮ

ͲϬ͘ϬϯϮϴϲϭϯϵϳϮϳϳϭϬϯ

Ϭ͘ϭϵϲϴϭϰϳϳϭϳϯϴϳϮ

Ϭ͘ϮϰϳϳϱϳϰϲϬϳϰϱϴϯϯ

Ϯ

ϭϲϴϱϲϵ͘ϳϴϭϰϭϵϳϭ

ͲϮϴϰϲ͘ϬϯϬϮϮϳϭϵϱϮϮ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϮϴϰϲ͘ϬϯϬϮϮϳϭϵϱϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯϭϱϯϱ͘ϴϳϲϵϬϰϲϰϭϱ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϯϰhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞƐŝĚĞŶƚĂƌŝĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϮϯϳ͘ϯϲϮϰϴϭϰϱϮϳϱ

Ͳϯϰϭ͘ϱϬϰϲϱϮϴϴϵϭϴϯ

ϲϲ͘ϮϲϰϯϯϬϯϯϴϰϰϱϭ

ϭ͘ϬϵϭϭϰϭϲϰϬϱϬϵϯϴ

ͲϬ͘ϮϰϭϬϬϬϲϭϰϳϰϴϯϴϵ

ͲϬ͘ϬϯϴϲϳϮϴϰϰϱϰϭϬϬϮ

Ϭ͘ϴϯϳϲϵϳϱϴϲϴϯϵϴϯϮ

ͲϬ͘ϮϮϱϯϯϬϭϯϴϮϰϳϭϰϮ

Ϭ͘ϬϬϬϰϰϲϲϴϭϵϱϳϳ

ϯ͘ϲϳϱϭϰϳϴϵϳϴϰϭϯϯ

Ͳϭ͘ϬϭϰϯϭϴϴϲϰϱϬϱϯϮ

Ϭ͘ϭϵϲϴϭϰϳϳϭϳϯϴϳϮ

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϬϬϮϵϲϱϴϯϵϳϲϭϮϭϬϭϯϴ
ϰ͘ϳϯϯϬϴϰϰϴϭϬϳϵϬϵϱ
ϰ͘ϳϰϭϳϳϯϵϭϭϲϰϭͲϭϭ

Ϭ͘ϬϳϳϯϱϰϵϯϬϯϰϳϰϮϳ

Ϭ͘ϬϱϰϯϬϮϭϲϵϱϱϯϳϱϴ

Ϭ͘ϬϱϰϱϯϰϰϯϱϬϰϯϳϳϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϳ͘ϱϭϭϵϳϬϰϰϯϲϮϴϵͲϭϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϴϭϯϴϬϴϰϲϱϬϱϱϬϮϵ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϯϰhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞƐŝĚĞŶƚĂƌŝĞ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϴϵϮϯϮϴϯϳϴϬϭϯϱϮ

Ϭ͘ϮϮϰϯϰϰϵϭϵϵϱϲϭϮϱ

Ϭ͘ϭϴϯϮϯϲϲϵϳϲϴϭϳ

Ϭ͘ϭϱϰϴϲϬϱϲϬϬϱϱϵϭϱ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϰϱϵϱϴϰϯϭϳ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϵϯϯϵϰϭϭϵϲ

Ϭ͘ϰϬϲϵϯϬϱϬϭϱϱϯϲϯϵ

Ϭ͘ϮϴϵϮϯϮϴϯϳϴϬϭϯϱϮ

Ϭ͘ϮϮϰϯϰϰϵϭϵϵϱϲϭϮϱ

Ϭ͘ϭϴϯϮϯϲϲϵϳϲϴϭϳ

Ϭ͘ϭϱϰϴϲϬϱϲϬϬϱϱϵϭϱ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϰϱϵϱϴϰϯϭϳ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϵϯϯϵϰϭϭϵϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϯϴϲϴϱϲϮϱϯϴϰϳϲ

Ϭ͘ϮϴϮϱϳϮϮϰϬϯϵϵϭϳϲ

Ϭ͘ϮϮϬϯϭϲϴϮϮϯϭϴϴϵϴ

Ϭ͘ϭϴϬϱϰϬϲϳϰϱϵϯϮϭϭ

Ϭ͘ϭϱϮϵϯϬϰϵϵϭϭϲϳϵ

Ϭ͘ϭϯϮϲϰϱϬϮϴϲϳϲϬϬϳ

Ϭ͘ϭϭϳϭϭϬϴϱϱϴϰϰϮϳϮ

Ϭ͘ϲϰϵϴϬϳϭϴϰϬϰϱϳϱϮ

Ϭ͘ϯϵϯϴϲϴϱϲϮϱϯϴϰϳϲ

Ϭ͘ϮϴϮϱϳϮϮϰϬϯϵϵϭϳϲ

Ϭ͘ϮϮϬϯϭϲϴϮϮϯϭϴϴϵϴ

Ϭ͘ϭϴϬϱϰϬϲϳϰϱϵϯϮϭϭ

Ϭ͘ϭϱϮϵϯϬϰϵϵϭϭϲϳϵ

Ϭ͘ϭϯϮϲϰϱϬϮϴϲϳϲϬϬϳ

Ϭ͘ϭϭϳϭϭϬϴϱϱϴϰϰϮϳϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϲϵϯϬϱϬϭϱϱϯϲϯϵ

Ϭ͘ϲϴϲϭϰϯϬϮϴϭϮϲϴϭϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3759 —
Ϭ͘ϭϭϳϭϭϬϴϱϱϴϰϰϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϲϰϱϬϮϴϲϳϲϬϬϳ

Ϭ͘ϭϱϮϵϯϬϰϵϵϭϭϲϳϵ

Ϭ͘ϭϴϬϱϰϬϲϳϰϱϵϯϮϭϭ

Ϭ͘ϮϮϬϯϭϲϴϮϮϯϭϴϴϵϴ

Ϭ͘ϮϴϮϱϳϮϮϰϬϯϵϵϭϳϲ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϵϯϯϵϰϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϰϱϵϱϴϰϯϭϳ

Ϭ͘ϭϱϰϴϲϬϱϲϬϬϱϱϵϭϱ

Ϭ͘ϭϴϯϮϯϲϲϵϳϲϴϭϳ

Ϭ͘ϮϮϰϯϰϰϵϭϵϵϱϲϭϮϱ

Ϭ͘ϮϴϵϮϯϮϴϯϳϴϬϭϯϱϮ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϯϰhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞƐŝĚĞŶƚĂƌŝĞ

Ϭ͘ϭϭϳϭϭϬϴϱϱϴϰϰϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϲϰϱϬϮϴϲϳϲϬϬϳ

Ϭ͘ϭϱϮϵϯϬϰϵϵϭϭϲϳϵ

Ϭ͘ϭϴϬϱϰϬϲϳϰϱϵϯϮϭϭ

Ϭ͘ϮϮϬϯϭϲϴϮϮϯϭϴϴϵϴ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϵϯϯϵϰϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϰϱϵϱϴϰϯϭϳ

Ϭ͘ϭϱϰϴϲϬϱϲϬϬϱϱϵϭϱ

Ϭ͘ϭϴϯϮϯϲϲϵϳϲϴϭϳ

Ϭ͘ϮϮϰϯϰϰϵϭϵϵϱϲϭϮϱ
Ϭ͘ϭϴϯϮϯϲϲϵϳϲϴϭϳ

Ϭ͘ϭϭϳϭϭϬϴϱϱϴϰϰϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϲϰϱϬϮϴϲϳϲϬϬϳ

Ϭ͘ϭϱϮϵϯϬϰϵϵϭϭϲϳϵ

Ϭ͘ϭϴϬϱϰϬϲϳϰϱϵϯϮϭϭ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϵϯϯϵϰϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϰϱϵϱϴϰϯϭϳ

Ϭ͘ϭϱϰϴϲϬϱϲϬϬϱϱϵϭϱ

Ϭ͘ϭϭϳϭϭϬϴϱϱϴϰϰϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϲϰϱϬϮϴϲϳϲϬϬϳ

Ϭ͘ϭϱϮϵϯϬϰϵϵϭϭϲϳϵ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϵϯϯϵϰϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϰϱϵϱϴϰϯϭϳ

Ϭ͘ϭϱϰϴϲϬϱϲϬϬϱϱϵϭϱ

Ϭ͘ϭϭϳϭϭϬϴϱϱϴϰϰϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϲϰϱϬϮϴϲϳϲϬϬϳ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϵϯϯϵϰϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϰϱϵϱϴϰϯϭϳ

Ϭ͘ϭϭϳϭϭϬϴϱϱϴϰϰϮϳϮ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϵϯϯϵϰϭϭϵϲ
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Ϭ͘ϳϰϮϵϲϰϯϵϵϴϱϰϵϬϮ

ŶƵŵͺĐŽŵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϲϰϭϴϳϴϰϭϵϳϰϴϵϱϰ

Ϭ͘ϭϴϳϴϯϱϲϳϰϬϵϬϳϳϲ

Ϭ͘ϭϬϱϴϮϲϮϮϬϵϲϳϮϴϳ

ŶĞǁͺƋĞͺƉŝĞŐĂƚƌŝĐĞͺŶ

ŶĞǁͺƋĞͺƚĂŐůŝŽͺŶ

ͲϬ͘ϭϱϳϱϲϲϲϯϳϭϲϱϮϳϴ

ĨĂƐŝͺůĂǀŽƌĂǌͺĨƌĞĚĚŽͺƐŶ

ͲϬ͘ϳϳϰϰϯϲϯϮϰϰϮϲϭϰϴ

ŶĞǁͺƋĞͺĨŽƌŶŽͺŵĞƚĂŶŽͺŶ

ͲϬ͘ϮϵϴϳϲϱϳϭϯϯϬϵϱϵ

ĨĂƐŝͺĨƵƐŝŽŶŝͺƐŶ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϭϱϱϵϬϲϰϵϬϮϱϱ

Ϭ͘ϬϭϰϵϲϱϲϳϴϵϴϯϮϲϭ

ŶĞǁͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ŶĞǁͺŵĂƚƉƌŽĚͺƚǌͺŶĂƐƚƌŽͺƉ

Ϭ͘ϬϬϵϳϱϮϵϰϮϳϲϭϯϳϯ

ŶĞǁͺƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϭϬϮϯϰϳϳϭϲϭϲϳϭϭϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

ϯϲhͲ&ƵƐŝŽŶĞĚŝŵĞƚĂůůŝ͕ƉƌŝŵĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞƌƌŽĞĚĞůůΖĂĐĐŝĂŝŽ
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Ϭ͘ϮϳϳϮϮϭϱϵϯϱϬϰϰϰϮ

ͲϬ͘ϵϲϰϬϬϱϴϰϱϵϴϴϳϮϱ

Ϭ͘ϮϵϵϭϯϴϭϲϴϲϯϮϰϱϵ

Ϭ͘ϵϯϴϬϳϯϰϴϬϯϴϮϮϳϲ

Ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϰϬϴϴϯϮϱϵϵϭϱϯϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϭϬϭϳϭϴϱϬϬϴϴϬϴϴϮ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ϯϲhͲ&ƵƐŝŽŶĞĚŝŵĞƚĂůůŝ͕ƉƌŝŵĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞƌƌŽĞĚĞůůΖĂĐĐŝĂŝŽ
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϮϵϭϴϲϭϬϬϭϵϱϵϯϵϮ

ϭ͘ϮϵϴϯϭϯϵϱϰϯϯϳϬϲ

Ϭ͘ϱϱϲϭϭϳϯϴϭϱϳϭϭϮϱ

ϯ͘ϴϬϲϮϮϱϯϳϵϱϬϴϰϲ

ϭ͘ϱϯϳϯϬϭϱϳϵϭϰϰϵϰ

ͲϬ͘ϮϵϭϴϲϭϬϬϭϵϱϵϯϵϮ

ϵ͘ϰϲϵϵϰϲϭϰϬϮϱϮϱϰ

Ϭ͘ϱϱϲϭϭϳϯϴϭϱϳϭϭϮϱ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϭ͘ϱϲϮϵϰϵϵϲϴϲϲϯϯϭ

Ϯ͘ϮϲϲϵϮϭϬϭϭϬϬϰϲϵ

Ϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϯ͘ϮϲϲϵϮϭϬϭϭϬϬϰϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϱϵϴϭ͘ϮϴϬϱϵϳϲϲϯϮ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϯϲhͲ&ƵƐŝŽŶĞĚŝŵĞƚĂůůŝ͕ƉƌŝŵĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞƌƌŽĞĚĞůůΖĂĐĐŝĂŝŽ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϱϮϯϯϲϯϲϳϰϲϰϲϱϭϲ
Ϭ͘ϬϮϳϵϴϯϯϵϭϯϰϮϳϭϴϯϯ

Ϭ͘ϰϯϲϭϱϬϰϭϳϳϳϵϭϴϮ

Ϭ͘ϮϯϯϮϵϯϬϮϬϵϯϴϭϬϳ

Ϯ

ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϬϬϰϬϬϰϯϱϲϮϰϲϱϬϴϮϯϮ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϯϯϬϱϱϲϱϲϭϮϴϮϳϭϭ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

ϯϲhͲ&ƵƐŝŽŶĞĚŝŵĞƚĂůůŝ͕ƉƌŝŵĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞƌƌŽĞĚĞůůΖĂĐĐŝĂŝŽ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϯϬϴϰϳϲϴϭϰϬϮϲϱϯϳ

Ϭ͘ϮϯϱϳϱϮϲϬϮϯϱϯϵϯϮ

Ϭ͘ϭϵϬϳϳϲϱϯϳϮϯϯϭϰϲ

Ϭ͘ϭϲϬϮϭϭϴϳϭϮϭϴϰϰϴ

Ϭ͘ϭϯϴϬϴϴϰϲϬϱϱϴϲϲϵ

Ϭ͘ϭϮϭϯϯϯϲϳϵϱϯϳϰϮϲ

Ϭ͘ϰϰϲϬϴϯϭϭϬϴϱϯϳϰϵ

Ϭ͘ϯϬϴϰϳϲϴϭϰϬϮϲϱϯϳ

Ϭ͘ϮϯϱϳϱϮϲϬϮϯϱϯϵϯϮ

Ϭ͘ϭϵϬϳϳϲϱϯϳϮϯϯϭϰϲ

Ϭ͘ϭϲϬϮϭϭϴϳϭϮϭϴϰϰϴ

Ϭ͘ϭϯϴϬϴϴϰϲϬϱϱϴϲϲϵ

Ϭ͘ϭϮϭϯϯϯϲϳϵϱϯϳϰϮϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϮϬϭϯϰϰϲϴϯϳϴϭϲϴ

Ϭ͘ϮϵϱϴϰϭϯϮϴϵϮϱϲϴϱ

Ϭ͘ϮϮϴϯϬϬϱϴϭϱϬϬϭϲϴ

Ϭ͘ϭϴϱϴϲϳϬϯϬϯϴϮϮϬϮ

Ϭ͘ϭϱϲϳϯϱϭϯϲϬϴϮϬϳϲ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϳϴϲϬϰϴϬϳϵ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϵϬϯϭϵϱϳϯϮϴ

Ϭ͘ϳϮϰϱϯϳϳϱϭϯϲϵϴϱϲ

Ϭ͘ϰϮϬϭϯϰϰϲϴϯϳϴϭϲϴ

Ϭ͘ϮϵϱϴϰϭϯϮϴϵϮϱϲϴϱ

Ϭ͘ϮϮϴϯϬϬϱϴϭϱϬϬϭϲϴ

Ϭ͘ϭϴϱϴϲϳϬϯϬϯϴϮϮϬϮ

Ϭ͘ϭϱϲϳϯϱϭϯϲϬϴϮϬϳϲ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϳϴϲϬϰϴϬϳϵ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϵϬϯϭϵϱϳϯϮϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϲϬϴϯϭϭϬϴϱϯϳϰϵ

Ϭ͘ϴϬϱϯϮϰϵϴϱϳϰϭϲϮϮ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϵϯϮϵϬϯϭϵϱϳϯϮϴ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϳϴϲϬϰϴϬϳϵ

Ϭ͘ϭϱϲϳϯϱϭϯϲϬϴϮϬϳϲ

Ϭ͘ϭϴϱϴϲϳϬϯϬϯϴϮϮϬϮ

Ϭ͘ϮϮϴϯϬϬϱϴϭϱϬϬϭϲϴ

Ϭ͘ϮϵϱϴϰϭϯϮϴϵϮϱϲϴϱ

Ϭ͘ϭϮϭϯϯϯϲϳϵϱϯϳϰϮϲ

Ϭ͘ϭϯϴϬϴϴϰϲϬϱϱϴϲϲϵ

Ϭ͘ϭϲϬϮϭϭϴϳϭϮϭϴϰϰϴ

Ϭ͘ϭϵϬϳϳϲϱϯϳϮϯϯϭϰϲ

Ϭ͘ϮϯϱϳϱϮϲϬϮϯϱϯϵϯϮ

Ϭ͘ϯϬϴϰϳϲϴϭϰϬϮϲϱϯϳ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϯϲhͲ&ƵƐŝŽŶĞĚŝŵĞƚĂůůŝ͕ƉƌŝŵĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞƌƌŽĞĚĞůůΖĂĐĐŝĂŝŽ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϵϬϯϭϵϱϳϯϮϴ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϳϴϲϬϰϴϬϳϵ

Ϭ͘ϭϱϲϳϯϱϭϯϲϬϴϮϬϳϲ

Ϭ͘ϭϴϱϴϲϳϬϯϬϯϴϮϮϬϮ

Ϭ͘ϮϮϴϯϬϬϱϴϭϱϬϬϭϲϴ

Ϭ͘ϭϮϭϯϯϯϲϳϵϱϯϳϰϮϲ

Ϭ͘ϭϯϴϬϴϴϰϲϬϱϱϴϲϲϵ

Ϭ͘ϭϲϬϮϭϭϴϳϭϮϭϴϰϰϴ

Ϭ͘ϭϵϬϳϳϲϱϯϳϮϯϯϭϰϲ

Ϭ͘ϮϯϱϳϱϮϲϬϮϯϱϯϵϯϮ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϵϬϯϭϵϱϳϯϮϴ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϳϴϲϬϰϴϬϳϵ

Ϭ͘ϭϱϲϳϯϱϭϯϲϬϴϮϬϳϲ

Ϭ͘ϭϴϱϴϲϳϬϯϬϯϴϮϮϬϮ

Ϭ͘ϭϮϭϯϯϯϲϳϵϱϯϳϰϮϲ

Ϭ͘ϭϯϴϬϴϴϰϲϬϱϱϴϲϲϵ

Ϭ͘ϭϲϬϮϭϭϴϳϭϮϭϴϰϰϴ

Ϭ͘ϭϵϬϳϳϲϱϯϳϮϯϯϭϰϲ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϵϬϯϭϵϱϳϯϮϴ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϳϴϲϬϰϴϬϳϵ

Ϭ͘ϭϱϲϳϯϱϭϯϲϬϴϮϬϳϲ

Ϭ͘ϭϮϭϯϯϯϲϳϵϱϯϳϰϮϲ

Ϭ͘ϭϯϴϬϴϴϰϲϬϱϱϴϲϲϵ

Ϭ͘ϭϲϬϮϭϭϴϳϭϮϭϴϰϰϴ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϵϬϯϭϵϱϳϯϮϴ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϳϴϲϬϰϴϬϳϵ

Ϭ͘ϭϮϭϯϯϯϲϳϵϱϯϳϰϮϲ

Ϭ͘ϭϯϴϬϴϴϰϲϬϱϱϴϲϲϵ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϵϬϯϭϵϱϳϯϮϴ

Ϭ͘ϭϮϭϯϯϯϲϳϵϱϯϳϰϮϲ
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&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϭϯϮϵϰϭϬϮϮϵϬϯϬϴ

ͲϬ͘ϬϬϯϲϱϱϲϭϬϵϱϰϵϵϵ

ͲϬ͘ϬϬϯϭϮϱϱϵϯϴϴϰϳϱϮ ͲϬ͘ϬϬϯϴϰϴϰϲϱϱϬϰϭϴϱ

ƉƌĞǀͺƌŝŵĞƐƐͺƉ

ƉƌĞǀͺĂůůĞƐƚͺƉ

Ϭ͘ϮϴϯϰϰϰϵϵϱϬϭϱϳϳϳ

Ϭ͘ϬϭϮϯϬϯϴϰϱϭϴϴϯϰϳ

ͲϬ͘ϬϭϮϰϱϮϵϭϰϯϯϴϬϲϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ƚŝƉĐůŝͺŝŶĚƵƐͺŶĂƵƚŝĐĂͺƉ

ƚŝƉĐůŝͺĂůƚƌĂͺĐůŝĞŶͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϬϵϵϬϲϵϱϭϲϯϭϬϮϰ ͲϬ͘ϬϬϲϵϳϵϴϱϴϭϬϵϰϬϵ ͲϬ͘ϬϬϲϮϱϭϲϰϲϮϱϭϰϵϴ

ƉƌĞǀͺŵĂŶƵƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϬϭϴϵϬϬϰϲϰϴϯϲϬϳϲ ͲϬ͘ϬϬϱϳϱϴϭϵϱϲϯϵϱϭϵ ͲϬ͘ϬϬϱϯϵϭϴϳϬϴϮϱϴϬϮ

Ϭ͘ϬϯϬϵϯϰϮϯϯϳϯϬϭϰ

Ϭ͘ϬϮϴϵϮϳϱϭϱϬϮϵϵϵϲ ͲϬ͘ϬϬϰϭϱϮϲϱϳϱϮϭϭϮϴ

Ϭ͘ϭϲϰϰϮϱϱϭϰϬϰϵϮϬϰ

Ϭ͘ϭϳϬϰϳϰϳϲϮϳϱϯϭϵϱ

Ϭ͘ϮϮϯϭϭϮϭϱϵϳϱϱϮϭϳ

ƉƌĞǀͺĐŽƐƚƌƵǌͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϲϴϵϴϴϭϱϰϱϰϵϮ

ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ

Ϭ͘ϭϴϭϬϲϵϱϮϳϮϰϭϭϴϱ

ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƉͺƉ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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ͲϬ͘ϬϳϬϲϵϵϬϵϳϵϴϭϭϱϰ

ϭ͘ϲϬϮϯϬϯϳϵϰϳϲϭϱϱϰ

ͲϬ͘ϲϰϱϲϲϭϭϰϯϲϴϲϮϯ
Ϯ͘ϬϭϮϭϱϯϰϲϳϮϵϳϲ

ͲϬ͘ϯϭϬϯϭϵϭϲϱϬϰϮϳϴ

Ϭ͘ϴϮϵϬϵϴϴϭϳϭϭϱϯϴϯ

Ϭ͘ϭϭϬϲϴϲϵϱϰϱϳϮϭϵϵ

Ͳϭ͘ϭϰϰϬϳϭϴϭϳϴϬϳϭϰϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϮϮϳϴϱϴϵϭϰϭϮϱϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϭϴϭϴϵϱϳϯϭϴϮϮϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ϯϳhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϯϴϳϭϴϮϲϴϭϭϬϯϲϯ

ͲϬ͘ϰϰϭϲϭϮϬϰϰϬϮϳϱϯϳ

ͲϬ͘Ϯϱϲϲϴϱϱϭϲϳϯϵϲϯϳ

ͲϬ͘ϭϴϯϳϵϮϱϲϮϵϬϱϯϲϲ

Ϯ͘ϯϬϲϵϲϴϬϭϮϳϮϱϵϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϯϱϳϯϵϲϰϴϮϱϯϴϬϴϰ

ͲϬ͘ϯϴϯϴϬϭϵϵϬϭϴϮϴϰϳ

ͲϬ͘ϮϯϱϬϯϱϳϬϵϰϲϴϲϭϰ

Ϯ͘ϳϮϰϭϵϴϲϵϰϲϳϭϴϯϮ

ͲϬ͘ϭϵϯϯϬϵϱϲϳϯϵϯϯϴϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭ͘ϭϳϳϱϭϵϬϬϲϯϱϭϰϱϳ

ͲϬ͘ϭϮϭϱϮϭϬϴϰϰϯϬϭϯϱ

ͲϬ͘ϬϮϳϰϯϰϳϱϴϴϲϴϭϱϴ

Ϭ͘ϲϬϭϬϲϳϴϴϱϮϬϴϭϬϵ

ͲϬ͘ϱϯϭϰϮϮϵϰϵϴϲϴϭϱϲ
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ͲϮϭ͘ϴϭϯϮϳϱϱϰϰϭϬϵϯ

ϱϰ͘ϱϱϳϱϭϵϵϭϲϴϰϱϮ

Ͳϭ͘ϮϱϴϮϱϰϬϬϮϴϲϲϱϭ

ϭ͘ϮϵϬϱϵϬϲϴϱϬϮϳϭϴ

Ͳϯϳ͘ϵϲϯϭϬϬϴϭϰϳϱϯϵ

ϭ͘ϬϲϯϬϮϵϮϮϱϱϳϳϯϳ

ϱ

ϱ

ϭϵ͘ϯϯϬϳϲϳϱϳϲϱϮϴϮ

ϱ

ϱ

ͲϬ͘ϯϰϲϴϲϵϳϳϭϬϲϮϭϰϲ

ϱϯϭ͘ϴϰϰϲϵϳϳϯϭϲϭϱ

ͲϬ͘ϯϰϲϴϲϵϳϳϭϬϲϮϭϰϲ

ϱ

ͲϮϮϳϰϭ͘ϴϯϵϱϮϴϮϳϳϱ

Ϭ͘ϬϳϱϮϱϲϱϯϬϬϳϳϭϳ

ϰ

Ϭ͘ϮϱϵϱϲϵϱϭϳϴϮϲϯϬϴ

ͲϬ͘ϰϮϱϱϰϱϱϲϬϯϯϱϯϵϴ

ϰ

Ϭ͘ϯϳϲϵϭϯϬϬϲϳϬϰϲ

ϭϳϳϬϲ͘ϮϲϱϰϰϰϮϮϳϭ

Ͳϰϳϯϴ͘ϵϵϯϵϯϵϰϭϵϲϰ

ϭ͘ϰϵϲϮϴϬϴϴϯϮϭϵϱϭ

ϰ

Ϭ͘ϯϭϮϰϱϱϵϮϳϴϳϬϬϯϲ

ͲϬ͘ϰϮϱϱϰϱϱϲϬϯϯϱϰϯϮ

Ϭ͘ϯϭϭϭϳϱϯϬϴϱϴϵϭϭϴ

ϯ

ϰ

ϳϴ͘ϬϮϰϬϬϳϭϮϵϰϳϮϯ

Ϭ͘Ϭϲϳϰϵϵϵϳϲϳϭϳϲϭϰ

ͲϬ͘ϭϴϱϳϰϮϴϭϯϯϳϮϭϬϱ

ϯ

ϰ

Ϯϳ͘ϬϳϳϵϵϵϰϯϵϯϮϱϴ

ϳ͘ϬϲϭϬϯϴϳϯϬϲϴϴϮϯϵ

Ϯ͘ϬϵϲϯϮϮϰϳϬϴϮϭϬϯ

Ϭ͘ϱϳϰϯϳϱϱϳϲϮϱϮϲϴϱ

Ϯ

ͲϬ͘ϴϮϳϬϰϮϮϳϳϬϵϮϮϰϱ

Ͳϭ͘ϮϵϮϰϮϮϯϳϯϴϳϰϬϰ

ͲϬ͘ϳϭϱϯϰϵϴϮϰϬϰϴϲϱϭ

Ϭ͘ϮϳϰϳϭϲϰϮϯϵϯϵϯϯϯ

Ϯ

ϯ

Ͳϲϯ͘ϯϱϳϳϵϰϴϬϲϳϯϱ

ͲϬ͘ϲϵϴϵϭϯϯϭϰϱϯϴϲϭ

Ϯ

ϯ

ϲϮ͘ϬϱϭϯϳϬϴϯϭϬϭϯϳ

ͲϬ͘ϰϲϯϲϭϯϳϴϬϯϵϮϬϭϲ

Ϯ

ͲϬ͘ϴϮϳϬϰϮϮϳϳϬϵϮϮϰϲ

ͲϬ͘ϰϲϯϲϭϯϳϴϬϯϵϮϬϭϲ

ϭ͘ϯϴϯϴϭϯϵϯϰϵϲϮϱϱ

Ϯ

ϭ͘ϮϬϮϮϴϱϯϱϵϱϭϵϭϵ

Ϭ͘ϭϱϵϱϬϱϲϬϮϴϮϭϱϯϱ

Ϭ͘ϰϬϳϴϰϯϯϰϭϭϬϯϭϲϳ

ϭ

ϯ

Ͳϰϯϯ͘ϳϲϬϲϵϴϲϲϵϳϮϲ

Ͳϳϯϳϵ͘ϭϰϮϮϵϬϵϲϮϮϴ

Ϭ͘ϭϱϯϱϯϱϬϱϱϱϭϳϯϭ

ͲϬ͘ϱϭϯϵϱϵϴϵϲϯϭϯϭϰϱ

ϭ

ϰϵϴϳ͘ϯϴϰϰϲϰϲϮϳϱϭ

Ͳϭ͘ϱϰϯϬϰϴϳϲϭϰϵϯϳϭ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϭ͘ϱϰϯϬϰϴϳϲϭϰϵϯϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϵϯϵϳϯϰϴϰϭϲϯϬϯϮ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϯϳhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϭ͘ϮϵϬϱϭϰϮϬϮϱϬϰϳϱ

ͲϮϵϭϮ͘ϳϲϴϯϮϰϲϱϯϰϭ

Ϯϳϲϭ͘ϳϭϯϵϴϱϲϳϰϮϱ

ͲϮϭ͘ϴϭϯϮϳϱϱϰϰϭϬϵϮ

ϭ͘ϮϵϬϱϵϬϲϴϱϬϮϳϭϯ

Ϭ͘ϬϰϳϳϭϵϮϰϭϰϴϵϰϯϮ

ͲϲϵϵϮ͘ϳϵϲϵϵϰϵϮϬϰϳ

ϭϮϵϵϱ͘ϵϱϲϳϵϴϮϴϵϵ

Ͳϰϳϯϴ͘ϵϵϯϵϯϵϰϭϵϲϰ

Ϭ͘ϬϳϱϮϱϲϱϯϬϬϳϳϭϴϮ

Ϭ͘ϲϴϵϰϳϴϯϳϰϯϭϮϭϲϯ

ͲϯϮϲϱ͘ϬϳϮϬϰϱϰϬϳϰϲ

ϯϭϭϰ͘ϲϵϵϳϲϴϬϮϳϰ

ϳ͘ϬϲϭϬϯϴϳϯϬϲϴϳϭϴϵ

Ϯ͘ϬϵϲϯϮϮϰϳϬϴϮϭϭϭ

ͲϬ͘ϴϱϴϭϭϬϵϱϯϰϮϵϴϳϮ

ϲ͘ϮϴϭϮϯϰϭϱϮϭϭϴϭϳ

ϭϵϮ͘ϭϱϬϳϵϰϲϴϲϲϱϴ

Ͳϲϯ͘ϯϱϳϳϵϰϴϬϲϳϯϱ

ͲϬ͘ϲϵϴϵϭϯϯϭϰϱϯϴϲϬϵ

ͲϬ͘ϮϴϭϳϭϭϵϰϲϭϰϵϳϳϮ

ϲϰϯ͘ϵϮϬϴϵϱϴϱϴϯϭϱ

ϰϬ͘ϮϬϮϯϱϮϬϱϳϴϰϳϮ

Ͳϰϯϯ͘ϳϲϬϲϵϴϲϲϵϳϮϳ

Ϭ͘ϭϱϯϱϯϱϬϱϱϱϭϳϯϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϲ͘ϯϲϲϳϵϰϲϰϯϱϵϳϲϯϵ

ϯϵϭϲ͘ϯϵϱϳϰϳϯϮϳϵϲ

ͲϮϵϭϮ͘ϳϲϴϯϮϰϲϱϯϰϭ

ϱϰ͘ϱϱϳϱϭϵϵϭϲϴϰϱϭ

Ͳϯϳ͘ϵϲϯϭϬϬϴϭϰϳϱϯϴ

Ϭ͘ϴϴϯϲϯϱϵϮϰϰϭϴϴϯϳ

ϰϯϴϴϵ͘ϯϳϬϵϭϰϮϵϯϰ

ͲϲϵϵϮ͘ϳϵϲϵϵϰϵϮϬϰϳ

ͲϮϮϳϰϭ͘ϴϯϵϱϮϴϮϳϳϱ

Ϭ͘ϯϳϲϵϭϯϬϬϲϳϬϰϲϬϱ

Ϭ͘ϲϬϳϳϲϳϯϰϳϱϯϴϱϯϭ

ϯϳϰϳ͘ϮϳϴϯϯϰϲϮϬϭϰ

ͲϯϮϲϱ͘ϬϳϮϬϰϱϰϬϳϰϱ

ϳϴ͘ϬϮϰϬϬϳϭϮϵϰϳϯϱ

ͲϬ͘ϭϴϱϳϰϮϴϭϯϯϳϮϮϱϲ

ͲϬ͘ϱϳϮϯϯϴϵϳϱϱϲϭϲϯϳ

Ϯ͘ϲϮϬϳϭϲϳϯϵϬϱϰϰϵ

ϲ͘ϮϴϭϮϯϰϭϱϮϭϭϴϭϲ

Ͳϭ͘ϮϵϮϰϮϮϯϳϯϴϳϰϬϯ

Ϭ͘ϮϳϰϳϭϲϰϮϯϵϯϵϯϯϯ

ϭ͘ϬϰϳϱϭϯϲϮϳϳϰϳϳϱ

ϭϭϬϰϭ͘ϰϯϱϳϰϰϬϰϳ

ϲϰϯ͘ϵϮϬϴϵϱϴϱϴϯϭϰ

Ͳϳϯϳϵ͘ϭϰϮϮϵϬϵϲϮϮϳ

ͲϬ͘ϱϭϯϵϱϵϴϵϲϯϭϯϯϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭ͘ϵϲϭϴϮϱϳϰϳϰϯϮϱ

Ͳϲ͘ϯϲϲϳϵϰϲϰϯϱϵϳϴϮϵ

Ͳϭ͘ϮϵϬϱϭϰϮϬϮϱϬϰϲ

Ͳϭ͘ϮϱϴϮϱϰϬϬϮϴϲϲϱϭ

ϭ͘ϬϲϯϬϮϵϮϮϱϱϳϳϯϳ

ϭ͘ϮϲϮϵϯϵϮϳϳϵϰϲϵϭ

Ϭ͘ϴϴϯϲϯϱϵϮϰϰϭϴϴϯϳ

Ϭ͘ϬϰϳϳϭϵϮϰϭϰϴϵϰϯϮ

Ϭ͘ϮϱϵϱϲϵϱϭϳϴϮϲϯϬϴ

Ϭ͘ϯϭϮϰϱϱϵϮϳϴϳϬϬϯϲ

ϭ͘ϭϯϭϯϱϲϲϳϵϳϬϱϴϴ

Ϭ͘ϲϬϳϳϲϳϯϰϳϱϯϳϳϭϭ

Ϭ͘ϲϴϵϰϳϴϯϳϰϯϭϮϵϱϳ

Ϭ͘Ϭϲϳϰϵϵϵϳϲϳϭϳϲϭϵ

Ϭ͘ϯϭϭϭϳϱϯϬϴϱϴϵϭϭϵ

ϭ͘ϰϲϬϴϯϭϳϲϲϰϳϭϴϲ

ͲϬ͘ϱϳϮϯϯϴϵϳϱϱϲϭϲϯϳ

ͲϬ͘ϴϱϴϭϭϬϵϱϯϰϮϵϴϲϳ

ͲϬ͘ϳϭϱϯϰϵϴϮϰϬϰϴϲϱϯ

Ϭ͘ϱϳϰϯϳϱϱϳϲϮϱϮϲϴϱ

Ϯ͘ϮϰϴϰϲϰϱϵϳϬϴϲ

ϭ͘ϬϰϳϱϭϯϲϮϳϳϰϳϳϯ

ͲϬ͘Ϯϴϭϳϭϭϵϰϲϭϰϵϳϳϯ

Ϭ͘ϭϱϵϱϬϱϲϬϮϴϮϭϱϱ

Ϭ͘ϰϬϳϴϰϯϯϰϭϭϬϯϭϲϳ
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Ϭ͘ϬϬϬϬϯϴϲϬϭϬϯϯϲϮϯϵϮϲϬϮ
Ϯ͘ϲϯϭϵϱϳϳϰϳϯϭϯϮϯϲͲϳ
Ϯ͘ϵϱϲϵϴϳϲϯϱϭϵϭϲͲϭϭ
Ϯ͘ϰϱϬϰϯϵϮϬϰϯϲϵϳͲϭϭ

Ϭ͘ϭϭϭϵϳϵϱϱϱϬϲϰϵϬϯ

Ϭ͘ϭϯϱϮϭϬϵϵϰϮϮϯϴϭϯ

Ϭ͘ϱϬϬϯϭϱϵϬϮϮϮϮϬϳϳ

Ϭ͘ϭϭϬϰϮϳϱϴϱϯϲϭϯϱϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϬϴϱϱϳϱϮϯϰϭϭϭϴϲϲϭͲϳ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϰϮϬϲϱϵϲϯϭϮϳϴϰϵ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘Ϯϴϴϲϭϴϴϳϳϴϱϲϭϳϵ

Ϭ͘ϮϮϯϵϳϱϯϲϬϲϬϵϲϬϯ

Ϭ͘ϭϴϮϵϵϬϬϴϵϯϱϳϳϮϯ

Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϯϴϬϳϬϵϰϱϲ

Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϰϳϳϳϵϯϲϰϮ

Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϲϬϱϰϭϰϮϮϯ

Ϭ͘Ϯϴϴϲϭϴϴϳϳϴϱϲϭϳϵ

Ϭ͘ϮϮϯϵϳϱϯϲϬϲϬϵϲϬϯ

Ϭ͘ϭϴϮϵϵϬϬϴϵϯϱϳϳϮϯ

Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϯϴϬϳϬϵϰϱϲ

Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϰϳϳϳϵϯϲϰϮ

Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϲϬϱϰϭϰϮϮϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϰϭϵϭϵϯϭϭϱϭϬϱϰ

Ϭ͘ϮϴϮϳϯϴϲϰϬϰϱϳϵϮϮ

Ϭ͘ϮϮϬϰϭϳϵϲϰϳϲϳϭϱϱ

Ϭ͘ϭϴϬϲϬϴϱϴϳϰϵϮϱϳϮ

Ϭ͘ϭϱϮϵϳϵϮϮϱϲϯϰϵϯϴ

Ϭ͘ϭϯϮϲϴϭϲϴϰϯϭϮϴϮϯ

Ϭ͘ϭϭϳϭϯϵϰϮϳϳϰϬϳϰϭ

Ϭ͘ϲϱϬϲϴϳϴϭϵϭϲϯϲϯϲ

Ϭ͘ϯϵϰϭϵϭϵϯϭϭϱϭϬϱϰ

Ϭ͘ϮϴϮϳϯϴϲϰϬϰϱϳϵϮϮ

Ϭ͘ϮϮϬϰϭϳϵϲϰϳϲϳϭϱϱ

Ϭ͘ϭϴϬϲϬϴϱϴϳϰϵϮϱϳϮ

Ϭ͘ϭϱϮϵϳϵϮϮϱϲϯϰϵϯϴ

Ϭ͘ϭϯϮϲϴϭϲϴϰϯϭϮϴϮϯ

Ϭ͘ϭϭϳϭϯϵϰϮϳϳϰϬϳϰϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϱϳϭϲϮϰϱϯϬϯϳϳϴ

Ϭ͘ϲϴϮϲϵϳϴϱϲϭϵϲϵϰ

Ϭ͘ϰϬϱϳϭϲϮϰϱϯϬϯϳϳϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3769 —
Ϭ͘ϭϭϳϭϯϵϰϮϳϳϰϬϳϰϭ

Ϭ͘ϭϯϮϲϴϭϲϴϰϯϭϮϴϮϯ

Ϭ͘ϭϱϮϵϳϵϮϮϱϲϯϰϵϯϴ

Ϭ͘ϭϴϬϲϬϴϱϴϳϰϵϮϱϳϮ

Ϭ͘ϮϮϬϰϭϳϵϲϰϳϲϳϭϱϱ

Ϭ͘ϮϴϮϳϯϴϲϰϬϰϱϳϵϮϮ

Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϲϬϱϰϭϰϮϮϯ

Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϰϳϳϳϵϯϲϰϮ

Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϯϴϬϳϬϵϰϱϲ

Ϭ͘ϭϴϮϵϵϬϬϴϵϯϱϳϳϮϯ

Ϭ͘ϮϮϯϵϳϱϯϲϬϲϬϵϲϬϯ

Ϭ͘Ϯϴϴϲϭϴϴϳϳϴϱϲϭϳϵ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

ϯϳhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ

Ϭ͘ϭϭϳϭϯϵϰϮϳϳϰϬϳϰϭ

Ϭ͘ϭϯϮϲϴϭϲϴϰϯϭϮϴϮϯ

Ϭ͘ϭϱϮϵϳϵϮϮϱϲϯϰϵϯϴ

Ϭ͘ϭϴϬϲϬϴϱϴϳϰϵϮϱϳϮ

Ϭ͘ϮϮϬϰϭϳϵϲϰϳϲϳϭϱϱ

Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϲϬϱϰϭϰϮϮϯ

Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϰϳϳϳϵϯϲϰϮ

Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϯϴϬϳϬϵϰϱϲ

Ϭ͘ϭϴϮϵϵϬϬϴϵϯϱϳϳϮϯ

Ϭ͘ϮϮϯϵϳϱϯϲϬϲϬϵϲϬϯ

Ϭ͘ϭϭϳϭϯϵϰϮϳϳϰϬϳϰϭ

Ϭ͘ϭϯϮϲϴϭϲϴϰϯϭϮϴϮϯ

Ϭ͘ϭϱϮϵϳϵϮϮϱϲϯϰϵϯϴ

Ϭ͘ϭϴϬϲϬϴϱϴϳϰϵϮϱϳϮ

Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϲϬϱϰϭϰϮϮϯ

Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϰϳϳϳϵϯϲϰϮ

Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϯϴϬϳϬϵϰϱϲ

Ϭ͘ϭϴϮϵϵϬϬϴϵϯϱϳϳϮϯ

Ϭ͘ϭϭϳϭϯϵϰϮϳϳϰϬϳϰϭ

Ϭ͘ϭϯϮϲϴϭϲϴϰϯϭϮϴϮϯ

Ϭ͘ϭϱϮϵϳϵϮϮϱϲϯϰϵϯϴ

Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϲϬϱϰϭϰϮϮϯ

Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϰϳϳϳϵϯϲϰϮ

Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϯϴϬϳϬϵϰϱϲ

Ϭ͘ϭϭϳϭϯϵϰϮϳϳϰϬϳϰϭ

Ϭ͘ϭϯϮϲϴϭϲϴϰϯϭϮϴϮϯ

Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϲϬϱϰϭϰϮϮϯ

Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϰϳϳϳϵϯϲϰϮ

Ϭ͘ϭϭϳϭϯϵϰϮϳϳϰϬϳϰϭ

Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϲϬϱϰϭϰϮϮϯ
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϬϭϲϳϮϬϰϱϳϰϱϵϰϰ

ϯ͘ϬϵϱϯϳϳϳϰϮϬϴϲϯϳϰ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬ

ĨůͺŝŶĚŝƉϮ

ĨůͺĂƵƚŽƌϮ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϮ͘ϳϮϴϵϰϮϮϯϮϴϵϯϲϳϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ͲϬ͘ϬϬϴϵϲϯϴϯϬϭϴϯϲϰ

Ϭ͘ϬϯϮϰϭϮϬϮϰϯϬϮϴϭϮ ͲϬ͘ϬϭϮϱϵϭϮϲϵϵϲϬϰϰϯ

ǁͺƉͺĂůƚƌǀĞŝĐ

ͲϬ͘ϬϭϯϬϵϰϲϵϬϯϱϯϲ

Ϭ͘Ϭϰϰϴϱϭϭϭϱϯϴϴϳϴϯ

ͲϬ͘ϬϬϴϬϱϮϴϯϵϭϱϴϱϴϱ

ǁͺƉͺŵŽƚŽ

ǁͺƉͺĂƵƚŽ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϱϮϯϱϳϴϭϵϮϵϴϰϬϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϳϱϮϮϬϬϰϱϯϳϮϳϬϭϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ͲϬ͘ϬϬϮϭϮϬϵϭϮϵϯϬϮϮϳ ͲϬ͘ϬϬϰϱϰϭϰϰϳϴϲϬϴϮϳ

ǁͺƌĞǀŝƐ

Ϭ͘ϬϵϲϬϯϵϲϲϱϯϮϭϮϮϳ

Ϭ͘ϬϯϬϮϵϲϵϬϴϵϱϮϭϲϵ ͲϬ͘ϬϬϮϬϱϲϴϬϬϵϰϮϬϭϮ

Ϭ͘ϬϭϰϰϱϬϴϮϯϱϯϬϳϮϳ ͲϬ͘ϬϬϲϯϲϬϱϲϮϮϯϭϬϲϯ ͲϬ͘ϬϬϮϴϳϰϰϲϳϬϮϮϳϳϵ

ͲϬ͘ϬϬϮϯϵϯϬϯϳϴϲϱϬϱϯ

ǁͺŐŽŵŵŝƐƚŝ

ͲϬ͘ϬϭϬϵϴϴϬϰϳϰϵϮϵ ͲϬ͘ϬϬϲϬϳϵϴϳϭϬϯϱϭϵϱ ͲϬ͘ϬϬϮϱϵϵϰϬϮϳϵϰϱϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϬϲϴϰϴϲϬϯϬϯϲϬϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϲϬϲϬϴϮϬϭϴϲϬϵϱϳ

ǁͺĐĂƌƌ

ǁͺŵĞĐĐĂƚƌŽ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ
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ͲϬ͘ϭϱϴϭϯϵϱϬϴϳϯϴϯϳϭ

ͲϬ͘ϮϰϬϯϲϳϵϯϲϬϰϮϳϵϱ

ͲϬ͘ϯϮϬϭϯϲϬϭϴϯϳϯϲϮϵ

ͲϬ͘ϯϬϳϮϵϭϰϬϵϴϳϮϴϭϯ

ͲϬ͘ϯϱϭϰϱϱϬϵϲϴϬϳϭϱϰ

Ϭ͘ϬϵϬϭϱϰϭϵϬϰϭϳϬϮϵ

ͲϬ͘ϱϰϳϲϮϵϵϲϰϮϳϵϲϰϴ

ͲϬ͘ϲϵϭϴϬϭϯϬϲϭϳϲϬϳϱ

ͲϬ͘ϲϲϴϱϴϳϳϳϲϱϮϯϳϮϵ

ϭ͘ϱϮϵϬϰϭϯϵϮϭϴϮϯϴϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

Ϭ͘ϳϭϵϴϭϭϯϵϯϳϯϴϴϭϭ

Ϭ͘ϲϬϮϰϭϬϵϲϬϭϱϭϯϵϯ

ϱ

ϲ

ͲϬ͘ϯϴϲϴϰϯϴϱϮϯϬϳϴϰϲ

ͲϬ͘ϮϳϯϳϯϱϴϬϴϵϲϬϵϲϲ

ϭ͘ϲϬϵϰϰϮϱϲϰϲϭϱϴϬϳ

ͲϬ͘ϱϭϰϴϯϲϴϱϱϭϲϰϮϴϵ

ϰ

Ϯ͘ϴϱϭϰϬϱϲϯϯϳϬϲϰϯϮ

Ϭ͘ϬϱϭϳϮϱϳϵϰϭϬϴϴϳϭ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϳϬϴϱϲϮϯϴϴϰϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϲϬϮϳϯϵϲϯϮϮϵϳϴϬϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϭϱϬϲϯϲϳϭϰϵϱϳϭϴϵ

ͲϬ͘ϭϭϴϭϰϰϲϮϰϯϬϭϭϲϲ

ͲϬ͘ϭϮϯϲϯϲϮϰϭϮϭϮϳϵϭ

ͲϬ͘ϬϴϵϱϯϮϬϰϴϴϴϬϵϭϯ

ϳ͘ϴϮϬϮϬϵϲϱϮϬϴϴϲϭϲ

Ϭ͘ϬϳϯϭϳϭϰϳϮϰϯϰϯϭϵ

ͲϬ͘ϭϬϰϯϲϲϯϴϭϲϭϬϵϭϳ

ͲϬ͘ϭϲϲϲϮϵϲϭϭϬϮϬϮϯϭ

ͲϬ͘ϬϳϳϴϲϮϮϴϵϱϬϭϳϭϱ

ͲϬ͘ϭϬϮϱϲϳϬϯϵϴϴϯϲϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϯϵϯϬϵϮϭϵϴϱϰϵϳϲϴ

ϯ͘ϯϬϮϭϳϱϰϬϬϯϴϲϱϴϲ

ϯ͘ϬϰϴϱϯϯϳϯϲϱϮϱϵϭϰ

ͲϬ͘ϮϬϮϭϳϬϴϲϬϰϰϳϳϱϴ

Ϭ͘ϱϴϳϲϴϯϵϲϳϳϲϯϬϮϳ

ϭ͘ϴϬϴϲϵϴϬϬϲϮϭϬϵϰϱ

Ϭ͘ϭϭϬϲϮϬϭϴϴϬϳϭϬϱ

ͲϬ͘ϰϭϬϳϵϴϱϲϲϵϭϵϱϮϮ

ͲϬ͘ϮϰϬϲϬϮϴϵϵϰϲϰϵϱϭ

ͲϬ͘ϮϭϴϮϲϬϮϱϵϳϰϳϳϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϮϲϬϰϭϵϲϯϴϴϯϲϮϯϲ

ͲϬ͘ϰϲϳϬϮϰϮϳϵϯϮϳϯϭϳ

ͲϬ͘ϯϲϴϰϳϬϯϳϭϴϰϲϮϵϵ

ͲϬ͘ϭϮϵϳϮϲϰϳϵϳϴϴϭϳϲ

Ϭ͘ϰϭϬϵϴϭϰϳϭϰϵϵϯϯϱ

Ϭ͘ϲϲϰϴϱϱϬϵϳϳϲϮϬϳϳ

ϰ͘ϬϵϳϬϰϰϬϭϴϱϰϬϵϳϮ

ͲϬ͘ϮϳϮϱϰϬϯϰϯϴϲϲϮϳϯ

ͲϬ͘ϭϱϲϬϯϰϳϮϬϲϭϬϬϴϲ

ͲϬ͘ϭϰϬϳϰϬϯϬϱϲϮϳϮϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϮ͘ϳϮϴϵϰϮϮϯϮϴϵϯϲϱϱ

ͲϮ͘ϳϮϴϵϰϮϮϯϮϴϵϯϲϱϮ

Ϭ͘ϯϲϲϰϯϱϱϬϵϭϵϮϲϴϰ

ͲϮ͘ϳϮϴϵϰϮϮϯϮϴϵϯϳϵϭ

Ϭ͘ϬϬϳϬϳϰϳϭϭϲϯϴϮϯϳ

ͲϬ͘ϳϵϴϴϰϰϲϱϲϮϴϭϱϯϭ

Ϭ͘ϯϲϲϰϯϱϱϬϵϭϵϮϲϵϮ

Ϭ͘ϯϲϲϰϯϱϱϬϵϭϵϮϳϲϱ

Ϭ͘ϯϲϲϰϯϱϱϬϵϭϵϮϳϬϵ

Ϭ͘ϯϲϲϰϯϱϱϬϵϭϵϮϲϭϰ
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ϭϬϴ͘ϰϳϳϬϬϳϱϰϵϲϳϴ

ͲϰϬϱ͘ϭϱϮϴϳϱϮϬϳϲϵϳ

ϯ͘ϮϬϯϭϳϰϭϴϬϬϲϱϲϳ

ϭ͘ϳϭϳϴϳϳϲϰϰϳϴϮϮϮ

Ϭ͘ϱϴϬϰϱϱϵϳϱϲϵϮϭϰ

Ϭ͘ϱϮϳϬϰϮϵϯϯϵϴϳϱϯϵ

ϭ͘ϯϯϵϬϳϱϰϮϮϲϱϴϬϮ

Ͳϭ͘ϭϯϮϰϲϭϴϰϮϴϳϰϴϲ

ϱ͘ϱϭϱϴϵϲϬϴϳϮϮϵϲϰ

ϭϬ͘ϭϬϵϮϳϯϱϴϴϳϮϳϵ

ϯ͘ϮϬϯϭϳϰϭϴϬϬϲϱϲϳ

ϭ͘ϯϯϲϬϯϭϭϭϯϭϭϲϲϳ

ͲϬ͘ϬϵϴϮϬϵϯϯϬϴϳϭϮϰϮ

ϯ͘ϬϴϵϭϬϭϭϭϭϰϲϳ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

Ͳϲϴ͘ϰϴϮϯϲϰϳϭϰϬϴϵ

ϰ

ϰ

ϰϳϯϳ͘ϰϴϱϭϱϳϮϴϬϮϭ

ϱ͘ϳϲϯϰϬϭϯϴϮϴϮϰϯ

ϰ

ϰ

Ͳϲϴ͘ϰϴϮϯϲϰϳϭϰϬϴϵϮ

ϭϴϰ͘ϮϭϭϳϰϴϴϴϱϬϬϱ

ϯ

ͲϭϬϱϵϴ͘ϰϳϳϵϭϵϲϬϯ

ϰϴϭϵ͘ϲϵϭϮϰϮϱϵϲϭϲ

ͲϮϱϴϰ͘ϳϰϳϴϭϮϲϲϵϯϳ

Ϯϭϴϳ͘ϮϰϬϲϬϬϱϮϴϳϲ

ϯ

ϱϱϵ͘ϱϬϱϭϯϱϮϬϬϴϱϵ

ͲϯϯϮϵ͘ϰϬϴϳϴϵϭϯϲϯϯ

Ͳϭϰϵϭ͘ϭϭϰϯϱϮϵϱϴϯϯ

ϯ

ϭϰϰ͘ϮϮϱϭϳϳϮϴϮϮ

Ͳϱϰϰϭϵ͘ϯϭϮϳϳϲϬϬϯ

ϭϭϯϳϭ͘ϲϯϰϭϮϬϲϯϳϳ

ϯ

Ͳϳ͘ϳϮϳϲϵϳϭϳϳϮϲϭϳϵϵ

ϮϴϬϳϵϱ͘ϱϬϰϭϵϯϬϬϱ

ϭϭϮϳϭϲ͘ϲϳϰϵϬϴϵϴϳ

ϯ

ϰ

ϭϭϮϳϭϲ͘ϲϳϰϵϬϴϵϴϳ

ϱϭϴϵϭ͘ϬϮϵϮϭϳϰϳϬϵ

ϰ

ϭϳϱ͘ϭϬϯϳϯϬϯϰϯϲϵϲ

Ͳϭϱϳ͘ϬϮϱϳϬϲϲϲϱϬϮϮ

ϯ

Ͳϳϰ͘ϰϵϰϱϲϰϭϲϳϲϲϵϵ

ͲϵϱϬ͘ϱϮϬϭϯϯϬϴϯϲϱϴ

Ϯ

ϭϭϱ͘ϮϬϬϵϱϳϰϱϳϴϳϯ

ϰϴϰϯ͘ϭϳϵϳϳϳϴϲϰϬϱ

ͲϯϭϬϭ͘ϭϲϮϮϬϵϯϲϬϱ

Ϯ

ϭϯϴϱ͘ϴϱϰϬϱϲϵϴϳϳϮ

ϲϭϬ͘ϳϱϴϵϱϳϳϲϰϵϰϱ

ϯϱϭϴ͘ϲϳϮϮϲϯϴϱϳϯϲ

Ϯ

Ϯ

ϯϱϭϴ͘ϲϳϮϮϲϯϴϱϳϯϵ

ϰϳϮϭϴ͘ϬϴϱϵϮϭϰϰϵϮ

Ϯ

Ϯ

ͲϱϳϬϳ͘ϵϳϮϳϭϵϯϬϱϳϮ

ͲϰϮϳϯ͘ϳϯϱϰϵϱϮϬϱϵϳ

ϯϯϰϵ͘ϬϰϰϯϯϱϱϴϮϴϵ

Ͳϱϵϱ͘ϰϱϯϴϮϭϰϲϯϭϬϰ

ϯϴϵϲ͘ϱϭϱϭϲϰϰϯϳϲ

ͲϮϮϵϰ͘ϱϯϳϭϭϵϲϳϱϰϴ

ϭ

ϭ

Ͳϵϯϲϱϵ͘ϮϭϱϮϲϳϵϵϴϱ

ͲϮϳϭϯϰ͘ϴϲϮϭϮϱϳϲϵϱ

ϭ

ϭ

ϲϬϳϲϵϱ͘ϭϲϰϵϱϬϭϮϯ

ͲϯϭϰϬϳϭ͘ϴϬϬϯϮϵϭϱϱ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϯϭϰϬϳϭ͘ϴϬϬϯϮϵϭϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϴϬϮϬϰ͘ϳϯϮϯϱϴϭϬϮ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ϭ͘ϱϮϮϮϬϱϱϮϲϲϴϵϴϮϯ

Ϭ͘ϰϬϬϰϮϵϴϳϱϴϵϵϭϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϲϮϰϭϰϬϮϯϮϯϱϰϮϲϳ

ϭ͘ϳϱϯϭϵϳϭϱϮϳϳϮ

Ϭ͘ϰϬϬϰϮϵϴϳϱϴϵϵϭϮ

Ϭ͘ϱϮϳϬϰϮϵϯϯϵϴϳϱϯϴ

ͲϬ͘ϬϵϴϮϬϵϯϯϬϴϳϭϮϰϰ

Ͳϭϴϲ͘ϯϳϲϯϮϬϳϯϵϱϬϵ

ϮϱϰϮ͘ϳϴϲϲϴϰϴϴϱϯϱ

ϭϰϭϲϲ͘ϱϮϵϳϴϴϵϰϯϮ

ͲϭϯϭϮ͘ϱϳϭϵϱϬϱϬϮϱϲ

ϱϱϵ͘ϱϬϱϭϯϱϮϬϬϵϵϯ

Ͳϳ͘ϳϮϳϲϵϳϭϳϳϮϲϯϲϴϵ

Ͳϭϭϴ͘ϭϳϬϰϳϱϬϰϵϱϰϮ

ͲϳϱϬϬϱ͘ϵϮϱϯϲϰϮϰϭϲ

ϱϭϯϲϳ͘ϱϯϬϲϮϬϰϮϭϮ

Ͳϭϵϵ͘ϴϮϴϴϰϰϯϵϬϴϳϯ

ͲϯϯϮϵ͘ϰϬϴϳϴϵϭϱϴϵϭ

Ͳϭϰϵϭ͘ϭϭϰϯϱϮϵϲϴϴϴ

Ͳϰϵ͘ϰϭϰϴϰϮϭϮϵϳϴϴϳ

ͲϯϭϭϬϳ͘ϯϳϬϮϭϬϰϴϭϮ

ϮϭϯϬϲ͘ϯϭϮϰϳϵϲϲϭϭ

Ͳϯϴ͘ϴϭϭϱϭϴϰϬϱϭϵϵϳ

Ͳϳϰ͘ϰϵϰϱϲϰϭϲϳϱϰϵ

ͲϵϱϬ͘ϱϮϬϭϯϯϬϴϯϬϴϳ

ͲϮϬϰ͘ϲϴϱϲϱϰϲϳϲϭϯϵ

ͲϭϰϬϱϯϭ͘ϱϳϲϬϯϭϯϰϰ

ϵϲϮϬϳ͘ϴϱϯϯϯϱϭϬϰϱ

ϱϲϬ͘ϭϲϴϴϬϬϴϭϵϯϬϵ

ϯϴϵϲ͘ϱϭϱϭϲϰϰϬϲϯϰ

ͲϮϮϵϰ͘ϱϯϳϭϭϵϲϴϰϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭ͘ϲϱϬϵϱϲϯϴϯϲϱϳϲ

Ϭ͘ϲϮϰϭϰϬϮϯϮϯϱϰϮϲϳ

Ϭ͘ϱϮϮϮϬϱϱϮϲϲϴϵϴϮϯ

ϭ͘ϯϯϵϬϳϱϰϮϮϲϱϴϬϭ

ϯ͘ϬϴϵϭϬϭϭϭϭϰϲϳ

Ͳϯϯ͘ϰϲϲϵϮϭϳϮϰϬϮϯϯ

ϰϱϴ͘ϬϮϴϬϬϳϲϴϭϭϬϮ

ϮϱϰϮ͘ϳϴϲϲϴϰϴϴϱϯϱ

ͲϮϯϱ͘ϯϴϲϯϯϮϭϭϰϲϳϴ

ϭϬϴ͘ϰϳϳϬϬϳϱϰϵϳϬϲ

Ͳϭ͘ϭϯϮϰϲϭϴϰϮϴϳϱϮϲ

ϭϳϭ͘ϵϴϬϭϰϮϳϰϴϯϰϱ

ϭϬϵϱϵϯ͘ϰϴϯϬϲϱϯϳϳ

ͲϳϱϬϬϱ͘ϵϮϱϯϲϰϮϰϭϲ

Ϯϴϯ͘ϮϱϲϱϭϬϮϭϴϳϭϲ

ϰϴϭϵ͘ϲϵϭϮϰϮϲϮϵϭϯ

Ϯϭϴϳ͘ϮϰϬϲϬϬϱϰϰϭϲ

ϳϭ͘ϴϯϳϱϯϮϳϵϳϮϴϳ

ϰϱϰϱϰ͘ϯϮϱϯϯϴϱϮϱϵ

ͲϯϭϭϬϳ͘ϯϳϬϮϭϬϰϴϭϮ

ϱϯ͘ϭϮϬϮϴϬϮϭϲϯϳϱϵ

ϭϭϱ͘ϮϬϬϵϱϳϰϱϳϲϵϱ

ϭϯϴϱ͘ϴϱϰϬϱϲϵϴϲϴϴ

Ϯϵϴ͘ϳϴϮϬϬϵϲϭϬϱϮϵ

ϮϬϱϯϬϭ͘ϱϮϬϲϳϵϴϴϱ

ͲϭϰϬϱϯϭ͘ϱϳϲϬϯϭϯϰϰ

ͲϴϮϭ͘ϰϯϲϵϭϬϴϵϴϲϭϳ

ͲϱϳϬϳ͘ϵϳϮϳϭϵϮϲϬϬϱ

ϯϯϰϵ͘Ϭϰϰϯϯϱϱϵϲϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϰϭϲϱϱϮϵϲϭϰϲϴϴϮϰ

ͲϬ͘ϴϳϭϭϮϴϬϲϬϴϰϯϰϬϴ

ͲϬ͘ϰϱϬϯϰϬϲϵϰϳϮϭϲϯϰ

ͲϬ͘ϱϭϱϵϬϴϬϲϱϰϮϲϲϲϳ

Ͳϭ͘ϯϰϭϰϮϭϰϭϬϮϱϮϵϵ

ϳϲϮϴϭ͘ϲϵϲϴϬϲϭϬϮϰ

Ͳϯϯ͘ϰϲϲϵϮϭϳϮϰϬϮϭϲ

Ͳϭϴϲ͘ϯϳϲϯϮϬϳϯϵϰϵϵ

ϵϮϱ͘ϯϵϲϯϭϰϳϴϱϭϯϮ

ͲϰϬϱ͘ϭϱϮϴϳϱϮϬϳϲϵϰ

ϱ͘ϱϭϱϴϵϲϬϴϳϮϮϵϱϵ

ϱϱϯϱϵϮ͘ϵϳϭϲϴϯϳϰϭ

ϭϳϭ͘ϵϴϬϭϰϮϳϰϴϮϱϭ

Ͳϭϭϴ͘ϭϳϬϰϳϱϬϰϵϰϳϳ

ϲϲϰϳ͘ϮϲϳϮϰϵϳϱϳϴϲ

ͲϮϱϴϰ͘ϳϰϳϴϭϮϲϲϵϯϮ

ϭϴϰ͘ϮϭϭϳϰϴϴϴϱϬϮϴ

ϮϮϵϱϴϱ͘ϯϵϳϲϮϰϴϰ

ϳϭ͘ϴϯϳϱϯϮϳϵϳϯϰϲϲ

Ͳϰϵ͘ϰϭϰϴϰϮϭϮϵϴϮϵϱ

Ϯϳϲϯ͘ϭϱϲϮϳϲϰϳϮϲϮ

ϭϳϱ͘ϭϬϯϳϯϬϯϰϯϲϵϳ

Ͳϭϱϳ͘ϬϮϱϳϬϲϲϲϱϬϬϲ

ϭϬϯϳϲϱϳ͘ϭϲϬϰϯϮϱϰ

Ϯϵϴ͘ϳϴϮϬϬϵϲϭϲϲϯϭ

ͲϮϬϰ͘ϲϴϱϲϱϰϲϴϬϯϭϳ

ϭϮϱϭϯ͘ϲϱϲϴϵϲϰϯϵϵ

ͲϰϮϳϯ͘ϳϯϱϰϵϱϮϬϲϬϳ

Ͳϱϵϱ͘ϰϱϯϴϮϭϰϲϮϵϴϱ
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ϭ͘ϭϵϭϱϴϵϲϱϵϰϭϲϲϵ

Ϭ͘ϱϴϬϰϱϱϵϳϱϲϵϮϭϰ

ϭ͘ϯϯϲϬϯϭϭϭϯϭϭϲϲϳ

ϵϮϱ͘ϯϵϲϯϭϰϳϴϱϭϯϵ

ͲϮϯϱ͘ϯϴϲϯϯϮϭϭϰϲϭϲ

ͲϭϯϭϮ͘ϱϳϭϵϱϬϱϬϮϮϱ

ϮϰϮϭϭ͘Ϭϳϳϵϴϳϲϳϭϵ

ͲϭϬϱϵϴ͘ϰϳϳϵϭϵϲϬϯ

ϭϰϰ͘ϮϮϱϭϳϳϮϴϮϮ

ϲϲϰϳ͘ϮϲϳϮϰϵϳϱϳϴϱ

Ϯϴϯ͘ϮϱϲϱϭϬϮϭϰϮϰϮ

Ͳϭϵϵ͘ϴϮϴϴϰϰϯϴϳϴϭ

ϭϳϳϲϮϬ͘Ϯϱϴϲϳϳϵϳ

Ͳϱϰϰϭϵ͘ϯϭϮϳϳϲϬϬϯϭ

ϭϭϯϳϭ͘ϲϯϰϭϮϬϲϯϳϲ

Ϯϳϲϯ͘ϭϱϲϮϳϲϰϳϮϲϮ

ϱϯ͘ϭϮϬϮϴϬϮϭϴϬϭϰϮ

Ͳϯϴ͘ϴϭϭϱϭϴϰϬϲϯϮϭϳ

ϳϰϵϲϮ͘ϯϭϱϮϭϯϯϱϴϯ

ϰϴϰϯ͘ϭϳϵϳϳϳϴϲϰϬϵ

ͲϯϭϬϭ͘ϭϲϮϮϬϵϯϲϬϬϯ

ϭϮϱϭϯ͘ϲϱϲϴϵϲϰϰϬϮ

ͲϴϮϭ͘ϰϯϲϵϭϬϳϯϱϴϳϮ

ϱϲϬ͘ϭϲϴϴϬϬϳϬϳϴϵϱ

ϯϯϯϳϳϴ͘ϬϭϵϳϮϮϮϰϴ

Ͳϵϯϲϱϵ͘ϮϭϱϮϲϴϬϬϯϯ

ͲϮϳϭϯϰ͘ϴϲϮϭϮϱϳϲϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϳ
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ͲϰϬϯ͘ϮϱϵϭϯϯϰϳϵϮϰϯ

Ͳϭϰϵ͘ϰϴϴϲϱϯϯϮϴϲϮϮ

ϴϲϱϵ͘ϳϵϳϲϮϭϵϵϲϯϵ

Ϯϭϲϱϱ͘ϴϳϱϱϮϯϯϴϱϮ

Ͳϰϭϳϵ͘ϬϲϰϳϯϳϰϱϬϮϴ

ͲϮϴϮ͘ϯϰϬϬϯϱϲϰϬϴϭϲ

ϯϵϵϲ͘ϳϮϭϭϴϵϴϴϯϰϳ

ϴϲϱϵ͘ϳϵϳϲϮϭϵϵϲϯϱ

ϴϳϯ͘ϭϮϱϱϲϬϲϮϮϮϭϳ

ͲϭϭϬ͘ϬϯϲϳϵϵϭϴϭϰϵϮ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϱϮ͘ϮϭϯϬϲϬϬϯϵϭϮϯ

ϵ

ϯϴϲ͘ϴϲϵϱϬϯϰϲϴϴϰϮ

Ͳϭϰϴ͘ϴϳϭϴϯϬϱϭϲϭϭϴ

ͲϭϬϮϭ͘ϭϭϭϱϵϯϮϯϵϮϲ

ϵ

ͲϮϲ͘ϮϵϰϲϭϲϱϰϴϴϮϭϱ

ϮϮϬϰϳ͘ϬϴϮϱϵϲϭϳϵϮ

ͲϯϯϰϬ͘ϭϮϱϵϴϬϭϰϭϭϯ

Ͳϭϭϯϲϭ͘ϳϭϲϵϱϳϰϳϯϴ

ϵ

ϵ

Ͳϭϭϯϲϭ͘ϳϭϲϵϱϳϰϳϯϴ

ϲϱϯϵ͘ϱϰϭϯϱϴϲϵϴ

ϵ

ϵ

ͲϭϬϲϵ͘ϵϰϯϮϴϯϳϯϲϵϭ

ͲϰϬϱ͘ϲϴϮϱϭϱϵϯϭϬϰϴ

ϭϬϰϱ͘ϭϯϱϭϯϰϲϴϭϴϱ

Ͳϰϭϭ͘ϴϰϱϯϳϴϭϲϮϵϵ

ϰϬϳ͘ϬϱϲϮϭϵϬϱϵϳϵϴ

ϴ

Ͳϳϭ͘ϮϭϰϬϬϱϳϳϭϱϲϱϴ

ͲϵϬϳϮ͘ϭϴϭϳϲϭϭϮϭϱϰ

ͲϮϳϲϵ͘ϯϵϮϯϰϳϭϴϮϮϴ

ϴ

ϴ

ϱϵϲϯϵ͘ϴϰϮϬϯϰϲϬϲϯ

ϴ

ͲϯϬϴϮϯ͘ϯϴϭϰϮϮϭϱϴϴ

ϭϳϳϭϳ͘ϭϭϲϭϵϳϴϲϰϵ

ͲϯϬϴϮϯ͘ϯϴϭϰϮϮϭϱϵϱ

ϴ

ϳ

ϴ

Ͳϵϰϭ͘ϬϳϳϲϬϮϭϯϵϲϵϰ

ͲϳϬϴ͘ϰϯϱϱϵϴϯϮϵϱϮϴ

ϱϰϵ͘ϬϯϮϳϬϲϳϰϮϯϳϰ

Ͳϵϳ͘ϳϲϯϳϯϲϲϮϲϳϳϳϭ

ϳ

ϲϯϱ͘ϱϱϬϯϳϮϴϳϴϳϰϮ

ϭϬϬϬϬϮ͘ϮϭϴϲϳϮϵϲϳ

ͲϭϱϱϱϮ͘ϯϲϱϴϮϴϱϯϴϳ

ͲϱϭϲϮϵ͘ϵϲϴϱϬϳϰϵϳϳ

ϳ

Ͳϯϳϵ͘ϲϰϮϭϱϱϵϱϳϴϵϰ

ͲϱϭϲϮϵ͘ϵϲϴϱϬϳϰϵϳϳ

ϮϵϲϮϱ͘ϳϳϲϬϲϰϮϴϬϯ

ϳ

ϳ

ϮϮϯ͘ϬϴϬϳϯϮϴϱϳϱϯ

ͲϬ͘ϬϭϵϵϴϰϳϱϴϬϴϲϮϵϰ

ϯϬϴ͘ϬϮϳϬϬϬϴϳϵϬϲ

Ͳϭϳϴ͘ϰϯϮϯϲϳϱϵϯϴϰϲ

ͲϮϭϯ͘ϭϮϮϰϬϱϭϴϲϵϬϯ

ϲ

ͲϬ͘ϬϬϰϮϲϭϲϭϮϭϯϮϴϮϱ

ϯϳϳϰ͘ϴϰϲϬϳϳϵϭϱϵϭ

Ͳϱϰ͘ϬϮϴϰϴϳϱϰϰϱϮϯϳ

ϲ

ϲ

ϴϯϯϱϳ͘ϵϯϮϲϯϭϭϯϵϰ

ͲϳϲϰϮ͘ϯϱϰϱϳϬϬϰϬϴϮ

ϲ

ϲ

ͲϳϲϰϮ͘ϯϱϰϱϳϬϬϰϭ

ϭϯϵϭϬ͘ϲϮϭϭϮϴϯϴϵϲ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϱϭϱϵϬϴϬϲϱϰϮϲϲϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϯϰϭϰϮϭϰϭϬϮϱϮϵϵ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ͲϮϬ͘ϴϳϯϱϰϯϴϲϲϳϴϱϲ

ϭϯϲϲϴ͘ϰϱϱϮϲϯϰϵϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯϵϳϱ͘ϬϰϰϮϱϯϯϳϴϲϱ

ͲϮϬ͘ϴϳϯϱϰϯϴϲϲϳϴϴϴ

ͲϮϴϮ͘ϯϰϬϬϯϱϲϰϬϴϭϰ

ͲϭϭϬ͘ϬϯϲϳϵϵϭϴϭϰϵϮ

ͲϯϬ͘ϴϯϳϬϰϴϭϳϱϳϱϮϭ

ϮϲϬϬ͘ϱϵϳϴϳϳϵϵ

ϭϬϭϮ͘ϳϱϭϱϭϳϲϭϮϬϰ

ͲϮϳϵ͘ϭϮϯϵϬϱϯϳϵϬϴϰ

Ͳϭϰϴ͘ϴϳϭϴϯϬϱϭϲϬϮϯ

ϭϱϮ͘ϮϭϯϬϲϬϬϯϵϬϵϭ

Ͳϴϯ͘ϬϰϮϮϬϱϰϱϬϰϳϵϮ

ϳϬϬϲ͘ϵϯϭϯϬϴϮϯϬϰϰ

ϮϳϮϯ͘ϵϰϬϲϮϳϳϯϭ

ͲϳϱϮ͘ϱϵϰϭϭϭϲϬϬϵϴϯ

Ͳϰϭϭ͘ϴϰϱϯϳϴϭϱϵϱϬϳ

ϰϬϳ͘ϬϱϲϮϭϵϬϱϴϬϰϱ

Ͳϯϯ͘ϵϵϲϭϭϱϰϲϯϲϬϲϰ

ͲϮϯϮϱϯ͘ϮϮϲϳϱϴϴϮϭϳ

ϭϱϵϮϴ͘ϮϳϭϮϭϲϰϯϮϳ

ϵϬ͘ϵϴϵϰϯϴϮϮϬϯϯϲϰ

ϲϯϱ͘ϱϱϬϯϳϮϴϳϵϭϳϯ

Ͳϯϳϵ͘ϲϰϮϭϱϱϵϱϳϳϳϭ

Ϭ͘ϬϴϴϯϰϮϰϬϰϬϭϵϭϲϭ

Ͳϳϯϴϳ͘ϮϰϯϰϵϯϯϰϱϮϴ

ϱϭϬϲ͘ϲϳϰϬϮϭϱϮϳ

Ͳϭϲ͘ϴϬϯϱϵϲϵϵϳϰϵϭϭ

Ͳϭϳϴ͘ϰϯϮϯϲϳϱϵϯϲϰϴ

ͲϮϭϯ͘ϭϮϮϰϬϱϭϴϲϵϰ

ͲϬ͘ϴϳϭϭϮϴϬϲϬϴϰϯϰϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϱϳϱϲ͘ϱϬϴϮϱϲϭϭϰϬϮ

ϭϴ͘ϭϳϳϬϴϵϵϲϲϮϳϴϲ

ϯϱϯ͘ϱϰϵϴϰϴϮϯϲϲϱϱ

ϭϳϭ͘ϰϯϰϱϲϮϬϴϯϳϰϰ

Ͳϳϵ͘ϯϲϵϵϯϭϯϲϴϬϰϯϵ

ϲϳϬϬ͘ϭϴϵϵϮϱϰϵϳϳϴ

ϮϲϬϬ͘ϱϵϳϴϳϳϵϵ

ͲϳϮϬ͘ϭϮϵϬϭϯϱϬϳϮϬϵ

ͲϰϬϯ͘ϮϱϵϭϯϯϰϳϵϬϯϯ

ϯϴϲ͘ϴϲϵϱϬϯϰϲϴϳϲϮ

ͲϮϭϯ͘ϳϮϬϰϰϵϬϬϯϭϬϯ

ϭϴϬϯϳ͘ϰϱϲϲϲϭϱϴϴϮ

ϳϬϬϲ͘ϵϯϭϯϬϴϮϯϬϰϰ

Ͳϭϵϯϳ͘ϳϲϰϱϯϯϳϳϰϰϲ

ͲϭϬϲϵ͘ϵϰϯϮϴϯϳϯϭϲϳ

ϭϬϰϱ͘ϭϯϱϭϯϰϲϳϴϴϰ

ϰϵ͘ϯϴϵϵϲϮϵϵϬϬϯϰϲ

ϯϯϵϳϴ͘ϵϭϲϱϭϯϮϰϱϭ

ͲϮϯϮϱϯ͘ϮϮϲϳϱϴϴϮϭϳ

Ͳϭϯϲ͘ϭϱϮϵϯϮϲϳϳϱϮϳ

Ͳϵϰϭ͘ϬϳϳϲϬϮϭϰϬϯϮ

ϱϰϵ͘ϬϯϮϳϬϲϳϰϮϭϵϰ

ͲϬ͘ϬϳϱϬϮϰϳϭϲϭϳϲϲϰϳ

ϭϬϴϯϳ͘Ϭϱϴϲϱϵϭϰϰϲ

Ͳϳϯϴϳ͘ϮϰϯϰϵϯϯϰϱϮϴ

ϭϰ͘ϴϵϭϱϵϮϲϰϳϵϳϬϴ

ϮϮϯ͘ϬϴϬϳϯϮϴϱϳϮϯ

ϯϬϴ͘ϬϮϳϬϬϬϴϳϵϭϮ

ͲϬ͘ϰϭϲϱϱϮϵϲϭϰϲϴϴϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ͳϵ͘ϱϮϬϰϬϲϳϭϮϮϳϳϯϳ

ϱϭϭ͘ϱϴϬϭϴϱϲϯϰϴϮ

Ͳϭϵϴ͘ϯϰϲϲϯϴϯϰϮϱϬϴ

ϭϰ͘ϬϲϵϯϳϲϴϮϱϭϲϯϳ

ϯϳϱϮϯ͘ϱϴϵϳϲϬϮϯϰϰ

Ͳϳϵ͘ϯϲϵϵϯϭϯϲϴϬϮϴϲ

ͲϯϬ͘ϴϯϳϬϰϴϭϳϱϳϰϲϮ

ϰϲϭ͘ϬϳϵϲϮϲϬϳϱϴϴϲ

Ͳϭϰϵ͘ϰϴϴϲϱϯϯϮϴϲϰϴ

ͲϮϲ͘ϮϵϰϲϭϲϱϰϴϴϬϳϴ

ϭϬϭϳϱϳ͘ϭϲϮϯϲϮϮϲϵ

ͲϮϭϯ͘ϳϮϬϰϰϵϬϬϯϬϯϴ

Ͳϴϯ͘ϬϰϮϮϬϱϰϱϬϰϱϯϵ

ϭϮϱϬ͘ϭϴϯϭϴϳϰϳϮϴ

ͲϰϬϱ͘ϲϴϮϱϭϱϵϯϭϭϲϭ

Ͳϳϭ͘ϮϭϰϬϬϱϳϳϭϱϬϲϭ

ϭϳϭϳϮϳ͘ϯϴϮϯϮϱϯϲϲ

ϰϵ͘ϯϴϵϵϲϮϵϴϵϵϱϭϭ

Ͳϯϯ͘ϵϵϲϭϭϱϰϲϯϱϰϵϭ

ϮϬϳϬ͘ϴϱϵϮϳϮϳϲϰϴϱ

ͲϳϬϴ͘ϰϯϱϱϵϴϯϮϵϱϮϳ

Ͳϵϳ͘ϳϲϯϳϯϲϲϮϲϳϳϴϳ

ϭ͘ϬϯϯϮϮϯϯϳϲϯϲϯϱϭ

ͲϬ͘ϬϳϱϬϮϰϳϭϲϭϳϲϲϱϭ

Ϭ͘ϬϴϴϯϰϮϰϬϰϬϭϵϭϲϰ

Ϭ͘ϬϭϰϵϱϴϯϮϰϰϴϮϳϳϱ

ͲϬ͘ϬϭϵϵϴϰϳϱϴϬϴϲϮϲϯ

ͲϬ͘ϬϬϰϮϲϭϲϭϮϭϯϮϴϯϭ

ϭ͘ϯϭϵϬϲϳϲϯϳϵϴϳϳϰ
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Ͳϰϭϳϵ͘ϬϲϰϳϯϳϰϱϬϱϮ

ϴϳϯ͘ϭϮϱϱϲϬϲϮϮϭϭ

ϰϲϭ͘ϬϳϵϲϮϲϬϳϱϴϴϱ

ͲϳϮϬ͘ϭϮϵϬϭϯϱϬϳϬϲϯ

ͲϮϳϵ͘ϭϮϯϵϬϱϯϳϵϬϬϭ

ϭϮϭϰϳ͘ϯϰϲϳϬϬϬϲϳϳ

ͲϯϯϰϬ͘ϭϮϱϵϴϬϭϰϭϮϰ

ͲϭϬϮϭ͘ϭϭϭϱϵϯϮϯϵϮϭ

ϭϮϱϬ͘ϭϴϯϭϴϳϰϳϮϳϵ

Ͳϭϵϯϳ͘ϳϲϰϱϯϯϳϳϰϵϳ

ͲϳϱϮ͘ϱϵϰϭϭϭϲϬϬϮϱϯ

ϯϮϵϯϴ͘ϲϴϴϳϯϯϰϲϵϵ

ͲϵϬϳϮ͘ϭϴϭϳϲϭϭϮϬϰϮ

ͲϮϳϲϵ͘ϯϵϮϯϰϳϭϴϮϵ

ϮϬϳϬ͘ϴϱϵϮϳϮϳϲϰϴϰ

Ͳϭϯϲ͘ϭϱϮϵϯϮϲϳϵϳϱϱ

ϵϬ͘ϵϴϵϰϯϴϮϮϭϴϲϮ

ϱϱϮϯϰ͘ϬϭϯϴϯϬϰϲϵϰ

ͲϭϱϱϱϮ͘ϯϲϱϴϮϴϱϯϴϲ

Ͳϰϰϱϴ͘ϬϴϲϱϬϴϰϰϴϯϵ

Ϭ͘ϬϭϰϵϱϴϯϮϰϰϴϮϳϳϯ

ϭϰ͘ϴϵϭϱϵϮϲϰϳϵϴϯϱ

Ͳϭϲ͘ϴϬϯϱϵϲϵϵϳϰϵϵϱ

ϭϳϴ͘ϭϬϵϭϳϵϯϮϮϲϵϲ

ϯϳϳϰ͘ϴϰϲϬϳϳϵϭϱϵϭ

Ͳϱϰ͘ϬϮϴϰϴϳϱϰϰϱϯϮϱ

ͲϬ͘ϰϱϬϯϰϬϲϵϰϳϮϭϲϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ
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Ͳϭϵϴ͘ϯϰϲϲϯϴϯϰϮϰϵϵ

ϭϰ͘ϬϲϵϯϳϲϴϮϱϭϲϳϳ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯϱϯ͘ϱϰϵϴϰϴϮϯϲϲϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϳϭ͘ϰϯϰϱϲϮϬϴϯϳϰϰ

ϭϬ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϱϭϭ͘ϱϴϬϭϴϱϲϯϰϴϮϭ

ϭϴ͘ϭϳϳϬϴϵϵϲϲϮϳϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϵ͘ϱϮϬϰϬϲϳϭϮϮϳϳϰϵ

Ͳϱϳϱϲ͘ϱϬϴϮϱϲϭϭϰϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϮ͘ϵϱϮϮϮϯϬϬϬϮϯϰϭ

ϴϰϰϮ͘ϯϰϳϬϵϲϴϳϰϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϰϮϱϵϲ͘Ϭϳϲϯϰϯϲϭϵϰ

ϭϮ͘ϵϱϮϮϮϯϬϬϬϮϯϰ

14-4-2022
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ϱ͘ϯϵϮϭϮϰϲϭϭϴϱϬϵͲϮϮ
ϯ͘ϳϵϯϭϮϴϳϯϬϬϭϲϭͲϮϱ
ϭ͘ϬϭϵϲϭϴϲϰϳϵϳϰϰͲϭϲ
Ϭ͘ϲϮϯϲϱϵϭϱϮϮϳϵϭϱϭϳ
ϯ͘ϳϭϱϮϴϴϱϵϳϮϬϱϰͲϭϱ
ϭ͘ϴϮϳϲϲϮϯϱϮϭϭϲϮͲϮϮ
ϳ͘ϲϳϰϳϱϳϴϯϰϯϵϴͲϮϭ
ϭ͘ϳϳϬϰϬϳϲϮϴϳϵϯϱͲϭϵ
ϭ͘ϮϯϭϯϯϭϳϯϳϭϵϵϮͲϮϬ

Ϭ͘ϬϵϲϳϲϴϲϲϮϳϮϱϵϮϭ

Ϭ͘ϮϯϯϴϴϱϰϯϳϮϲϵϭϭϳ

Ϭ͘ϬϯϭϴϵϬϬϯϲϯϰϭϬϰϵ

Ϭ͘ϬϮϰϭϱϬϱϬϴϴϲϮϳϲϲ

Ϭ͘ϬϮϲϰϵϬϴϵϵϱϮϮϮϴ

Ϭ͘ϬϳϮϮϴϮϳϯϰϭϲϱϲϲϭ

Ϭ͘ϬϰϮϲϳϬϴϳϬϬϴϴϭϰϴ

Ϭ͘ϬϭϱϰϴϴϰϮϯϭϬϰϵϳϭ

Ϭ͘ϬϭϳϲϯϱϰϳϰϲϳϵϮϴϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϬϮϱϴϳϯϮϯϯϮϬϵϮͲϮϱ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϰϯϴϳϯϲϵϱϯϮϰϬϴϬϯ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ
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Ϭ͘ϯϭϬϴϵϴϬϭϳϰϰϵϮϭϰ

Ϭ͘ϮϯϳϭϲϰϭϱϮϱϵϲϴϯϱ

Ϭ͘ϭϵϭϲϵϵϴϮϱϴϰϲϴϵϱ

Ϭ͘ϭϲϬϴϲϮϱϭϬϱϴϮϴϲϲ

Ϭ͘ϭϯϴϱϳϭϱϰϰϭϬϯϬϵϳ

Ϭ͘ϭϮϭϳϬϲϰϴϴϭϭϳϯϭϱ

Ϭ͘ϰϱϭϭϲϰϬϭϱϯϳϯϭϱϰ

Ϭ͘ϯϭϬϴϵϴϬϭϳϰϰϵϮϭϰ

Ϭ͘ϮϯϳϭϲϰϭϱϮϱϵϲϴϯϱ

Ϭ͘ϭϵϭϲϵϵϴϮϱϴϰϲϴϵϱ

Ϭ͘ϭϲϬϴϲϮϱϭϬϱϴϮϴϲϲ

Ϭ͘ϭϯϴϱϳϭϱϰϰϭϬϯϬϵϳ

Ϭ͘ϭϮϭϳϬϲϰϴϴϭϭϳϯϭϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϭϯϲϱϯϭϵϭϯϭϲϭϳϯ

Ϭ͘ϮϵϮϲϭϮϵϮϮϮϭϵϲϲ

Ϭ͘ϮϮϲϯϳϯϭϵϴϵϱϵϴϭϱ

Ϭ͘ϭϴϰϱϴϳϱϮϵϰϯϯϳϵϴ

Ϭ͘ϭϱϱϴϮϰϯϬϱϴϬϬϯϳϭ

Ϭ͘ϭϯϰϴϭϲϲϬϮϯϯϭϲϳϯ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϬϯϰϯϲϰϱϱϰϱ

Ϭ͘ϳϬϱϰϳϱϯϬϬϵϰϴϬϴϲ

Ϭ͘ϰϭϯϲϱϯϭϵϭϯϭϲϭϳϯ

Ϭ͘ϮϵϮϲϭϮϵϮϮϮϭϵϲϲ

Ϭ͘ϮϮϲϯϳϯϭϵϴϵϱϵϴϭϱ

Ϭ͘ϭϴϰϱϴϳϱϮϵϰϯϯϳϵϴ

Ϭ͘ϭϱϱϴϮϰϯϬϱϴϬϬϯϳϭ

Ϭ͘ϭϯϰϴϭϲϲϬϮϯϯϭϲϳϯ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϬϯϰϯϲϰϱϱϰϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϱϭϭϲϰϬϭϱϯϳϯϭϱϰ

Ϭ͘ϴϮϮϬϯϳϵϲϰϬϬϭϬϯϮ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3776 —
Ϭ͘ϭϭϴϴϬϬϯϰϯϲϰϱϱϰϱ

Ϭ͘ϭϯϰϴϭϲϲϬϮϯϯϭϲϳϯ

Ϭ͘ϭϱϱϴϮϰϯϬϱϴϬϬϯϳϭ

Ϭ͘ϭϴϰϱϴϳϱϮϵϰϯϯϳϵϴ

Ϭ͘ϮϮϲϯϳϯϭϵϴϵϱϵϴϭϱ

Ϭ͘ϮϵϮϲϭϮϵϮϮϮϭϵϲϲ

Ϭ͘ϭϮϭϳϬϲϰϴϴϭϭϳϯϭϱ

Ϭ͘ϭϯϴϱϳϭϱϰϰϭϬϯϬϵϳ

Ϭ͘ϭϲϬϴϲϮϱϭϬϱϴϮϴϲϲ

Ϭ͘ϭϵϭϲϵϵϴϮϱϴϰϲϴϵϱ

Ϭ͘ϮϯϳϭϲϰϭϱϮϱϵϲϴϯϱ

Ϭ͘ϯϭϬϴϵϴϬϭϳϰϰϵϮϭϰ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϬϯϰϯϲϰϱϱϰϱ

Ϭ͘ϭϯϰϴϭϲϲϬϮϯϯϭϲϳϯ

Ϭ͘ϭϱϱϴϮϰϯϬϱϴϬϬϯϳϭ

Ϭ͘ϭϴϰϱϴϳϱϮϵϰϯϯϳϵϴ

Ϭ͘ϮϮϲϯϳϯϭϵϴϵϱϵϴϭϱ

Ϭ͘ϭϮϭϳϬϲϰϴϴϭϭϳϯϭϱ

Ϭ͘ϭϯϴϱϳϭϱϰϰϭϬϯϬϵϳ

Ϭ͘ϭϲϬϴϲϮϱϭϬϱϴϮϴϲϲ

Ϭ͘ϭϵϭϲϵϵϴϮϱϴϰϲϴϵϱ

Ϭ͘ϮϯϳϭϲϰϭϱϮϱϵϲϴϯϱ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϬϯϰϯϲϰϱϱϰϱ

Ϭ͘ϭϯϰϴϭϲϲϬϮϯϯϭϲϳϯ

Ϭ͘ϭϱϱϴϮϰϯϬϱϴϬϬϯϳϭ

Ϭ͘ϭϴϰϱϴϳϱϮϵϰϯϯϳϵϴ

Ϭ͘ϭϮϭϳϬϲϰϴϴϭϭϳϯϭϱ

Ϭ͘ϭϯϴϱϳϭϱϰϰϭϬϯϬϵϳ

Ϭ͘ϭϲϬϴϲϮϱϭϬϱϴϮϴϲϲ

Ϭ͘ϭϵϭϲϵϵϴϮϱϴϰϲϴϵϱ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϬϯϰϯϲϰϱϱϰϱ

Ϭ͘ϭϯϰϴϭϲϲϬϮϯϯϭϲϳϯ

Ϭ͘ϭϱϱϴϮϰϯϬϱϴϬϬϯϳϭ

Ϭ͘ϭϮϭϳϬϲϰϴϴϭϭϳϯϭϱ

Ϭ͘ϭϯϴϱϳϭϱϰϰϭϬϯϬϵϳ

Ϭ͘ϭϲϬϴϲϮϱϭϬϱϴϮϴϲϲ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϬϯϰϯϲϰϱϱϰϱ

Ϭ͘ϭϯϰϴϭϲϲϬϮϯϯϭϲϳϯ

Ϭ͘ϭϮϭϳϬϲϰϴϴϭϭϳϯϭϱ

Ϭ͘ϭϯϴϱϳϭϱϰϰϭϬϯϬϵϳ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϬϯϰϯϲϰϱϱϰϱ

Ϭ͘ϭϮϭϳϬϲϰϴϴϭϭϳϯϭϱ
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ͲϬ͘ϭϮϭϰϬϮϬϱϮϯϯϲϮϲ

Ϭ͘ϭϳϯϴϰϴϲϰϴϲϱϱϮϬϰ

Ϭ͘ϱϱϰϳϯϱϮϴϴϭϭϭϮϬϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ĞƐƚĞƚŝĐŝ

ƋĐĚͺĞƐƚĞƚŝƐƚĂͺŶ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϭϮϴϯϬϴϮϰϭϳϯϴϲϰϲ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ͲϬ͘ϬϭϱϮϱϭϴϬϳϭϬϮϲϳϳ ͲϬ͘ϬϬϬϬϬϮϳϬϭϮϬϰϵϯϱ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ

ϵ͘ϴϬϳϲϮϬϱϴϯϵϳϲϳϮϳ

ͲϬ͘ϬϬϬϯϴϳϵϬϬϱϴϵϵ

Ϭ͘ϬϭϰϳϯϳϯϲϬϮϳϴϳϵϭ

ƉĂƌƌƵĐĐŚͺƵͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ƉĂƌƌƵĐĐŚͺĚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϳϬϮϴϱϯϭϰϲϰϮϰϰϱϮ ͲϬ͘ϬϳϱϱϳϳϳϭϮϯϯϮϬϳϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϯϰhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ
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ͲϬ͘ϭϭϯϱϴϬϮϯϲϴϵϬϳϵϵ

ϵ͘ϳϬϮϱϮϮϳϵϳϴϴϰϭϵϰ

ͲϬ͘Ϭϵϵϵϰϱϯϱϳϱϴϭϲϯϰ

ͲϬ͘ϬϳϱϴϭϴϳϮϬϱϯϵϰϬϳ

Ϭ͘ϳϰϬϵϲϮϯϴϯϵϭϰϰϬϱ

Ϭ͘ϬϴϵϮϲϮϵϰϯϯϱϭϬϯϱ

Ϭ͘Ϭϱϱϭϳϵϳϳϱϭϲϭϲϭ

ͲϮ͘ϬϯϵϵϲϴϳϱϳϯϬϳϳϳϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϬϰϳϳϵϳϱϴϲϴϵϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϲϬϭϱϬϬϳϬϱϭϮϬϴϳ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϯϰhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϭϮϭϰϬϮϬϱϮϯϯϲϮϱϵ

Ϯ͘ϳϳϲϴϬϭϭϭϯϱϳϮϯϲϴ

Ϭ͘ϭϲϬϴϯϲϲϴϮϮϴϮϯϵϲ

ͲϬ͘ϭϮϭϰϬϮϬϱϮϯϯϲϮϱϵ

ͲϬ͘ϭϮϭϰϬϮϬϱϮϯϯϲϮϱϲ
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ϭϯϭϵϱϲ͘ϮϭϲϭϬϱϴϭϭ

Ͳϵϳ͘ϴϯϵϭϴϯϵϲϭϲϭϱ

ͲϮϬϭϭϰ͘ϳϬϭϵϯϱϱϴϵϳ

ϭϭϳϱϵϳϯϭϭ͘ϴϲϵϴϭϳ

Ͳϳϴϱϯϳ͘ϭϰϱϬϴϬϬϬϱ

ϭϵϴϵ͘ϰϰϰϲϲϱϲϯϲϲϴ

Ͳϭ͘ϯϮϬϲϯϮϴϲϴϯϬϵϬϱ

ϮϬ͘ϮϬϬϮϰϮϵϲϭϮϴϯϴ

ͲϮϬϭϭϰ͘ϳϬϭϵϯϱϱϴϵϳ

ϭϯ͘ϵϰϳϯϮϳϮϯϯϳϲϯϱ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϭϵϴϵ͘ϰϰϰϲϲϱϲϯϲϲϴ

ϯϰ͘ϮϲϮϯϱϭϱϴϲϮϯϱϮ

ϰ

ϰ

ϯϬϬϴϬϲ͘ϴϭϲϮϲϲϬϴ

ϰϯϲϵ͘ϵϬϰϮϲϲϮϵϲϰϰ

ϲϳ͘ϳϰϬϲϭϰϰϴϬϮϵϮϳ

ϯ

ͲϮϯϱ͘ϳϴϰϬϬϭϱϱϮϵϵϴ

ϭϱϴϴϬϰ͘ϯϯϳϲϯϭϱϬϰ

ϰϭϴϳ͘ϴϲϲϴϬϰϴϬϴϳϲ

Ϯ

ϰϯϲϵ͘ϵϬϰϮϲϲϮϵϲϰϰ

ϭϭϬϳϵϯϮϴϱϮ͘ϱϳϵϳϱ

ϮϵϭϮϴϲϭϲ͘ϬϰϰϬϬϵϰ

Ϯ

Ͳϯ͘Ϯϯϱϰϰϵϴϳϲϰϱϲϴϴ

ϮϵϭϮϴϲϭϲ͘ϬϰϰϬϬϵϰ

ϳϲϲϮϯϱ͘ϬϵϵϵϳϮϰϲϮ

Ϯ

ϯ

Ͳϵϳ͘ϵϳϱϬϭϲϱϴϯϲϳϯϱ

Ͳϭ͘ϮϭϬϲϮϬϵϳϴϭϳϬϵϯ

ϭ

ϯ

ϯϵϴϬϴϵ͘ϮϵϲϱϮϯϭϬϮ

ϱϰϬϴ͘ϲϳϴϯϳϴϲϴϱϯϴ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϱϰϬϴ͘ϲϳϴϯϳϴϲϴϱϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϳϳ͘ϰϭϳϮϲϵϳϰϵϮϯϮϵ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϯϰhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϯϭϭϵϴ͘ϭϴϯϬϮϱϰϯϵϴ

Ͳϳϴϱϯϳ͘ϭϰϱϬϴϬϬϬϮϰ

ϭϯ͘ϵϰϳϯϮϳϮϯϯϳϲϯϭ

Ϭ͘ϮϰϲϯϱϵϵϭϳϲϵϰϭϰϮ

Ͳϵϳ͘ϴϯϵϭϴϯϵϲϭϲϭϱ

Ͳϭ͘ϯϮϬϲϯϮϴϲϴϯϬϵϬϱ

ϭ͘ϬϬϲϭϯϰϴϵϰϮϲϰϰϵ

ͲϮϯϱ͘ϳϴϰϬϬϭϱϱϮϵϵϴ

Ͳϯ͘Ϯϯϱϰϰϵϴϳϲϰϱϲϴϴ

ϵϯϬϭϰ͘ϵϳϲϮϴϬϬϯϮϵ

ϭϱϴϴϬϰ͘ϯϯϳϲϯϭϱϮϰ

ϰϭϴϳ͘ϴϲϲϴϬϰϴϬϵϮϴ

ϮϱϯϬϵϳ͘ϱϴϴϰϮϳϴϳ

Ͳϵϳ͘ϵϳϱϬϭϲϱϴϯϲϳϯϱ

Ͳϭ͘ϮϭϬϲϮϬϵϳϴϭϳϬϵϯ
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Ϯ͘ϯϯϯϴϱϮϴϲϱϱϬϭϭͲϭϳ
ϵ͘ϲϬϱϯϴϵϲϮϲϳϲϴϱϯͲϳ
Ϭ͘ϬϬϬϬϭϬϱϱϯϳϰϲϴϰϯϰϲϴϮϯϲ
ϭ͘ϲϮϵϬϲϱϳϳϲϰϴϮϰͲϭϰ

Ϭ͘ϮϮϵϰϳϭϮϰϭϭϴϵϳϰϴ

Ϭ͘ϬϭϱϱϬϯϰϯϳϯϰϵϳϬϰ

Ϭ͘ϬϱϯϯϭϯϱϲϬϳϯϯϵϲϳ

Ϭ͘ϬϳϲϲϲϴϱϲϭϲϳϵϰϬϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϱϮϰϯϯϭϵϯϬϱϴϳϴͲϭϮ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϲϮϱϬϰϯϭϵϵϬϰϳϭϴϳ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϯϰhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ
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Ϭ͘ϯϬϳϱϲϳϱϭϭϴϮϯϭϭϰ

Ϭ͘ϮϯϱϮϮϭϭϯϯϭϲϲϳϵϭ

Ϭ͘ϭϵϬϰϮϴϯϱϴϴϭϴϰϮϴ

Ϭ͘ϭϱϵϵϲϲϮϰϴϲϮϲϮ

Ϭ͘ϭϯϳϵϬϱϵϱϬϵϴϰϬϱϯ

Ϭ͘ϭϮϭϭϵϮϳϰϵϱϵϴϯϮϰ

Ϭ͘ϯϬϳϱϲϳϱϭϭϴϮϯϭϭϰ

Ϭ͘ϮϯϱϮϮϭϭϯϯϭϲϲϳϵϭ

Ϭ͘ϭϵϬϰϮϴϯϱϴϴϭϴϰϮϴ

Ϭ͘ϭϱϵϵϲϲϮϰϴϲϮϲϮ

Ϭ͘ϭϯϳϵϬϱϵϱϬϵϴϰϬϱϯ

Ϭ͘ϭϮϭϭϵϮϳϰϵϱϵϴϯϮϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϮϱϱϭϬϳϳϳϱϮϲϲϰϯ

Ϭ͘ϮϵϴϰϵϳϬϲϭϬϬϳϳϵϳ

Ϭ͘ϮϮϵϴϳϴϴϴϴϰϮϱϭϱ

Ϭ͘ϭϴϲϵϭϭϴϬϵϰϯϴϬϬϴ

Ϭ͘ϭϱϳϰϳϳϰϭϵϵϯϮϳϰϵ

Ϭ͘ϭϯϲϬϱϮϮϲϬϵϬϴϴϭϮ

Ϭ͘ϭϭϵϳϱϴϴϬϰϳϱϳϳϳϵ

Ϭ͘ϳϰϬϲϳϲϲϵϯϭϬϲϬϲϴ

Ϭ͘ϰϮϱϱϭϬϳϳϳϱϮϲϲϰϯ

Ϭ͘ϮϵϴϰϵϳϬϲϭϬϬϳϳϵϳ

Ϭ͘ϮϮϵϴϳϴϴϴϴϰϮϱϭϱ

Ϭ͘ϭϴϲϵϭϭϴϬϵϰϯϴϬϬϴ

Ϭ͘ϭϱϳϰϳϳϰϭϵϵϯϮϳϰϵ

Ϭ͘ϭϯϲϬϱϮϮϲϬϵϬϴϴϭϮ

Ϭ͘ϭϭϵϳϱϴϴϬϰϳϱϳϳϳϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϰϭϴϰϭϭϰϴϬϱϬϱϵ

Ϭ͘ϳϵϵϭϱϲϵϮϳϬϮϲϳϴ

Ϭ͘ϰϰϰϭϴϰϭϭϰϴϬϱϬϱϵ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϵϳϱϴϴϬϰϳϱϳϳϳϵ

Ϭ͘ϭϯϲϬϱϮϮϲϬϵϬϴϴϭϮ

Ϭ͘ϭϱϳϰϳϳϰϭϵϵϯϮϳϰϵ

Ϭ͘ϭϴϲϵϭϭϴϬϵϰϯϴϬϬϴ

Ϭ͘ϮϮϵϴϳϴϴϴϴϰϮϱϭϱ

Ϭ͘ϮϵϴϰϵϳϬϲϭϬϬϳϳϵϳ

Ϭ͘ϭϮϭϭϵϮϳϰϵϱϵϴϯϮϰ

Ϭ͘ϭϯϳϵϬϱϵϱϬϵϴϰϬϱϯ

Ϭ͘ϭϱϵϵϲϲϮϰϴϲϮϲϮ

Ϭ͘ϭϵϬϰϮϴϯϱϴϴϭϴϰϮϴ

Ϭ͘ϮϯϱϮϮϭϭϯϯϭϲϲϳϵϭ

Ϭ͘ϯϬϳϱϲϳϱϭϭϴϮϯϭϭϰ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϯϰhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ

Ϭ͘ϭϭϵϳϱϴϴϬϰϳϱϳϳϳϵ

Ϭ͘ϭϯϲϬϱϮϮϲϬϵϬϴϴϭϮ

Ϭ͘ϭϱϳϰϳϳϰϭϵϵϯϮϳϰϵ

Ϭ͘ϭϴϲϵϭϭϴϬϵϰϯϴϬϬϴ

Ϭ͘ϮϮϵϴϳϴϴϴϴϰϮϱϭϱ

Ϭ͘ϭϮϭϭϵϮϳϰϵϱϵϴϯϮϰ

Ϭ͘ϭϯϳϵϬϱϵϱϬϵϴϰϬϱϯ

Ϭ͘ϭϱϵϵϲϲϮϰϴϲϮϲϮ

Ϭ͘ϭϵϬϰϮϴϯϱϴϴϭϴϰϮϴ

Ϭ͘ϮϯϱϮϮϭϭϯϯϭϲϲϳϵϭ

Ϭ͘ϭϭϵϳϱϴϴϬϰϳϱϳϳϳϵ

Ϭ͘ϭϯϲϬϱϮϮϲϬϵϬϴϴϭϮ

Ϭ͘ϭϱϳϰϳϳϰϭϵϵϯϮϳϰϵ

Ϭ͘ϭϴϲϵϭϭϴϬϵϰϯϴϬϬϴ

Ϭ͘ϭϮϭϭϵϮϳϰϵϱϵϴϯϮϰ

Ϭ͘ϭϯϳϵϬϱϵϱϬϵϴϰϬϱϯ

Ϭ͘ϭϱϵϵϲϲϮϰϴϲϮϲϮ

Ϭ͘ϭϵϬϰϮϴϯϱϴϴϭϴϰϮϴ
Ϭ͘ϭϱϵϵϲϲϮϰϴϲϮϲϮ

Ϭ͘ϭϭϵϳϱϴϴϬϰϳϱϳϳϳϵ

Ϭ͘ϭϯϲϬϱϮϮϲϬϵϬϴϴϭϮ

Ϭ͘ϭϱϳϰϳϳϰϭϵϵϯϮϳϰϵ

Ϭ͘ϭϮϭϭϵϮϳϰϵϱϵϴϯϮϰ

Ϭ͘ϭϯϳϵϬϱϵϱϬϵϴϰϬϱϯ

Ϭ͘ϭϭϵϳϱϴϴϬϰϳϱϳϳϳϵ

Ϭ͘ϭϯϲϬϱϮϮϲϬϵϬϴϴϭϮ

Ϭ͘ϭϮϭϭϵϮϳϰϵϱϵϴϯϮϰ

Ϭ͘ϭϯϳϵϬϱϵϱϬϵϴϰϬϱϯ

Ϭ͘ϭϭϵϳϱϴϴϬϰϳϱϳϳϳϵ

Ϭ͘ϭϮϭϭϵϮϳϰϵϱϵϴϯϮϰ
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ͲϬ͘ϰϭϮϮϬϲϲϱϭϬϴϴϮϲϳ ͲϬ͘ϭϲϮϱϬϬϬϬϯϳϬϮϴϳϰ ϭϬ͘ϲϭϰϵϯϵϱϰϵϲϱϮϳϮϭ

ƌŝƐƚŽƌĂǌͺƉĂƌŬͺŵŽďŝůĞͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
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ͲϬ͘ϵϯϱϵϴϵϵϳϳϵϯϯϬϵϲ

Ϭ͘ϬϱϱϳϲϭϱϭϳϰϮϬϭϴϴ

Ϭ͘ϬϬϳϯϬϯϯϭϳϲϰϱϳϲϴ

Ϭ͘ϭϯϵϱϮϴϴϭϳϯϯϭϬϬϴ

Ϭ͘ϬϭϱϳϱϰϱϱϬϯϰϴϴϭϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ƋĐĚͺĂĐƋͺǀŝŶŽͺƉ

ƋĐĚͺĞƚŝĐŚĞƚƚĂͺǀŝŶŽͺŶ

ĐƐƚͺůĂǀĂŶĚĞƌŝĂͺƉ

ƋĐĚͺĂĐƋͺƉĞƐĐĞͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϬϬϰϭϰϭϲϲϯϬϯϲϵϵϲ ͲϬ͘ϬϬϱϴϴϴϰϯϯϯϬϲϭϯϮ

ƚĂǀŽůŽͺĞŶŽƚĞĐĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

ͲϬ͘ϬϬϲϭϱϲϯϴϬϮϯϱϳϱϴ

ƚĂǀŽůŽͺƉƵďͺƉ

Ϭ͘ϬϵϱϭϳϬϳϱϰϭϰϭϬϳϰ

Ϭ͘ϬϰϭϱϵϬϰϯϬϬϵϳϬϴϴ ͲϬ͘ϬϬϰϵϲϵϳϭϯϱϴϮϮϲϵ

Ϭ͘ϬϯϰϲϱϮϳϰϲϯϮϯϵϳϰ ͲϬ͘ϬϬϵϰϲϱϴϵϰϵϬϵϮϵϰ ͲϬ͘ϬϬϲϬϯϵϰϬϳϬϳϲϯϬϴ

ͲϬ͘ϬϭϮϱϭϰϴϲϮϬϱϲϯϬϵ ͲϬ͘ϬϭϬϮϭϯϯϯϰϯϱϯϵϱϮ ͲϬ͘ϬϬϱϭϰϱϱϭϲϯϯϲϮϱϴ

ƚĂǀŽůŽͺƌŝƐƚŽƉŝǌǌĂͺƉ

Ϭ͘ϬϳϱϵϬϯϳϰϱϮϵϮϲϴϯ

ƚĂǀŽůŽͺƉŝǌǌĂͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϭϭϵϯϲϳϯϲϰϵϬϵϵϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϭϯϱϱϰϴϴϴϴϵϵϱϱϮϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ϱ͘ϱϮϮϮϳϵϱϭϭϭϱϬϯϵϲ ͲϬ͘ϯϮϮϬϱϳϲϬϱϱϰϭϵϳϴ

Ϭ͘ϬϳϴϬϵϭϭϮϲϲϯϲϬϯϰ

ͲϬ͘ϬϬϰϱϱϰϮϰϵϵϲϮϴϰϱ

ƌŝĐĞƚƚŝǀĂͺƐŶ

ͲϬ͘ϭϳϯϲϳϱϳϮϴϮϰϱϭϲ ͲϬ͘ϮϱϵϮϰϰϰϯϰϳϴϵϬϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϴϮϵϴϴϮϬϵϵϬϰϱϮϴ ͲϬ͘ϬϬϭϯϭϭϮϰϮϰϮϬϬϭϴ

ŝŶĐŝĚͺďĂŶĐŚĞƚƚŝͺƉƌĞǀͺƉ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϬϮϴϱϭϬϯϭϵϵϭϭϯϱ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ͲϬ͘ϬϭϮϰϵϬϲϮϰϮϵϰϳϵϯ ͲϬ͘ϬϬϯϰϰϵϳϰϮϴϴϬϯϮϲ

ƐĞůĨͺƐĞƌǀͺŵĂǆͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϬϮϯϵϳϲϴϴϲϵϱϱ

Ϭ͘ϬϭϯϵϮϱϮϳϬϮϴϳϭϰϮ ͲϬ͘ϬϬϰϰϭϴϱϲϯϭϳϭϯϬϱ ͲϬ͘ϬϬϭϰϯϬϰϭϵϰϳϰϯϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ŵŽĚĂƚƚͺƌŝƐƚͺƚĂǀŽůŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϴϮϭϯϴϮϬϬϳϮϭϯϮϴ ͲϬ͘ϬϰϲϵϮϳϬϰϵϴϭϬϭϬϯ

ĂƐƉŽƌƚŽͺŵĂǆͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϱϭϵϵϳϱϵϵϭϬϯϮϳϭϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
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ͲϬ͘ϭϮϯϬϰϴϭϱϭϱϰϴϵϲϲ

ͲϬ͘ϮϮϰϮϯϴϵϳϯϰϬϰϮϱϳ

ͲϬ͘ϭϬϱϭϭϵϴϯϲϬϯϲϮϵϳ

ͲϬ͘ϬϮϬϬϴϳϬϳϯϯϭϴϯϵϳ

ͲϬ͘ϭϭϰϳϵϴϮϵϵϲϰϰϭϳϵ

ͲϬ͘ϬϵϴϱϴϵϮϭϯϱϴϵϮϮϭ

ͲϬ͘ϱϴϱϬϮϰϲϰϭϴϲϴϲϬϵ

ϭ͘ϲϵϴϲϯϬϳϳϱϯϮϲϰϮϰ

ͲϬ͘ϱϮϬϭϭϬϴϲϭϬϮϮϵϱϰ

ͲϬ͘ϯϳϭϯϬϵϯϱϴϰϳϳϭϰϰ

ͲϬ͘ϱϱϱϭϱϰϬϲϳϲϴϮϮϱϮ

ͲϬ͘ϰϵϲϰϲϱϭϳϬϴϮϴϴϯϳ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

Ϭ͘ϰϱϲϯϲϮϯϯϰϯϮϲϭϮϵ

ͲϬ͘ϱϭϳϵϵϲϲϯϰϮϳϱϲϴϮ

Ϭ͘ϬϴϳϳϬϰϳϯϰϳϭϰϲϵϭ

ͲϬ͘ϳϲϵϲϴϬϲϵϱϲϰϴϴϵϭ

ͲϬ͘ϰϬϯϬϲϳϴϭϯϵϯϮϴϳϱ

Ϭ͘ϲϳϲϵϳϱϬϲϱϮϮϳϮϴϵ

Ϭ͘ϴϯϱϱϳϮϴϱϰϵϴϳϮϱϮ

ϭ͘ϱϭϯϯϬϬϴϳϮϳϭϭϲϬϳ

Ϭ͘ϬϳϱϵϬϯϳϰϱϮϵϮϲϳϳ

ͲϬ͘ϱϮϴϬϯϲϵϲϮϯϯϴϭϯϳ

ͲϬ͘ϰϯϴϲϰϳϴϴϴϯϯϯϬϴϳ

Ϭ͘ϬϳϱϵϬϯϳϰϱϮϵϮϲϱϳ

ͲϬ͘ϰϮϭϬϲϳϲϭϮϵϯϰϭϴϴ

ͲϬ͘ϭϬϭϳϳϮϳϳϵϮϴϰϲϵϱ

ͲϬ͘ϬϯϯϵϲϬϭϲϬϰϱϬϯϴϲ

ϵ͘ϱϵϮϵϳϵϭϱϵϰϬϬϬϲϴ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ͲϬ͘ϱϭϲϰϭϯϯϰϭϰϬϰϲϴϴ

Ϭ͘ϬϳϱϵϬϯϳϰϱϮϵϮϲϴϰ

Ϯ

ϯ

ͲϬ͘ϯϲϵϯϭϭϵϰϮϮϭϱϰϳϮ

Ϭ͘ϬϳϱϵϬϯϳϰϱϮϵϮϲϴϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϭϬϵϴϵϯϴϰϲϭϲϴϭϴϰ

ͲϬ͘ϱϯϳϯϵϲϯϭϯϱϵϯϬϲϮ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϭϮϭϵϮϴϵϲϴϭϭϳϲϯϴ

ͲϬ͘ϱϴϬϵϳϮϯϲϴϵϭϴϵϮϳ

ϯ

DŽ

Ϭ͘ϬϳϬϴϲϯϯϲϱϵϲϯϱϳϴ

Ϭ͘ϰϵϴϱϭϭϵϮϲϮϳϬϬϰϮ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϲ͘ϭϰϯϳϭϵϰϰϲϭϱϭϱϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϲϱϴϮϳϭϲϬϳϬϬϳϰϭ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϲϲϰϯϴϱϲϬϰϭϭϯϯ

ͲϬ͘ϬϲϳϱϲϱϭϰϳϬϱϭϭϲϯ

ͲϬ͘ϬϲϰϲϵϵϰϬϱϵϭϲϰϬϵ

ͲϬ͘ϬϲϲϴϵϮϰϲϬϴϵϰϵϬϳ

ͲϬ͘ϭϳϰϲϱϮϭϱϳϭϵϰϱϮϳ

ͲϬ͘ϬϲϴϭϯϴϱϯϵϴϯϮϱϯϲ

ͲϬ͘ϬϲϳϮϮϰϮϳϬϴϰϰϴϴ

ͲϬ͘ϬϲϴϬϲϬϳϱϮϳϳϱϰϵϲ

ϭϬ͘ϰϵϵϰϱϱϰϯϰϮϳϰϰϴϰ

ͲϬ͘ϭϰϱϰϲϱϯϮϬϬϭϱϰϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϳϬϲϴϴϯϰϭϯϮϴϲϱϳ

ͲϬ͘ϰϯϳϲϵϲϮϯϮϭϴϴϴϵϵ

ϱ͘ϮϵϱϴϰϱϱϱϮϴϰϮϮϱϭ

ͲϬ͘ϭϳϲϰϱϱϭϭϲϴϴϲϳϳϰ

ͲϬ͘ϭϳϯϲϳϱϳϮϴϮϰϱϭϱϮ

ͲϬ͘ϭϴϵϵϳϮϯϲϯϯϮϳϱϴϴ

ͲϬ͘ϭϳϲϭϴϲϳϬϭϯϰϯϲϯ

ͲϬ͘ϭϴϱϵϳϴϰϮϭϬϵϲϭϱ

ͲϬ͘ϭϳϯϲϳϱϳϮϴϮϰϱϭϱϵ

ͲϬ͘ϭϳϯϲϳϱϳϮϴϮϰϱϭϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϭϰϮϴϮϬϯϭϰϭϰϭϬϱ

ϰ͘ϮϲϳϴϴϬϱϬϵϮϬϳϴϮϱ

Ϭ͘ϯϮϯϯϯϲϰϬϵϭϱϰϴϳϴ

ͲϬ͘ϮϭϭϱϴϲϲϮϮϯϴϮϭϯϴ

ͲϬ͘ϮϱϵϮϰϰϰϯϰϳϴϵϭϱϴ

Ϭ͘ϬϮϬϭϵϭϴϮϴϵϵϲϰϴϮ

ͲϬ͘ϮϭϲϭϴϵϭϬϴϰϴϲϲϳϯ

ͲϬ͘ϬϰϴϮϵϭϳϳϰϰϳϲϯϰϲ

ͲϬ͘ϮϱϵϮϰϰϰϯϰϳϴϵϬϱϰ

ͲϬ͘ϮϱϵϮϰϰϰϯϰϳϴϵϬϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϮϳϴϲϭϳϰϭϰϳϬϰϭϭϯ

ͲϬ͘ϮϰϵϬϱϱϲϯϭϯϯϴϱϰϮ

ͲϬ͘ϮϵϯϳϭϴϵϭϮϯϯϱϲϮϲ

ͲϬ͘ϰϴϬϬϴϵϭϯϰϱϴϬϮϴ

Ϭ͘ϭϯϱϱϰϴϴϴϴϵϵϱϱϮϱ

Ͳϭ͘ϭϭϱϵϯϳϯϭϲϲϯϱϯϳϲ

ϯ͘ϲϬϬϴϮϯϱϮϭϯϵϮϲϱϵ

Ϭ͘ϭϯϱϱϰϴϴϴϴϵϵϱϰϴ

Ϭ͘ϭϯϱϱϰϴϴϴϴϵϵϱϱϮϴ

Ϭ͘ϭϯϱϱϰϴϴϴϴϵϵϱϱϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϰϲϵϰϳϱϵϲϱϳϬϯϮϵϴ

ͲϬ͘ϭϵϱϲϵϮϱϱϬϭϵϯϱϱϯ

ͲϬ͘ϮϯϯϬϵϰϳϭϳϱϭϰϳϮϮ

ϰ͘ϮϳϴϰϭϬϯϳϰϲϭϴϰϵϮ

Ϭ͘ϭϭϵϯϲϳϯϲϰϵϬϵϵϯϱ

ͲϬ͘ϵϬϭϵϲϲϬϳϬϰϴϱϮϵϵ

ͲϬ͘ϴϮϳϮϮϮϭϮϲϬϭϵϰϳϵ

Ϭ͘ϭϭϵϯϲϳϯϲϰϵϬϵϵϬϰ

Ϭ͘ϭϭϵϯϲϳϯϲϰϵϬϵϵϭ

Ϭ͘ϭϭϵϯϲϳϯϲϰϵϬϵϵϭϯ
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ͲϬ͘ϯϭϳϮϳϳϮϬϯϰϮϴϮϳϵ

ͲϬ͘ϭϲϱϳϮϮϱϭϰϲϳϴϭϭϲ

Ϭ͘ϲϬϰϴϯϰϬϳϬϬϴϰϮϲϮ

Ϭ͘ϴϵϬϴϮϴϴϵϬϴϲϰϭϯϴ

Ͳϭ͘ϴϳϮϰϱϰϳϮϱϰϯϮϲϳ

ͲϬ͘ϰϲϴϰϬϰϭϱϵϱϮϭϰϭϴ

ϯ͘ϮϱϯϬϵϴϯϮϬϯϭϵϮϵ

ϱ͘ϴϴϯϲϲϰϳϴϵϮϭϬϱϯ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭϬ͘ϰϲϴϳϲϮϳϵϮϱϴϬϳ

ͲϬ͘ϬϯϮϰϯϳϲϬϵϴϵϰϭϬϯ

ͲϬ͘ϬϱϮϬϭϳϰϰϲϬϳϯϴϯϯ

Ϭ͘ϬϮϵϳϯϳϲϭϳϯϰϯϯϭϮ

ͲϬ͘ϬϯϬϯϬϲϱϰϭϲϱϰϯϮϱ

Ϭ͘ϬϯϬϵϰϱϱϮϲϵϬϬϳϴϭ

Ϭ͘ϯϯϰϵϲϰϮϱϭϭϯϲϴϰϯ

Ͳϳϳϯϴϲ͘ϯϮϮϬϵϵϱϭϬϵ

ϮϳϱϬϮϵ͘ϵϴϮϵϳϱϭϰϮ
ϳϰϰϮϲ͘ϳϵϰϳϯϯϮϱϳ

ͲϱϳϮ͘ϬϳϭϲϴϬϲϴϴϬϮϰ

Ͳϯϯ͘ϯϯϮϳϯϳϱϯϰϬϰϬϭ

Ϯϳϲϱ͘ϳϬϴϲϭϳϵϭϯϰϭ

ϮϯϮϳ͘ϲϰϱϰϯϲϳϵϴϴϮ

Ͳϱϴϯ͘ϳϴϭϬϮϯϬϳϮϬϬϰ

Ϭ͘ϭϯϬϰϴϲϵϴϯϮϮϰϯϵϮ

ͲϭϭϮϮϴ͘ϬϳϱϴϳϬϭϰϳϰ
ϯϵϵϭϭ͘ϴϬϬϴϯϲϯϴϲ

ϲϱ͘ϰϭϰϮϰϰϴϯϮϮϯϳϲ

ͲϬ͘ϭϵϰϭϴϲϴϮϰϵϳϴϬϴϭ

ͲϬ͘ϯϮϳϴϬϵϯϭϲϴϭϲϳϵϵ

Ϭ͘ϭϳϳϭϵϬϵϲϯϱϴϰϯϱϳ

ͲϬ͘ϭϴϳϯϭϯϱϵϱϵϯϳϴϭϮ

Ϭ͘ϮϭϭϭϲϰϭϯϳϴϵϭϮϯϱ

Ϯ͘ϭϬϮϯϱϯϴϮϴϭϱϰϴϳ

ϲϳϬϳϰ͘ϰϲϯϲϬϯϭϭϰϲ

Ͳϳϳϯϴϲ͘ϯϮϮϬϵϵϱϰϲ

ͲϮϯϴϬϮϱϰ͘ϲϯϳϯϳϱϰϮ

ϰϵϬϭ͘ϱϯϯϴϲϰϮϵϳϲ

Ϯϴϱ͘ϵϮϮϬϴϬϲϮϰϮϰϲ

ͲϭϮϲϬ͘ϴϰϯϳϳϱϳϱϯϳϭ

ͲϭϰϬϭ͘ϬϯϳϯϯϮϴϯϳϱϰ

ϮϬϯϰ͘ϰϲϮϵϲϱϰϬϮϲϯ

Ϭ͘ϴϬϮϭϲϮϮϲϭϬϭϵϳϮϵ

ϵϳϰϯ͘ϴϴϭϳϰϲϵϱϵϬϲ

ͲϭϭϮϮϴ͘ϬϳϱϴϳϬϭϰϳϰ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

Ϭ͘ϲϮϲϵϱϴϳϯϵϲϴϱϲϱϯ

ͲϬ͘ϭϰϬϯϰϰϳϵϮϳϮϰϴϴϵ

ͲϬ͘ϴϵϬϵϵϮϯϵϭϵϱϬϮϴϭ

ϭ

Ϭ͘ϴϵϬϴϮϴϴϵϬϴϲϰϭϯϴ

ͲϬ͘ϭϵϴϬϵϭϱϭϱϰϳϭϮϯϭ

ͲϬ͘ϵϮϰϳϲϲϯϯϰϵϳϮϵϮϵ

ϭ

Ϯ

ϭϰϯ͘ϱϲϴϬϯϭϲϱϲϴϵϭ

ͲϬ͘ϯϱϱϳϱϱϭϭϰϮϰϰϬϲϳ

ϮϴϮ͘ϲϴϳϮϱϴϲϬϲϱϭϴ

ͲϬ͘ϵϭϭϮϳϭϭϲϴϵϰϯϳϴϲ

ϭ

Ϯ͘ϮϵϬϴϵϯϱϮϳϱϴϱϲϰ

ϰ͘ϴϲϭϱϯϯϴϵϬϬϴϬϲϮ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϰ͘ϴϲϭϱϯϯϴϵϬϬϴϬϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯϲ͘ϲϴϭϱϴϬϬϱϵϯϵϲ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϭϬϴϮϵ͘ϵϲϮϵϮϳϵϮϲϵ

ͲϯϰϱϮϲϮ͘ϵϲϵϵϭϯϳϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϴϯ͘ϬϵϲϳϬϱϰϰϱϴϯϴϴ

ϳϭϬ͘ϴϴϬϬϬϭϲϯϴϰϵϵ

ͲϬ͘ϬϮϲϬϵϵϭϱϳϴϵϬϲϯϲ

ϭϲϵϰϬϲ͘ϯϴϰϲϬϳϰϭϳ

ϮϬϯϭϲ͘ϴϲϴϵϱϵϲϲϱϲ

ϯϮϮϰϴ͘ϬϰϱϱϬϳϬϭϰϰ

ϭϵϱϵϭϭ͘ϵϮϬϭϲϲϬϮϰ

ϯϯϱϵϮϳϱ͘ϵϬϰϮϴϱϲϳ

ͲϮϰϳϭϯϯ͘ϬϲϮϲϰϰϲϮϴ

ͲϱϳϮ͘ϬϳϭϲϴϬϳϭϰϯϱϲ

ϰϵϬϭ͘ϱϯϯϴϲϰϮϴϭϴϵ

ͲϬ͘ϬϲϯϰϴϰϳϬϵϲϴϵϵϴϲ

ϰϯϮϬ͘ϰϭϰϵϰϮϲϬϳϱϴ

ϱϮϭ͘ϮϵϵϲϵϬϵϵϳϱϭϳ

ϴϮϱ͘ϭϵϮϮϭϵϵϮϯϭϯϮ

ϱϬϭϭ͘ϳϮϴϲϴϮϬϭϴϳϵ

ϴϱϳϱϯ͘ϰϲϮϯϭϬϴϮϱ

ͲϮ͘ϳϴϮϬϭϲϰϯϵϲϰϭϰϭ

ͲϬ͘ϬϯϮϰϯϳϲϬϵϴϵϰϭϬϯ

ͲϬ͘ϭϵϰϭϴϲϴϮϰϵϳϴϬϴϭ

ͲϬ͘ϭϭϬϮϯϭϰϲϴϰϰϭϱϮϰ

ϭϬϳϭϰ͘ϱϵϲϵϳϮϴϰϳϯ

ϭϮϵϮ͘ϴϱϰϯϮϰϳϯϳϴϱ

ϮϬϰϲ͘ϰϵϴϵϮϰϲϲϱϱϮ

ϭϮϰϮϵ͘ϬϭϮϭϰϯϭϵϵϲ

ϮϭϮϲϲϳ͘ϭϴϲϭϰϱϱϵϳ

ͲϮϰ͘ϮϵϴϳϰϯϬϬϰϱϭϳϳ

ͲϬ͘ϯϱϱϳϱϱϭϭϰϮϰϰϬϲϳ

ͲϬ͘ϵϭϭϮϳϭϭϲϴϵϰϯϳϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϰ͘ϵϬϳϲϵϵϮϭϲϳϭϵϰϲ

ϰϬ͘ϲϭϱϯϮϭϰϴϱϭϱϬϵ

ͲϬ͘ϮϭϲϲϰϮϲϬϯϴϯϯϯϲϵ

ϵϴϳϵ͘ϳϲϱϱϭϮϴϴϮϰ

ϭϭϴϰ͘ϵϳϲϬϮϱϵϵϭϲϲ

ϭϴϴϬ͘ϳϲϯϮϵϭϳϱϯϳϵ

ϭϭϰϮϴ͘ϯϴϵϯϴϱϵϳϭϲ

ϭϵϱϵϭϭ͘ϵϮϬϭϲϲϬϮϰ

Ͳϭϰϰϭϭ͘ϯϵϳϬϬϱϱϲϮϵ

Ͳϯϯ͘ϯϯϮϳϯϳϱϯϯϱϭϰϮ

Ϯϴϱ͘ϵϮϮϬϴϬϱϱϳϮϵϵ

ͲϬ͘ϯϴϵϴϴϯϮϵϳϵϴϰϬϳϭ

ϯϲϮ͘ϯϮϰϰϰϳϲϴϳϱϯϴ

ϭϵϰ͘ϯϵϭϱϴϬϰϵϭϯϲϯ

ϮϬϬ͘ϱϯϮϵϳϯϭϮϱϬϮϳ

ϰϬϰϭ͘ϭϮϮϯϭϮϰϵϬϭ

ϱϬϭϭ͘ϳϮϴϲϴϮϬϭϴϳϵ

Ͳϯ͘ϭϱϬϮϲϮϭϬϱϮϮϬϬϱ

ͲϬ͘ϬϱϮϬϭϳϰϰϲϬϳϯϴϯϯ

ͲϬ͘ϯϮϳϴϬϵϯϭϲϴϭϲϳϵϵ

ͲϬ͘ϰϴϵϳϰϬϭϴϭϳϵϭϰϱϲ

ϴϵϴ͘ϲϲϬϯϴϯϬϲϳϭϰϵ

ϰϴϮ͘ϭϯϱϲϱϮϳϮϬϳϰϯ

ϰϵϳ͘ϰϮϱϭϭϯϭϭϵϲϯϮ

ϭϬϬϮϭ͘ϴϲϴϬϴϰϮϲϴϯ

ϭϮϰϮϵ͘ϬϭϮϭϰϯϭϵϵϲ

ͲϭϮ͘ϮϯϭϬϳϮϲϴϭϯϲϵϭ

ͲϬ͘ϭϵϴϬϵϭϱϭϱϰϳϭϮϯϭ

ͲϬ͘ϵϮϰϳϲϲϯϯϰϵϳϮϵϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϰϬϭ͘ϮϱϵϳϯϵϬϰϮϲϬϮ

Ͳϭϴϯ͘ϯϱϮϯϯϯϯϵϳϳϳ

Ϭ͘ϮϬϭϲϮϲϮϬϭϴϰϰϲϭϱ

ϲϳϬϯϭϯ͘ϮϳϵϬϬϴϬϴϳ

ϵϲϰϵϯϮ͘ϱϱϬϳϴϯϰϱϲ

ϯϯϯϰϱϮϲ͘ϱϰϬϳϯϳϵϴ

ϭϴϴϬ͘ϳϲϯϮϵϭϳϱϰϬϱ

ϯϮϮϰϴ͘ϬϰϱϱϬϳϬϭϴϵ

Ϯϱϴϳϳ͘ϭϰϭϯϭϭϵϳϲ

Ϯϳϲϱ͘ϳϬϴϲϭϳϵϭϯϱϯ

ͲϭϮϲϬ͘ϴϰϯϳϳϱϳϱϮϱϵ

Ϭ͘ϲϬϳϳϵϲϳϳϬϰϵϴϵϬϱ

ϭϳϭϭϵ͘ϭϮϮϵϳϬϯϴϯϭ

Ϯϰϲϰϭ͘ϳϯϮϰϭϲϱϴϱϭ

ϴϱϭϯϵ͘ϳϮϱϵϳϬϮϬϲ

ϮϬϬ͘ϱϯϮϵϳϯϭϮϱϬϮϳ

ϴϮϱ͘ϭϵϮϮϭϵϵϮϯϭϯϭ

Ϭ͘ϱϯϮϮϲϬϬϵϲϰϭϲϴϯϳ

Ϭ͘ϬϮϵϳϯϳϲϭϳϯϰϯϯϭϮ

Ϭ͘ϭϳϳϭϵϬϵϲϯϱϴϰϯϱϲ

Ϭ͘ϳϬϲϴϱϭϰϵϲϬϲϭϳϭϯ

ϰϮϰϱϱ͘ϬϮϬϲϵϭϱϲϲϵ

ϲϭϭϭϭ͘Ϭϵϱϰϭϱϭϯϳϴ

Ϯϭϭϭϰϰ͘ϵϳϴϯϵϳϮϴϴ

ϰϵϳ͘ϰϮϱϭϭϯϭϭϵϲϯϮ

ϮϬϰϲ͘ϰϵϴϵϮϰϲϲϱϱϮ

Ͳϵ͘ϰϬϰϮϯϴϮϬϬϰϮϮϰϭ

ͲϬ͘ϭϰϬϯϰϰϳϵϮϳϮϰϴϴϵ

ͲϬ͘ϴϵϬϵϵϮϯϵϭϵϱϬϮϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϯϯϳ͘ϲϱϰϳϵϵϯϱϮϮϱϳ

ͲϮϬϯ͘ϵϰϰϴϬϲϬϯϰϴϳϭ

Ϭ͘ϬϰϭϭϵϱϳϲϴϲϳϮϮϱϰ

ϰϱϲϭϬϬ͘ϬϳϵϵϳϬϯϵϲ

ϮϴϯϵϴϵϬ͘ϴϱϱϵϱϮϭϵ

ϵϲϰϵϯϮ͘ϱϱϬϳϴϯϰϱϲ

ϭϭϴϰ͘ϵϳϲϬϮϱϵϵϭϵ

ϮϬϯϭϲ͘ϴϲϴϵϱϵϲϲϵϱ

ϯϵϰϲϳ͘ϳϳϮϴϳϭϴϰϭϳ

ϮϯϮϳ͘ϲϰϱϰϯϲϳϵϵϮϴ

ͲϭϰϬϭ͘ϬϯϳϯϯϮϴϯϴϬϵ

Ϭ͘ϭϰϱϳϬϳϮϱϰϱϳϰϭϱϮ

ϭϭϲϱϬ͘ϱϯϭϳϭϵϯϵϮ

ϳϮϱϭϮ͘Ϭϭϳϴϳϰϱϭϳϯ

Ϯϰϲϰϭ͘ϳϯϮϰϭϲϱϴϱϭ

ϭϵϰ͘ϯϵϭϱϴϬϰϵϭϯϲϯ

ϱϮϭ͘ϮϵϵϲϵϬϵϵϳϱϭϳ

ͲϮ͘ϳϴϮϱϴϬϴϭϱϰϬϵϭϰ

ͲϬ͘ϬϯϬϯϬϲϱϰϭϲϱϰϯϮϱ

ͲϬ͘ϭϴϳϯϭϯϱϵϱϵϯϳϴϭϮ

Ϭ͘ϭϯϭϲϱϮϳϳϯϱϲϳϬϮϯ

Ϯϴϴϵϯ͘ϭϮϮϵϯϵϬϭϮϰ

ϭϳϵϴϮϴ͘ϲϱϬϭϳϭϴϳϯ

ϲϭϭϭϭ͘Ϭϵϱϰϭϱϭϯϳϴ

ϰϴϮ͘ϭϯϱϲϱϮϳϮϬϳϰϯ

ϭϮϵϮ͘ϴϱϰϯϮϰϳϯϳϴϱ

Ͳϭϵ͘ϳϴϴϱϮϵϬϳϴϰϳϮϳ

ͲϬ͘ϯϭϳϮϳϳϮϬϯϰϮϴϮϳϴ

Ͳϭ͘ϴϳϮϰϱϰϳϮϱϰϯϮϲϳ
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ϳ͘ϱϭϲϲϳϴϰϵϬϰϬϮϬϵ

Ͳϵϳϱϵϰ͘ϵϱϵϳϭϰϲϮϭϵ

ϯϵϰϲϳ͘ϳϳϮϴϳϭϴϭϵϯ

Ϯϱϴϳϳ͘ϭϰϭϯϭϮϬϯϲϮ

Ͳϭϰϰϭϭ͘ϯϵϳϬϬϵϬϰϯϭ

ͲϮϰϳϭϯϯ͘ϬϲϮϲϰϱϴϮϱ

ϭϮϮϵϯϰϵϴϯ͘ϭϯϵϮϲϴ

ϳϰϰϮϲ͘ϳϵϰϳϯϱϬϴϲϴ

ͲϮϯϴϬϮϱϰ͘ϲϯϳϯϳϱϴϴ

ϭϳ͘ϮϴϭϬϭϮϱϰϯϵϲϲϴ

Ϭ͘ϳϵϰϰϰϭϱϵϯϭϬϭϮϮϮ

ͲϮ͘ϳϴϮϱϴϬϴϭϱϰϬϵϭϰ

Ϭ͘ϱϯϮϮϲϬϬϵϲϰϭϲϴϰϭ

Ͳϯ͘ϭϱϬϮϲϮϭϬϱϮϮϬϬϲ

ͲϮ͘ϳϴϮϬϭϲϰϯϵϲϰϭϰϮ

ϭϬϮϯ͘ϰϬϭϯϮϴϮϮϵϮϵ

ϭϬ͘ϰϲϴϳϲϮϳϵϮϱϴϬϳ

ϲϱ͘ϰϭϰϮϰϰϴϯϮϮϯϳϲ

ϯϯ͘ϱϳϲϵϴϰϵϱϰϴϵϮϮ

Ͳϭϭ͘ϵϵϯϵϬϲϵϰϰϵϵϵϰ

Ͳϭϵ͘ϳϴϴϱϮϵϬϳϴϰϳϮϴ

Ͳϵ͘ϰϬϰϮϯϴϮϬϬϰϮϮϰϮ

ͲϭϮ͘ϮϯϭϬϳϮϲϴϭϯϲϵϭ

ͲϮϰ͘ϮϵϴϳϰϯϬϬϰϱϭϳϴ

ϭϬϬϬϵ͘ϳϵϯϵϭϴϳϯϲϲ

ϭϰϯ͘ϱϲϴϬϯϭϲϱϲϴϵϭ

ϮϴϮ͘ϲϴϳϮϱϴϲϬϲϱϭϴ
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Ͳϯϭϱϱϭ͘ϰϴϵϵϭϵϰϵϭϴ

ϭϳϮϳϭϭ͘ϳϮϵϭϬϬϭϳϯ

ͲϴϰϬϱϵϭ͘ϳϲϮϰϴϲϯϴϮ
ϭϰϮϱ͘ϯϱϯϬϵϬϰϬϰϮ

ϳϬϬ͘ϲϴϭϵϬϱϳϳϰϰϲϳ

ϭϱϴϬ͘ϬϵϱϭϮϳϮϱϱϳϯ

ϭϮϬϳ͘ϳϬϳϭϲϰϲϴϮϬϵ

ϯϱϰ͘ϴϭϴϮϭϰϲϭϴϲϲϯ

Ϭ͘ϰϮϲϬϯϭϯϳϮϱϴϮϱϴϴ

Ͳϴϴϯϴ͘ϯϭϰϳϵϱϳϬϲϯϰ

ϯϭϰϭϲ͘ϵϮϬϵϲϲϵϲϭϰ
ϴϱϮϱ͘ϰϭϭϱϯϬϱϴϵϱ

Ͳϲϱ͘ϰϭϬϳϰϬϮϬϮϳϰϭϴ

ϭϱϰϯϳϲ͘ϮϯϲϰϳϬϱϵϮ

ͲϮϲϮ͘ϱϳϳϴϯϮϬϯϬϱ

ͲϭϮϵ͘ϰϰϵϮϲϭϳϰϮϭϱϮ

ͲϮϵϬ͘ϱϴϮϳϱϬϮϳϲϱϯϱ

ͲϮϮϯ͘ϴϳϯϬϱϱϬϳϴϱϴϵ

Ͳϲϲ͘ϮϲϭϮϵϳϱϰϳϱϱϲϮ

ϯ͘ϮϵϭϯϴϭϰϯϮϭϳϰϵϯ

ϳϲϲϵ͘ϲϱϲϯϱϲϲϮϰϱϴ

Ͳϴϴϯϴ͘ϯϭϰϳϵϱϳϬϲϴ

ͲϮϳϭϳϳϱ͘ϵϰϳϵϯϵϲϮϭ

ϱϱϵ͘ϱϳϴϬϰϲϭϭϭϵϱϯ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϭ͘ϬϱϲϳϳϵϭϬϮϴϵϲϰϲ

ϱ

ϱϴϮϬ͘ϲϮϱϳϯϳϭϱϲϰϭ

Ϭ͘ϭϱϮϬϳϴϮϯϱϵϵϮϳϵϳ

ϭϮϮϱ͘ϲϬϯϴϮϯϮϱϭϮϯ

ϱ

Ͳϯϭϱϱϭ͘ϰϴϵϵϭϵϰϵϭϴ

ϭϰϬϮ͘ϰϴϲϬϮϲϯϮϭϯϰ

Ͳϯϱϭ͘ϴϱϳϲϵϳϲϱϮϲϲϴ

Ͳϴϰϰ͘ϵϲϰϮϴϳϬϲϴϳϴϯ

ϱ

ϲ

ϭϲϲϲ͘ϱϬϳϳϲϲϰϰϴϰϴ

ϲ

ͲϮϬ͘ϭϰϰϲϬϯϭϮϮϳϰϰϵ

ϭϳϭ͘ϵϳϭϭϴϰϲϰϯϳϴϮ

ͲϳϲϬ͘ϮϭϮϰϳϭϮϳϵϱϰϮ

ϱ

Ͳϯϰϰ͘ϴϭϴϲϴϱϲϵϴϴϲϭ

ϱ

Ϯϵϱϯ͘ϭϱϳϱϯϵϯϬϮϯϱ

ϰϰϴϴϮ͘ϵϱϯϵϭϭϮϳϮϲ

Ͳϭϰϯϰϭϱϭ͘ϱϰϬϬϭϬϯϱ

ϱ

ϱ

ͲϰϲϲϯϬ͘ϮϰϵϰϬϰϯϲϳ

ϭϲϱϳϯϭ͘ϴϯϭϬϯϱϳϬϮ

Ϭ͘ϲϵϳϰϵϭϱϴϰϰϭϳϭϭϭ

ϰ

ϰϬϰϯϬ͘ϱϮϰϭϳϯϵϱϮϮ

Ϭ͘ϬϯϮϭϵϴϴϴϯϮϵϬϴϴϯ

Ϯϵϰ͘ϵϯϬϮϱϱϲϲϯϱϮϲ

ϰ

ͲϰϲϲϯϬ͘ϮϰϵϰϬϰϯϲϲϵ

ϯϯϳ͘ϲϱϰϳϵϵϯϱϮϮϱϱ

Ͳϴϰ͘ϳϵϭϳϲϮϮϬϯϱϱϵϴ

ͲϮϬϯ͘ϵϰϰϴϬϲϬϯϰϳϵϭ

ϰ

ϱ

ϰϬϭ͘ϮϱϵϳϯϵϬϰϮϱϵϲ

ϱ

Ͳϰ͘ϵϬϳϲϵϵϮϭϲϳϰϰϲϳ

ϰϬ͘ϲϭϱϯϮϭϰϴϱϵϱϰϳ

Ͳϭϴϯ͘ϯϱϮϯϯϯϯϵϳϱϴϮ

ϰ

Ͳϴϯ͘ϬϵϲϳϬϱϰϰϲϱϳϳ

ϳϭϬ͘ϴϴϬϬϬϭϲϲϮϬϰϵ

ϰ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϬϴϮϵ͘ϵϲϮϵϮϳϵϮϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϯϰϱϮϲϮ͘ϵϲϵϵϭϯϳϮϯ

ϰ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϮϴϮϯϱ͘ϬϱϬϲϳϰϯϳϵϯ

ϭϰϬϰϰϳϱϬ͘ϯϰϯϴϬϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯϴϯϳϮϵ͘ϰϴϳϱϯϵϯϵϯ

ͲϮϴϮϯϱ͘ϬϱϬϲϳϰϮϯϵϯ

Ͳϲϱ͘ϰϭϬϳϰϬϮϬϮϴϱϳϰ

ϱϱϵ͘ϱϳϴϬϰϲϭϬϵϮϵϵ

ͲϬ͘ϬϳϮϴϯϲϬϬϲϯϵϭϵϳϰ

ϭϭϮϱϰϰ͘ϱϲϲϰϴϲϮϭϵ

ϭϯϱϴϵ͘ϭϮϯϯϯϮϵϳϳϭ

ϮϭϱϬϴ͘ϰϳϬϱϱϵϰϬϲϰ

ϭϯϬϱϱϰ͘ϴϱϴϴϴϰϲϵϱ

ϮϮϯϯϳϴϮ͘ϲϳϮϴϰϴϬϵ

Ͳϲϵϳϯ͘ϱϲϲϯϰϰϭϮϰϵϯ

ϭϰϮϱ͘ϯϱϯϬϵϬϰϬϰϮ

ͲϮϲϮ͘ϱϳϳϴϯϮϬϯϬϱ

ͲϬ͘ϬϮϴϮϬϮϳϭϭϳϭϬϱϮϲ

ϭϬϮϬϴϯ͘ϮϳϮϭϳϬϮϵϲ

ϭϮϮϰϮ͘ϴϱϬϵϱϭϱϱϭϳ

ϭϵϰϯϮ͘ϰϵϱϳϬϭϴϮϵϱ

ϭϭϴϬϱϱ͘ϯϰϯϵϵϳϮϰϰ

ϮϬϮϰϮϳϵ͘ϮϮϰϳϴϱϵϭ

ͲϭϰϴϵϮϳ͘ϵϳϰϬϱϯϰϴϳ

Ͳϯϰϰ͘ϴϭϴϲϴϱϳϭϭϵϭϮ

Ϯϵϱϯ͘ϭϱϳϱϯϵϳϭϰϳϱ

ͲϬ͘ϬϬϬϵϳϱϬϰϵϯϰϯϵϲ

Ϯϰϱϴϯ͘ϳϬϭϯϴϴϵϱϳϯ

Ϯϵϰϴ͘ϯϰϱϱϮϭϵϭϰϰϳ

ϰϲϳϵ͘ϳϱϬϳϮϴϵϳϵϱϰ

ϮϴϰϯϬ͘ϭϲϱϰϬϬϮϯϳϮ

ϰϴϳϰϴϲ͘ϳϴϱϵϭϯϲϱ

Ͳϯϱϴϲϵ͘ϯϰϮϲϯϴϯϬϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϮϮϯϳϵ͘ϬϵϬϭϰϭϮϮϰϵ

Ͳϭϲϲϲ͘ϲϴϯϳϵϯϳϳϮϱϱ

Ͳϯ͘ϵϲϬϬϭϲϰϳϬϭϰϭϱϰ

ϯϭ͘ϯϴϰϵϮϭϲϮϬϬϰϲϰ

Ͳϭ͘ϮϱϭϯϯϬϬϴϱϵϲϭϱϮ

ϵϰϰϭ͘ϬϲϯϬϯϰϭϬϯ

ϱϬϲϴ͘ϴϱϱϭϮϵϱϴϭϲϵ

ϱϮϯϭ͘ϲϬϬϮϵϴϯϴϱϰϰ

ϭϬϱϮϲϳ͘ϵϴϯϴϰϴϲϬϱ

ϭϯϬϱϱϰ͘ϴϱϴϴϴϰϲϵϱ

ͲϯϰϮϴ͘ϬϯϴϳϲϬϵϵϲϱϱ

ϳϬϬ͘ϲϴϭϵϬϱϳϳϰϰϲϳ

ͲϭϮϵ͘ϰϰϵϮϲϭϳϰϮϭϱϮ

ͲϬ͘ϮϯϮϵϯϵϮϰϱϬϵϮϯϲϭ

ϱϵϱϯ͘ϰϵϬϱϯϮϴϯϵϬϵ

ϳϭϰ͘ϬϴϴϵϵϮϬϴϲϵϰϳ

ϭϭϯϯ͘ϯϰϲϯϵϰϭϴϵϲϳ

ϲϴϴϳ͘ϬϵϲϵϬϵϳϲϴϭϭ

ϭϭϴϬϱϱ͘ϯϰϯϵϵϳϮϰϰ

Ͳϴϲϴϴ͘ϳϯϴϮϰϱϭϯϳϯϵ

ͲϮϬ͘ϭϰϰϲϬϯϭϮϰϬϯϴϵ

ϭϳϭ͘ϵϳϭϭϴϰϲϴϰϴϴϰ

ͲϬ͘ϳϲϯϲϬϰϲϵϱϴϳϴϲϳϲ

ϭϰϯϰ͘ϭϰϰϰϮϴϲϭϯϮ

ϭϳϮ͘ϳϱϮϮϰϵϯϴϬϲϲϵ

Ϯϳϯ͘ϱϱϴϭϬϳϭϲϬϳϲϲ

ϭϲϳϲ͘ϳϰϰϬϳϲϵϮϰϯϳ

ϮϴϰϯϬ͘ϭϲϱϰϬϬϮϯϳϮ

ͲϮϭϬϰ͘ϴϲϭϯϭϳϰϵϭϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϯϲϴϯ͘ϳϭϵϵϭϳϵϴϲϱϴ

Ϯϵϰϯ͘ϳϮϬϰϮϰϵϲϮϵϭ

ϯϭϱ͘ϳϵϱϵϰϯϰϲϰϵϰϵ

Ͳϭϰϰ͘ϲϰϭϬϬϯϳϴϮϲϭϴ

Ϯ͘ϮϰϬϮϳϬϰϴϱϭϲϲϵϲ

ϰϰϱϵϯϮ͘ϲϮϲϵϭϯϱϵϲ

ϲϰϭϴϵϲ͘ϴϬϳϱϵϴϬϬϵ

ϮϮϭϳϳϵϱ͘ϴϯϲϵϭϬϳϵ

ϱϮϯϭ͘ϲϬϬϮϵϴϯϴϱϰϰ

ϮϭϱϬϴ͘ϰϳϬϱϱϵϰϬϲϰ

ͲϳϳϮϳ͘ϱϭϮϵϬϬϳϮϵϮϰ

ϭϱϴϬ͘ϬϵϱϭϮϳϮϱϱϳϯ

ͲϮϵϬ͘ϱϴϮϳϱϬϮϳϲϱϯϱ

Ϭ͘ϰϳϵϳϴϮϬϬϭϱϬϭϮϴϳ

ϰϬϯϵϮϲ͘ϳϵϬϵϬϮϳϭ

ϱϴϭϰϲϮ͘ϱϯϵϬϰϵϬϳϰ

ϮϬϬϵϯϲϱ͘ϰϴϳϱϴϳϰϮ

ϭϭϯϯ͘ϯϰϲϯϵϰϭϵϬϬϭ

ϭϵϰϯϮ͘ϰϵϱϳϬϭϴϯϱϯ

ϭϱϱϴϱ͘ϰϲϯϯϲϱϲϭϵϮ

ϭϲϲϲ͘ϱϬϳϳϲϲϰϰϴϬϲ

ͲϳϲϬ͘ϮϭϮϰϳϭϮϲϲϯϭϯ

Ϭ͘ϵϴϮϱϵϳϯϱϯϮϭϴϵϰϵ

ϵϳϮϳϯ͘ϴϮϲϲϴϰϬϴϰϴ

ϭϰϬϬϮϳ͘ϴϴϳϬϰϱϰϰϭ

ϰϴϯϴϵϱ͘ϰϳϯϵϮϲϯϴϲ

Ϯϳϯ͘ϱϱϴϭϬϳϭϲϬϳϱϴ

ϰϲϳϵ͘ϳϱϬϳϮϴϵϳϵϰ

ϯϳϰϱ͘ϱϴϮϯϲϭϮϭϳϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϮϯϮϬ͘ϴϮϮϮϯϵϱϯϰϰ

ϰϰϵϳ͘ϱϳϯϵϯϯϰϲϲϳ

Ϯϲϱ͘ϳϲϮϳϰϱϮϵϰϬϲ

ͲϭϲϬ͘ϲϲϲϲϮϱϮϱϰϳϴϱ

Ϭ͘ϳϯϰϴϴϯϬϯϳϵϭϯϰϬϵ

ϯϬϯϰϴϯ͘ϲϳϮϵϳϲϳϰϴ

ϭϴϴϴϴϱϱ͘ϵϱϰϲϮϲϮϯ

ϲϰϭϴϵϲ͘ϴϬϳϱϵϴϬϬϵ

ϱϬϲϴ͘ϴϱϱϭϮϵϱϴϭϲϵ

ϭϯϱϴϵ͘ϭϮϯϯϯϮϵϳϳϭ

ͲϱϵϮϵ͘ϯϮϲϬϵϴϰϬϰϰϵ

ϭϮϬϳ͘ϳϬϳϭϲϰϲϴϮϬϵ

ͲϮϮϯ͘ϴϳϯϬϱϱϬϳϴϱϴϵ

Ϭ͘ϭϰϯϭϰϬϰϰϵϱϯϳϰϮϴ

Ϯϳϰϴϰϯ͘ϭϴϯϱϬϬϵϰ

ϭϳϭϭϯϬϬ͘ϵϵϰϬϰϬϯϭ

ϱϴϭϰϲϮ͘ϱϯϵϬϰϵϬϳϰ

ϳϭϰ͘ϬϴϴϵϵϮϬϴϳϲϳϰ

ϭϮϮϰϮ͘ϴϱϬϵϱϭϱϲϰϭ

Ϯϯϳϳϭ͘ϵϲϳϱϬϳϭϳϳϳ

ϭϰϬϮ͘ϰϴϲϬϮϲϯϮϭϮϳ

Ͳϴϰϰ͘ϵϲϰϮϴϳϬϲϲϰϲϮ

Ϭ͘ϯϰϵϳϵϯϮϵϭϲϰϮϯϴϴ

ϲϲϭϴϳ͘ϴϮϬϳϳϴϰϵϵϲ

ϰϭϮϭϭϱ͘ϰϳϬϮϬϯϱϬϰ

ϭϰϬϬϮϳ͘ϴϴϳϬϰϱϰϰϭ

ϭϳϮ͘ϳϱϮϮϰϵϯϴϬϲϱϯ

Ϯϵϰϴ͘ϯϰϱϱϮϭϵϭϰϭϵ

ϱϳϭϲ͘ϰϳϲϳϰϲϳϵϵϬϵ
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ϴϱϮϱ͘ϰϭϭϱϯϬϲϭϯϰϭ

ͲϮϳϭϳϳϱ͘ϵϰϳϵϯϵϲϮϴ

ϳ͘ϬϰϭϳϳϳϭϯϲϭϬϭϴϱ

Ͳϭϳϱϴ͘ϬϵϬϲϳϱϱϴϰϯϰ

ͲϱϵϮϵ͘ϯϮϲϬϵϴϰϬϰϰϵ

ͲϳϳϮϳ͘ϱϭϮϵϬϬϳϮϵϮϯ

ͲϯϰϮϴ͘ϬϯϴϳϲϬϵϵϲϱϱ

Ͳϲϵϳϯ͘ϱϲϲϯϰϰϭϮϰϵϯ

ϰϭϬϱϭϵϰ͘ϳϱϬϵϳϰϰϭ

ͲϴϰϬϱϵϭ͘ϳϲϮϰϴϲϯϴϮ

ϭϱϰϯϳϲ͘ϮϯϲϰϳϬϱϵϮ

ϲ͘ϬϬϲϱϵϵϭϯϳϵϱϰϵϴ

Ͳϱϴϴϭϲ͘ϳϰϲϵϯϲϵϱϰϲ

Ϯϯϳϳϭ͘ϵϲϳϱϬϳϮϵϳϱ

ϭϱϱϴϱ͘ϰϲϯϯϲϲϯϬϮϲ

Ͳϴϲϴϴ͘ϳϯϴϮϰϯϬϭϰϯϰ

ͲϭϰϴϵϮϳ͘ϵϳϰϬϯϮϭϴϲ

ϳϰϬϴϮϰϵϰ͘ϭϰϲϯϮϳ

ϰϰϴϴϮ͘ϵϱϯϵϭϭϮϲϳϮ

Ͳϭϰϯϰϭϱϭ͘ϱϰϬϬϭϬϯϵ

Ͳϴ͘ϱϴϴϲϱϴϯϵϲϬϵϭϯϯ

ͲϭϰϭϳϬ͘ϴϵϱϰϳϮϭϳϵϲ

ϱϳϭϲ͘ϰϳϲϳϰϲϳϵϰϵϲ

ϯϳϰϱ͘ϱϴϮϯϲϭϮϬϴϭϯ

ͲϮϭϬϰ͘ϴϲϭϯϭϳϱϯϯϱϭ

Ͳϯϱϴϲϵ͘ϯϰϮϲϯϵϱϮϬϰ

ϭϳϴϰϮϮϭϵ͘ϱϮϴϴϮϯϲ
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Ϯϭϯϳ͘ϵϭϴϲϰϯϴϱϯϱϭ

ͲϬ͘ϭϮϮϵϮϯϵϳϴϭϱϳϴϲϳ

ͲϬ͘ϬϲϭϲϰϬϳϯϱϬϱϱϭϴ

ϳϴ͘ϱϵϱϴϮϬϯϭϮϮϳϮϵ

Ͳϲϳϰϯϲ͘ϰϭϴϮϯϱϬϮϰ

ͲϬ͘ϲϰϬϴϭϳϲϭϭϯϬϮϴϭϯ

ͲϬ͘ϰϰϴϲϯϯϭϰϳϬϰϲϬϱϰ

Ͳϯϳ͘ϱϳϱϬϭϮϮϵϵϵϬϴϯ

ϭϬ

ϭϬ

ϳϴϬϵ͘ϬϴϳϱϵϯϵϭϮϯϳ

ͲϮϭϵϱ͘ϰϮϵϬϵϴϲϲϭϳϯ

ϭϬ

ϭϬ

ͲϮϭϵϱ͘ϰϮϵϬϵϴϲϲϭϳ

ϭϵϭϯ͘ϭϲϮϬϯϴϬϬϳϯϭ

ϭϬ

ϭϬ

Ϭ͘ϬϭϯϬϴϱϮϱϴϱϮϴϵϲϵ

Ϭ͘ϬϵϭϰϳϬϰϬϴϵϵϭϮϮϵ

ϯ͘ϰϯϵϱϴϮϮϴϲϰϱϱϲϲ

ϵ

ϵ

Ͳϭ͘ϴϳϵϱϵϭϴϮϯϮϱϳϴ

Ͳϭ͘ϲϳϯϵϲϯϯϱϮϮϲϮϲϯ

ϭϲ͘ϱϰϰϵϯϯϴϮϲϵϮϬϯ

ϵ

Ϯ͘ϯϰϵϱϳϮϭϯϭϬϱϯϯϭ

ͲϯϮ͘ϰϳϰϲϵϰϴϲϯϲϮϭ

ϮϴϮ͘ϯϰϬϮϵϯϵϭϳϬϮϱ

ϵ

Ϭ͘ϬϬϳϳϱϮϰϱϯϴϵϯϮϰϴ

ϰϯϴϵ͘ϰϮϭϰϭϳϴϱϲϵϳ

Ͳϭϯϵϰϱϵ͘ϬϱϲϵϰϮϭϳϴ

ϵ

ͲϮ͘ϱϱϲϵϯϰϰϲϵϬϯϲϲ

ϭϲϭϯϭ͘ϳϭϱϴϮϯϲϴϵϭ

Ͳϰϱϯϲ͘ϵϲϯϮϴϲϵϵϭϴϲ

ϵ

ͲϬ͘ϯϬϲϮϴϮϯϬϮϭϴϭϯϲϭ

Ͳϰϱϯϲ͘ϵϲϯϮϴϲϵϵϭϵϴ

ϯϵϰϯ͘ϴϱϳϲϬϲϮϱϲϲϳ

ϵ

ϵ

Ϭ͘ϯϵϭϳϲϯϱϴϵϱϳϱϱϭϯ

ͲϬ͘ϬϯϮϵϵϵϭϬϵϱϭϵϰϬϭ

ϴ

ϵ

Ϯϲ͘ϭϲϰϳϭϴϱϲϲϮϯϬϴ

Ϯϭ͘ϰϯϰϬϯϰϵϵϰϯϰϭϭ

ϴ

Ͳϰϵ͘ϬϳϮϲϲϬϯϱϲϵϯϱϲ

Ͳϭϯ͘ϳϵϯϯϳϴϱϰϳϲϯϲ

ϯϲϯ͘ϯϱϯϱϰϳϭϳϮϮϳϮ

ϴ

ϴϲ͘ϴϰϵϴϬϳϵϴϳϲϭϴϯ

ͲϮϯϰ͘ϭϲϮϴϴϭϱϭϴϯϯϱ

ͲϭϳϵϵϲϮ͘ϲϱϮϯϴϴϮϰϱ

ϴ

Ͳϰϴ͘ϯϵϮϰϵϴϴϱϭϭϭϳϭ

ϭϭϲϬϳϳ͘ϭϴϰϵϯϮϱϮϭ

ͲϮϲϵϵ͘ϳϵϰϯϯϬϵϲϲϳϭ

ϴ

ϴ

ϭϳϰϯ͘ϵϯϰϭϰϱϳϰϮϯϱ

ϰϮϬϭ͘ϴϴϬϯϬϳϴϭϭϴϰ

ϴ

ϴ

ͲϮϲϵϵ͘ϳϵϰϯϯϬϵϲϲϳϭ

ͲϬ͘ϴϲϮϯϱϵϰϱϬϯϵϴϳϰϵ

ϳ

ͲϬ͘ϴϰϳϭϭϲϬϱϭϳϭϵϰϰϲ

ͲϬ͘ϮϯϴϮϰϳϵϳϲϴϲϱϬϵϵ

Ϯϯϭ͘ϴϲϯϯϲϴϴϮϬϳϰϱ

ϳ

Ϯ͘ϳϵϯϴϵϰϭϵϮϰϮϳϬϲ

Ϯϲϱ͘ϳϲϮϳϰϱϮϵϰϬϱϰ

Ͳϲϲ͘ϳϵϵϵϲϰϮϲϲϱϴϴϳ

ͲϭϲϬ͘ϲϲϲϲϮϱϮϱϰϳϳϵ

ϳ

ϴ

ϯϭϱ͘ϳϵϱϵϰϯϰϲϰϵϰϲ

Ͳϭϰϰ͘ϲϰϭϬϬϯϳϴϮϲϭϯ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϯ͘ϵϲϬϬϭϲϰϳϬϭϯϯϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯϭ͘ϯϴϰϵϮϭϲϮϬϭϳϴϵ

ϳ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϳϵϱ͘ϮϬϵϭϯϭϬϮϳϴϭϭ

Ͳϳ͘ϲϯϲϮϴϵϱϴϰϱϮϳϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϲϰϲϭϭϵϴϮϴϭϵϯϬϱ

Ϭ͘ϰϵϲϲϭϲϬϱϬϱϵϱϳϬϯ

ϭ͘ϴϬϴϮϭϰϳϰϮϯϱϭϳϯ

Ͳϵ͘ϴϳϭϱϴϮϮϴϱϮϵϱϴϴ

ͲϬ͘ϭϮϮϵϮϯϵϳϴϭϱϳϵϭϱ

ͲϬ͘ϲϰϬϴϭϳϲϭϭϯϬϭϰϬϭ

ͲϬ͘ϬϬϯϴϬϱϵϮϰϴϱϰϬϵϴ

Ϭ͘ϯϱϴϭϰϮϲϯϰϬϯϯϬϲϭ

ͲϬ͘ϲϬϭϬϰϬϰϯϯϴϳϴϭϵ

Ϭ͘ϮϲϰϭϮϬϬϴϱϲϲϬϰϬϲ

ϭϭϰϲϳ͘ϭϯϲϳϵϭϬϱϱϭ

ϭϵϲϲϮϱ͘ϯϴϭϮϵϵϲϵϲ

ͲϭϰϮϲϵ͘ϱϬϴϰϳϮϴϮϵϳ

ͲϯϮ͘ϰϳϰϲϵϰϴϳϵϴϲϲϯ

ϮϴϮ͘ϯϰϬϮϵϯϴϵϲϬϯϰ

ͲϬ͘ϬϵϱϱϴϳϬϯϳϭϵϵϯϬϯ

ϱϵϬϳ͘ϬϭϭϮϯϱϲϯϰϵϱ

ͲϯϭϲϬ͘ϬϵϮϲϰϲϯϬϯϮϯ

ϭϰϵ͘ϴϵϮϮϵϮϳϮϮϮϴ

ϭϴϭϴϲ͘ϮϬϯϴϳϱϴϯϳϳ

ϯϭϭϴϯϲ͘ϴϵϱϱϬϱϲϴ

ͲϭϱϲϮϰ͘ϭϳϰϵϯϭϰϰϱϵ

ͲϮϯϰ͘ϭϲϮϴϴϭϰϴϮϵϲϰ

ϯϲϯ͘ϯϱϯϱϰϳϭϭϳϰϬϳ

Ϭ͘ϬϱϯϵϵϱϯϵϴϭϴϰϳϮϴ

ϭϵϯϱϭ͘ϮϴϳϳϱϲϬϮϱϰ

ϮϯϮϬ͘ϴϮϮϮϯϵϱϯϰϰϯ

ϯϲϴϯ͘ϳϭϵϵϭϳϵϴϲϱϵ

ϮϮϯϳϵ͘ϬϵϬϭϰϭϮϮϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϮϯϵϲϭϴϱϮϮϭϵϴϲϳϯ

ϱ͘ϰϭϵϳϭϬϲϴϯϱϳϭϴϴ

Ϭ͘ϰϵϲϲϭϲϬϱϬϱϵϱϳϬϯ

Ͳϳ͘ϲϯϲϮϴϵϱϴϰϰϱϰϯϵ

ͲϬ͘ϬϲϭϲϰϬϳϯϱϬϱϱϭϯϵ

ͲϬ͘ϰϰϴϲϯϯϭϰϳϬϰϳϰϲϰ

Ϭ͘Ϭϱϯϱϴϲϭϱϳϲϲϲϳϭ

Ϭ͘ϯϮϳϰϮϰϮϴϬϲϮϳϮϭϱ

Ϯ͘ϭϱϰϮϬϭϱϱϯϭϯϰϬϳ

ͲϮ͘ϰϰϳϱϯϰϵϳϱϮϰϯϲϴ

ϲϲϴ͘ϵϬϴϱϬϯϬϲϳϯϵϳ

ϭϭϰϲϳ͘ϭϯϲϳϵϭϬϱϱϭ

Ͳϴϯϭ͘ϮϰϴϬϬϱϲϴϲϰϯϴ

Ͳϭ͘ϴϳϵϱϵϭϴϮϮϳϮϲϯϴ

ϭϲ͘ϱϰϰϵϯϯϴϮϬϯϭϲϭ

ͲϬ͘ϬϲϵϭϲϵϵϭϵϴϵϱϭϵϮ

ϯϰϯ͘ϭϴϯϭϱϱϳϯϮϬϰϵ

Ͳϭϴϯ͘ϴϰϰϵϳϲϲϵϱϰϳϴ

ϴ͘ϴϲϭϱϱϯϭϭϴϲϴϰϲϵ

ϭϬϲϬ͘ϵϯϱϳϮϱϯϱϱϱϲ

ϭϴϭϴϲ͘ϮϬϯϴϳϱϴϯϳϳ

ͲϵϮϰ͘ϮϮϳϳϱϲϱϬϬϮϯϲ

Ͳϭϯ͘ϳϵϯϯϳϴϱϰϯϬϰϳϮ

Ϯϭ͘ϰϯϰϬϯϰϵϴϳϮϮϰϵ

ͲϬ͘ϱϭϰϰϱϮϮϴϰϴϬϳϯϰϯ

ϭϭϮϵ͘ϬϱϲϮϰϴϲϮϭϰϭ

ϭϯϲ͘ϮϬϬϮϯϭϴϳϵϵϲ

Ϯϭϱ͘ϱϯϵϲϰϯϯϭϭϵϭϮ

ϭϯϮϯ͘ϳϵϲϭϳϯϭϲϰϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϵϰϲϲϲ͘ϰϬϱϯϯϲϲϵϮϱ

Ϭ͘ϮϯϵϲϭϴϱϮϮϭϵϴϲϳϭ

Ϭ͘ϬϲϰϲϭϭϵϴϮϴϭϵϯϭϮ

ϳϵϱ͘ϮϬϵϭϯϭϬϮϳϳϱϭ

ϳϴ͘ϱϵϱϴϮϬϯϭϮϮϳϯϮ

Ͳϯϳ͘ϱϳϱϬϭϮϮϵϵϵϬϳϯ

ͲϬ͘ϰϯϴϵϲϱϰϮϬϭϳϴϵϭϮ

ͲϭϬϬϴ͘ϬϲϮϮϰϳϰϱϴϭϭ

ͲϯϴϲϮϲ͘ϬϬϬϲϰϵϱϰϬϵ

ϯϭϵϱϭ͘ϮϭϵϰϱϱϬϮϵϰ

ͲϮ͘ϰϰϳϱϯϰϵϳϴϱϬϳϰϯ

Ϭ͘ϮϲϰϭϮϬϬϮϵϳϰϲϮϬϰ

Ͳϯϭϰ͘ϲϰϮϭϮϱϰϬϯϵϭϱ

Ͳϭ͘ϲϳϯϵϲϯϯϯϯϮϳϯϯϵ

ϯ͘ϰϯϵϱϴϮϮϴϳϬϱϮϭϮ

Ϭ͘ϭϭϰϬϭϵϯϭϴϬϮϴϬϲϯ

ϯϲϲϰ͘ϳϵϱϴϳϭϱϰϲϬϵ

ͲϮϮϰϲ͘ϳϭϯϰϴϳϰϯϱϱϯ

ϯϮϲ͘ϴϱϮϭϭϮϰϮϱϬϳ

ϴ͘ϴϲϭϱϱϯϭϭϵϭϰϬϴϱ

ϭϰϵ͘ϴϵϮϮϵϮϳϯϬϭϬϮ

ͲϱϮ͘ϭϮϮϯϱϳϴϬϴϬϲϳϰ

ͲϬ͘ϴϰϳϭϭϲϬϱϭϰϵϭϴϵϴ

Ϯ͘ϳϵϯϴϵϰϭϵϮϬϳϰϱϴ

Ϭ͘ϳϱϭϲϵϵϴϰϮϲϰϳϰϳϳ

ϳϲϱϲϵ͘ϵϱϳϮϯϲϵϯϰϱ

ϭϭϬϮϮϰ͘ϮϬϮϳϴϳϰϴϲ

ϯϴϬϵϬϮ͘ϱϳϮϲϵϱϭϲϭ

Ϯϭϱ͘ϱϯϵϲϰϯϯϭϭϵϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϯϳϯϵϭ͘Ϯϯϵϰϵϱϳϴϴϴ

Ϭ͘ϮϲϱϮϮϱϭϳϱϵϯϯϳϴϭ

Ϭ͘Ϭϲϵϭϭϳϲϱϯϴϱϭϯϳϴ

ϭϭϱϰ͘ϭϬϭϲϵϭϯϵϳ

ϲϲ͘ϬϳϯϭϲϴϭϲϮϬϮϱϵ

Ͳϰϭ͘ϮϬϲϰϳϱϳϬϲϵϯϳ

Ϭ͘ϭϭϯϱϳϱϯϲϭϬϮϳϵϴ

ϭϮϭϯ͘ϮϲϱϴϯϴϰϵϮϴϱ

ϰϲϳϬϴ͘ϬϬϬϬϵϳϬϯϰϲ

ͲϯϴϲϮϲ͘ϬϬϬϲϰϵϱϰϬϵ

Ϯ͘ϭϱϰϮϬϭϱϱϳϭϮϴϯϰ

ͲϬ͘ϲϬϭϬϰϬϯϲϱϰϰϳϵϮ

ϰϬϲ͘ϲϮϯϮϵϬϯϬϮϮϮϭ

Ϯ͘ϯϰϵϱϳϮϭϯϰϱϭϮϮϱ

ͲϮ͘ϱϱϲϵϯϰϱϬϱϵϳϭϬϵ

Ϭ͘ϬϳϱϱϴϭϬϰϭϬϲϴϱϯϯ

Ͳϳϳϯϳϱ͘ϯϮϵϱϯϴϯϳϴϱ

ϰϭϳϰϯ͘ϲϳϰϵϲϴϰϰϯϴ

ͲϮϮϰϲ͘ϳϭϯϰϴϳϰϯϲϮϳ

Ͳϭϴϯ͘ϴϰϰϵϳϲϳϬϰϲϮϮ

ͲϯϭϲϬ͘ϬϵϮϲϰϲϰϲϬϬϯ

ϭϲϳϰ͘Ϯϳϲϱϵϵϯϰϲϯϵ

Ϯϲ͘ϭϲϰϳϭϴϱϲϭϭϯϴϵ

Ͳϰϴ͘ϯϵϮϰϵϴϴϰϯϮϯϬϯ

Ϭ͘ϯϯϬϴϭϯϴϭϬϳϳϮϬϵ

ϱϮϭϬϬ͘ϯϰϰϴϭϬϮϭϵϵ

ϯϮϰϰϬϬ͘ϯϭϵϯϰϴϰϳ

ϭϭϬϮϮϰ͘ϮϬϮϳϴϳϰϴϲ

ϭϯϲ͘ϮϬϬϮϯϭϴϳϵϵϱϴ
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Ͳϵ͘ϴϳϭϱϴϮϮϴϱϮϮϮϴϭ

ϯϰϵϭϵϮϭ͘ϵϰϯϲϴϬϭϳ

Ϯϭϯϳ͘ϵϭϴϲϰϯϴϱϰϵϴ

Ͳϲϳϰϯϲ͘ϰϭϴϮϯϱϬϮϰϰ

Ϭ͘ϰϴϬϬϲϳϲϭϮϵϬϬϬϭϱ

ϲ͘ϰϲϱϴϱϳϱϲϯϵϮϰϳϱϵ

ϰϬϲ͘ϲϮϯϮϴϴϰϮϰϰϮϲ

Ͳϯϭϰ͘ϲϰϮϭϮϱϬϵϳϳϴϲ

Ͳϴϯϭ͘ϮϰϴϬϬϲϬϮϮϵϵϮ

ͲϭϰϮϲϵ͘ϱϬϴϰϳϰϭϱϵϰ

ϳϮϭϮϲϬϵ͘ϳϮϵϰϱϳϵϴ

ϰϯϴϵ͘ϰϮϭϰϭϳϴϱϯϭϲ

Ͳϭϯϵϰϱϵ͘ϬϱϲϵϰϮϭϴϭ

ϭϵ͘ϴϭϮϱϯϮϯϴϮϳϴϰϮ

ͲϯϬϵϭ͘ϵϯϬϳϯϵϳϳϳϲϰ

ϭϲϳϰ͘Ϯϳϲϱϵϵϲϴϲϭϳ

ͲϱϮ͘ϭϮϮϯϱϳϴϮϯϮϰϳϴ

ͲϵϮϰ͘ϮϮϳϳϱϲϴϬϲϱϯϯ

ͲϭϱϲϮϰ͘ϭϳϰϵϯϯϴϬϲϳ

ϳϳϰϴϱϯϱ͘ϴϮϬϯϰϮϯϴ

ϭϭϲϬϳϳ͘ϭϴϰϵϯϮϱϮϯ

ͲϭϳϵϵϲϮ͘ϲϱϮϯϴϴϮϰϳ

ͲϮϲ͘ϮϱϳϰϭϳϲϯϰϯϰϬϲ

Ͳϭϭϭϱϵ͘ϬϱϲϰϭϴϭϯϵϮ

ϰϰϵϳ͘ϱϳϯϵϯϯϰϲϲϰϳ

Ϯϵϰϯ͘ϳϮϬϰϮϰϵϲϮϳϮ

Ͳϭϲϲϲ͘ϲϴϯϳϵϯϳϳϵϱϳ
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ͲϬ͘ϯϴϵϴϴϯϮϵϳϵϴϰϬϳϭ

Ϭ͘ϲϬϳϳϵϲϳϳϬϰϵϴϵϬϱ

Ϭ͘ϭϰϱϳϬϳϮϱϰϱϳϰϭϱϮ

Ϭ͘ϳϵϰϰϰϭϱϵϯϭϬϭϮϯ

ϰϯϮϬ͘ϰϭϰϵϰϮϲϬϳϱϴ

ϯϲϮ͘ϯϮϰϰϰϳϲϴϳϱϯϴ

ϭϳϭϭϵ͘ϭϮϮϵϳϬϯϴϯϭ

ϭϭϲϱϬ͘ϱϯϭϳϭϵϯϵϮ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϭ͘ϴϬϮϭϲϮϮϲϭϬϴϯϮϮϭ

Ϭ͘ϭϯϬϰϴϲϵϴϯϮϮϮϱϰϱ

ϳ͘ϱϭϲϲϳϴϰϴϳϭϮϬϵϬϵ

ͲϬ͘ϬϮϲϬϵϵϭϱϳϴϵϭϴϯ

ͲϬ͘ϮϭϲϲϰϮϲϬϯϴϯϯϰϯϵ

Ϭ͘ϮϬϭϲϮϲϮϬϭϴϰϯϳϱϯ

ϮϬϯϰ͘ϰϲϮϵϲϱϯϲϭϬϰ

Ͳϱϴϯ͘ϳϴϭϬϮϯϬϳϯϯϭϲ

Ͳϵϳϱϵϰ͘ϵϱϵϳϭϮϰϯϲϳ

ϭϲϵϰϬϲ͘ϯϴϰϲϬϳϰϭϰ

ϵϴϳϵ͘ϳϲϱϱϭϮϴϴϮϮ

ϲϳϬϯϭϯ͘ϮϳϵϬϬϴϬϴϳ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ͘ϯϯϰϳϭϬϮϰϬϮϴϵϴϰ

ϭϳ͘ϮϴϭϬϭϮϱϰϯϵϲϲϴ

ͲϬ͘ϬϲϯϰϴϰϳϬϵϲϴϵϵϴϳ

Ϭ͘ϬϯϬϵϰϱϱϮϲϵϬϬϳϴϭ

Ϭ͘ϱϵϬϲϵϵϵϵϬϵϯϰϱϮϰ

Ϯ͘ϭϬϮϯϱϯϴϮϴϭϱϰϴϳ

Ϭ͘ϯϯϰϵϲϰϮϱϭϭϯϲϴϰϯ

Ϭ͘ϮϭϭϭϲϰϭϯϳϴϵϭϮϯϲ

Ϯ

ϭϬϱϭϲϳ͘ϵϭϰϵϯϵϳϬϭ

ϰ͘ϬϲϮϲϳϱϳϯϯϰϮϵϱϲ

Ϯ

Ϭ͘ϱϵϬϲϵϵϵϵϬϵϯϰϱϮϰ

Ϭ͘ϲϴϵϰϱϱϭϲϰϵϳϱϲϴϵ

Ϭ͘ϲϴϵϰϱϱϭϲϰϵϳϱϲϴϵ

ϭ

Ϯ

Ϭ͘ϭϯϭϲϱϮϳϳϯϱϲϳϬϮϯ

ϮϲϬϴϭϰ͘ϱϰϲϯϴϭϰϬϲ

ϭ

Ϯ

Ϭ͘ϳϬϲϴϱϭϰϵϲϬϲϭϳϭϯ

Ϯϴϴϵϯ͘ϭϮϮϵϯϵϬϭϮϰ

ͲϬ͘ϰϴϵϳϰϬϭϴϭϳϵϭϰϱϲ

ϴϵϴ͘ϲϲϬϯϴϯϬϲϳϭϰϵ

ϭ

ϭ

ϯϯ͘ϱϳϲϵϴϰϵϱϰϴϵϮ

ͲϬ͘ϭϭϬϮϯϭϰϲϴϰϰϭϱϮ

ϭϬϳϭϰ͘ϱϵϲϵϳϮϴϰϳϯ

ϭ

ϰϮϰϱϱ͘ϬϮϬϲϵϭϱϲϲϵ

Ϭ͘ϲϬϰϴϯϰϬϳϬϬϴϰϮϲ

Ͳϭϭ͘ϵϵϯϵϬϲϵϰϰϵϵϵϰ

ϭ

ϭ

ϯ͘ϮϱϯϬϵϴϯϮϬϯϭϵϮϵ

ͲϬ͘ϰϲϴϰϬϰϭϱϵϱϮϭϰϮ

ͲϬ͘ϭϲϱϳϮϮϱϭϰϲϳϴϭϭϲ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϬϬϴϮϰϳϰϲϰϭϳϵϵϬϰ

ͲϬ͘ϬϭϮϯϬϱϲϴϯϵϬϵϭϬϭ

ϭϬ

DŽ

Ͳϭϱ͘ϴϮϵϲϭϭϲϱϮϳϯϰϵ

ϱϬ͘ϯϲϰϰϮϯϬϯϳϵϱϭϳ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϲϲ͘ϬϳϯϭϲϴϭϲϮϬϮϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϰϭ͘ϮϬϲϰϳϱϳϬϲϵϯϳ

ϭϬ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϭ͘ϮϵϰϲϰϳϮϯϱϲϬϴϬϮ

ͲϮϰϮϯ͘ϬϱϳϴϮϵϴϵϮϰϱ

ϭϭϱϰ͘ϭϬϭϲϵϭϯϵϳϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϬϴϲϲϰϰϱϰϯϳϮϰϰϭ

Ϭ͘ϭϮϴϭϭϱϰϭϳϵϴϭϳϬϵ

Ϭ͘Ϭϲϵϭϭϳϲϱϯϴϱϭϯϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϮϰϳϰϭϬϴϳϮϲϭϯϰϯ

Ϭ͘ϭϵϱϯϵϮϭϮϵϰϲϴϬϲϵ

Ϭ͘ϮϲϱϮϮϱϭϳϱϵϯϯϳϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϲϬϯϵϭϰϲϯϴϴϲϱϮϳ

ϭϴϵϴϱ͘ϲϱϱϯϮϱϵϰϱϯ

Ϯϳϯϵϭ͘Ϯϯϵϰϵϱϳϴϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϬϮϰϱϮϵϴϯϵϲϬϱϲϱϴ

ϭϮϵϮϬ͘ϳϭϱϯϰϲϱϳϬϴ

ϴϬϲϮϳ͘ϴϮϴϵϬϳϴϬϵϮ
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Ͳϴ͘ϱϴϴϲϱϴϯϵϴϭϳϴϱϳ

ͲϬ͘ϬϬϬϵϳϱϬϰϵϯϯϵϵϬϵ

ͲϬ͘ϳϲϯϲϬϰϲϵϱϴϳϴϰϯϴ

Ϭ͘ϵϴϮϱϵϳϯϱϯϮϭϴϰϵϯ

Ϭ͘ϯϰϵϳϵϯϮϵϭϲϰϭϰϬϲ

Ͳϴϰ͘ϳϵϭϳϲϮϮϬϯϱϯϯϳ

ͲϭϰϭϳϬ͘ϴϵϱϰϳϮϭϯϲϮ

Ϯϰϱϴϯ͘ϳϬϭϯϴϴϵϱϴϮ

ϭϰϯϰ͘ϭϰϰϰϮϴϲϭϯϮϲ

ϵϳϮϳϯ͘ϴϮϲϲϴϰϬϴϰϴ

ϲϲϭϴϳ͘ϴϮϬϳϳϴϰϵϵϲ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ
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Ͳϭ͘ϮϱϭϯϯϬϬϴϱϵϲϭϱϯ

Ϯ͘ϮϰϬϮϳϬϰϴϱϭϲϲϵϱ
Ϭ͘ϳϯϰϴϴϯϬϯϳϵϭϯϰ

Ϯ͘ϭϰϵϬϭϳϭϯϭϲϬϰϯϳ

ϵϰϰϭ͘ϬϲϯϬϯϰϭϬϮϵϵ

ϰϰϱϵϯϮ͘ϲϮϲϵϭϯϱϵϲ

ϯϬϯϰϴϯ͘ϲϳϮϵϳϲϳϰϴ

Ϯϳϯϵϰϵϭ͘ϲϴϴϬϬϱϲϯ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

Ͳϲϲ͘ϮϲϭϮϵϳϱϰϳϱϱϲϮ

ϱ

ϳ͘ϬϰϭϳϳϳϭϯϲϭϬϴϭϱ

Ϭ͘ϰϲϮϬϰϱϮϳϴϬϳϵϵϮϰ

ϱ

ͲϬ͘ϬϳϮϴϯϲϬϬϲϯϵϭϵϴϳ

Ϯ͘ϰϵϭϲϴϳϯϵϭϰϭϲϵϵ

ϯ͘ϮϵϭϯϴϭϰϯϮϭϳϱϭϲ

ϮϰϴϮϭϳϰ͘ϯϴϱϴϯϵϱϲ

ϱ

ϭϭϮϱϰϰ͘ϱϲϲϰϴϲϮϭϵ

Ϭ͘ϰϲϮϬϰϱϮϳϴϬϴϱϭϭϴ

Ϯϳϰϴϰϯ͘ϭϴϯϱϬϬϵϰ

ϱ

ϲ

Ϭ͘ϭϰϯϭϰϬϰϰϵϱϯϵϳϳϯ

ϰϬϯϵϮϲ͘ϳϵϬϵϬϮϳϭ

ϱ

Ϭ͘ϰϮϲϬϯϭϯϳϮϱϴϭϯϬϭ

Ϭ͘ϰϳϵϳϴϮϬϬϭϱϬϯϯϰϯ

ϱϵϱϯ͘ϰϵϬϱϯϮϴϯϵϭϮ

ϱ

ϯϱϰ͘ϴϭϴϮϭϰϲϭϴϲϲϯ

ͲϬ͘ϮϯϮϵϯϵϮϰϱϬϵϮϰϵϰ

ϭϬϮϬϴϯ͘ϮϳϮϭϳϬϮϵϲ

ϱ

Ͳϭϳϱϴ͘ϬϵϬϲϳϱϱϴϰϯϰ

ϲ͘ϬϬϲϱϵϵϭϰϱϯϴϯϱϵ

ͲϬ͘ϬϮϴϮϬϮϳϭϭϳϭϮϴϭϲ

Ͳϱϴϴϭϲ͘ϳϰϲϵϰϬϯϲϵϵ

ϱ

ϲ

ϭ͘ϬϱϲϳϳϵϭϬϮϳϱϮϲϱ

Ϭ͘ϭϱϮϬϳϴϮϯϱϵϵϳϮϴϵ

Ͳϯϱϭ͘ϴϱϳϲϵϳϲϱϰϳϰϮ

ϱ

ϲ

ϰ͘ϴϰϰϭϴϭϵϱϵϲϳϮϮϳ

Ϭ͘ϵϰϭϱϳϲϬϬϲϳϬϰϵ

ϭϮϮϱ͘ϲϬϯϴϮϯϯϭϳϯϱ

ϰ

Ϭ͘ϵϰϭϱϳϲϬϬϲϳϬϱϱϬϴ

Ϭ͘ϬϯϮϭϵϴϴϴϯϮϴϵϲϭϲ

Ϯϵϰ͘ϵϯϬϮϱϱϲϲϮϲϴϳ

ϰ

ϱϵϳϳϱϳ͘ϮϰϯϯϴϵϰϬϴ

ϭ͘ϭϰϱϵϮϳϰϯϰϲϭϲϮϱ

Ϭ͘ϲϵϳϰϵϭϱϴϰϰϱϳϱϬϭ

Ϭ͘ϭϵϳϬϭϳϯϴϰϵϳϭϮϴϰ

ϯ

ϰ

Ϭ͘ϭϵϳϬϭϳϯϴϰϵϳϭϱϰϯ

ϰϭϭϵϭϰϵ͘ϯϮϰϳϮϰϳϵ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϬϰϭϭϵϱϳϲϴϲϳϮϭϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϰϱϲϭϬϬ͘ϬϳϵϵϳϬϯϵϲ

ϯ

DŽ
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Ͳϭ͘ϬϴϴϯϭϴϬϬϳϳϳϮϱϵ

Ϭ͘ϳϳϮϱϱϵϱϵϮϳϰϰϬϯ

Ϭ͘ϬϵϭϰϳϬϰϬϴϵϵϰϰϵϵ

Ϭ͘ϬϭϯϬϴϱϮϱϴϱϮϴϴϯϮ

Ϭ͘ϰϴϬϬϲϳϲϭϮϳϯϭϯϮϵ

ͲϬ͘ϬϬϯϴϬϱϵϮϰϴϱϯϭϳϯ

Ϭ͘Ϭϱϯϱϴϲϭϱϳϲϲϲϳϲϰ

ͲϬ͘ϰϯϴϵϲϱϰϮϬϭϳϲϱϬϳ

Ϭ͘ϭϭϯϱϳϱϯϲϭϬϮϱϬϳϮ

Ϭ͘Ϭϭϵϴϯϯϭϰϴϰϱϴϵϴϳ

Ϭ͘ϮϮϭϯϵϱϭϵϯϰϰϵϬϱϰ

ͲϬ͘ϬϭϮϯϬϱϲϴϯϵϬϲϮϯϯ

ϭϰϰϲϱϭ͘ϴϯϱϳϭϱϳϳϮ

ͲϬ͘ϯϬϲϮϴϮϯϬϯϵϯϵϳϲϮ

Ϭ͘ϬϬϳϳϱϮϰϱϯϲϴϮϲϯϳ

ϲ͘ϰϲϱϴϱϳϲϱϴϲϳϴϰϴ

Ϭ͘ϯϱϴϭϰϮϲϯϱϱϴϵϳϰϵ

Ϭ͘ϯϮϳϰϮϰϮϴϬϳϭϴϬϵϮ

ͲϭϬϬϴ͘ϬϲϮϮϰϳϰϱϴϭ

ϭϮϭϯ͘ϮϲϱϴϯϴϰϵϮϴϱ

ϰϬ͘ϱϳϲϳϰϮϬϴϳϰϯϵϰ

Ϭ͘ϬϭϵϴϯϯϭϰϴϰϱϵϬϲϯ

ϱϬ͘ϯϲϰϰϮϯϬϯϳϵϱϮϯ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭϬ

Ͳϳϳϯϳϱ͘ϯϮϵϱϯϴϯϴϬϯ

ϴ

Ͳϭ͘ϬϴϴϯϭϴϬϬϳϳϲϬϱϱ

Ϭ͘ϭϭϰϬϭϵϯϭϴϬϮϳϳϬϱ

Ϭ͘ϬϳϱϱϴϭϬϰϭϬϳϱϬϯϵ

ϯϲϲϰ͘ϳϵϱϴϳϭϱϰϳϱϵ

ϴ

ϴ

ͲϬ͘Ϭϲϵϭϲϵϵϭϵϴϵϱϯϲϴ

ϯϰϯ͘ϭϴϯϭϱϱϳϰϵϬϱϱ

ϴ

ϴ

ϭϵ͘ϴϭϮϱϯϮϯϴϮϳϯϴϱ

ͲϬ͘ϬϵϱϱϴϳϬϯϳϮϬϮϯϮϵ

ϱϵϬϳ͘ϬϭϭϮϯϱϵϮϲϱϴ

ϴ

Ϭ͘ϳϭϮϳϲϲϮϬϰϬϭϮϰϴϯ

ϳ

Ϭ͘ϯϵϭϳϲϯϱϴϵϱϳϰϴϮϵ

ϯ͘ϯϵϰϴϵϲϴϯϵϰϯϱϳϯ

ϰϳϬϱϮϵ͘ϴϱϮϰϯϵϲϰϯ

ϳ

ͲϯϬϵϭ͘ϵϯϬϳϯϵϭϲϵϭϲ

Ϭ͘ϳϭϮϳϲϲϮϬϰϬϭϮϭϱϴ

ϱϮϭϬϬ͘ϯϰϰϴϭϬϮϭϵϵ

ϳ

Ͳϰϵ͘ϬϳϮϲϲϬϯϰϳϴϭϴϮ

Ϭ͘ϯϯϬϴϭϯϴϭϬϳϳϭϵϲϰ

ϳϲϱϲϵ͘ϵϱϳϮϯϲϵϯϰϱ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϳϱϭϲϵϵϴϰϮϲϰϳϯϲϭ

ϭϭϮϵ͘ϬϱϲϮϰϴϲϮϭϰϭ

ϳ

ϴ

ͲϬ͘ϱϭϰϰϱϮϮϴϰϴϬϳϮϲϱ

ϭϵϯϱϭ͘ϮϴϳϳϱϲϬϮϱϰ

ϳ

ͲϬ͘ϬϯϮϵϵϵϭϬϵϱϭϴϯϰϭ

ͲϮϲ͘Ϯϱϳϰϭϳϲϯϰϰϵϴϭ

Ϭ͘ϬϱϯϵϵϱϯϵϴϭϴϲϬϲϵ

Ͳϭϭϭϱϵ͘Ϭϱϲϰϭϴϭϯϳϱ

ϳ

ϴϲ͘ϴϰϵϴϬϳϵϳϯϰϵϲϯ

ͲϬ͘ϮϯϴϮϰϳϵϳϲϴϲϱϮϯϲ

Ͳϲϲ͘ϳϵϵϵϲϰϮϲϲϲϭϰϯ

ϳ

ϴ

ͲϬ͘ϴϲϮϯϱϵϰϱϬϯϵϱϲϴϵ

Ϯϯϭ͘ϴϲϯϯϲϴϴϮϬϳϮ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϭϭ͘ϯϮϬϲϰϯϭϳϵϱϲϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϯ͘ϭϰϵϬϭϳϭϯϭϲϬϰϯϴ

ϲ

DŽ
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Ͳϭ͘ϮϵϰϲϰϳϮϯϱϳϱϲϱ

Ϭ͘ϬϬϴϲϲϰϰϱϰϯϳϮϰϰϭ

ͲϬ͘ϬϮϰϳϰϭϬϴϳϮϲϭϯϰϯ

Ϭ͘ϬϲϬϯϵϭϰϲϯϴϴϲϰϳϱ

Ϭ͘ϬϮϰϱϮϵϴϯϵϲϬϱϲϱϮ

Ϭ͘ϬϱϳϲϲϵϴϭϰϵϬϬϲϴϴ

Ϭ͘ϮϴϭϱϰϳϳϴϱϬϮϴϬϮϯ

ͲϮϰϮϯ͘ϬϱϳϴϮϵϴϵϮϰϳ

Ϭ͘ϭϮϴϭϭϱϰϭϳϵϴϭϴϭϯ

Ϭ͘ϭϵϱϯϵϮϭϮϵϰϲϴϭϬϳ

ϭϴϵϴϱ͘ϲϱϱϯϮϱϵϰϱϯ

ϭϮϵϮϬ͘ϳϭϱϯϰϲϱϳϬϴ

ϭϭϲϳϬϵ͘ϵϰϭϯϰϳϰϳϱ

Ϭ͘ϬϱϳϲϲϵϴϭϰϵϬϬϳϰϵ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϬϬϴϮϰϳϰϲϰϭϳϵϵϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ͳϭϱ͘ϴϮϵϲϭϭϲϱϮϳϯϲ

ϭϬ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3790 —

Serie generale - n. 88

Ϯ͘ϲϯϴϬϴϮϬϯϭϴϰϰϵͲϮϳ
ϲ͘ϯϬϭϱϯϳϮϲϴϭϴϴϵͲϰϮ
ϭ͘ϱϯϲϰϬϯϱϰϲϭϯϴϰͲϯϴ
ϯ͘ϱϳϱϬϲϯϵϱϴϮϰϯϵͲϰϭ
ϭ͘ϵϰϲϵϭϲϭϯϵϴϬϲϭͲϰϮ
ϭ͘ϮϰϴϮϵϯϰϰϱϲϳϯͲϯϳ
ϭ͘ϮϬϴϯϱϱϱϲϰϳϴϳϱͲϮϮ
ϰ͘ϵϬϵϳϯϴϮϮϵϯϱϯϯͲϮϯ
ϭ͘ϭϬϭϬϴϯϯϯϮϵϰϱϴͲϮϳ

Ϭ͘ϬϬϴϴϲϴϳϳϭϭϯϱϳϬϯ

Ϭ͘ϯϱϴϰϭϵϴϰϳϳϭϱϴϳϭ

Ϭ͘ϬϱϭϳϲϱϮϬϭϮϱϳϵϰϰ

Ϭ͘Ϯϭϱϴϲϲϱϳϰϲϵϱϵ

Ϭ͘ϮϯϴϮϳϭϲϵϳϯϭϴϮϱϰ

Ϭ͘ϬϰϬϲϴϱϴϭϲϱϰϱϯϵ

Ϭ͘ϬϯϯϬϱϯϵϯϲϯϯϵϱϵϮ

Ϭ͘ϬϮϬϳϱϬϭϵϭϭϲϴϱϲϳ

Ϭ͘ϬϬϵϴϵϱϭϮϳϰϯϵϮϰϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϲϮϱϰϱϬϬϰϳϴϵϬϰͲϯϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϮϮϰϮϮϴϯϲϯϴϯϲϭϭ

ϭ

DŽ
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Ϭ͘ϮϵϬϴϬϵϱϴϵϮϲϱϮϵϯ

Ϭ͘ϮϮϱϮϵϮϯϵϵϭϵϭϳϰϴ

Ϭ͘ϭϴϯϴϲϴϮϳϰϰϵϱϰϮϳ

Ϭ͘ϭϱϱϯϭϭϰϮϵϴϳϰϵϭ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϮϱϮϮϱϳϮϰϴϲ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϭϵϵϵϴϬϴϯϲϯ

Ϭ͘ϰϭϬϬϱϴϱϰϲϴϰϵϮϰϱ

Ϭ͘ϮϵϬϴϬϵϱϴϵϮϲϱϮϵϯ

Ϭ͘ϮϮϱϮϵϮϯϵϵϭϵϭϳϰϴ

Ϭ͘ϭϴϯϴϲϴϮϳϰϰϵϱϰϮϳ

Ϭ͘ϭϱϱϯϭϭϰϮϵϴϳϰϵϭ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϮϱϮϮϱϳϮϰϴϲ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϭϵϵϵϴϬϴϯϲϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϵϱϳϵϮϰϲϱϱϲϰ

Ϭ͘ϮϴϬϯϱϳϳϬϯϲϭϱϱϲϲ

Ϭ͘ϮϭϴϵϲϴϮϲϯϵϲϱϱϬϵ

Ϭ͘ϭϳϵϲϯϰϬϵϳϰϴϵϮϳϮ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϱϬϱϴϴϯϳϯϱ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϱϬϬϲϳϱϱϬϭϵ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϳϮϭϳϰϰϯϴϱ

Ϭ͘ϯϴϵϱϳϵϮϰϲϱϱϲϰ

Ϭ͘ϮϴϬϯϱϳϳϬϯϲϭϱϱϲϲ

Ϭ͘ϮϭϴϵϲϴϮϲϯϵϲϱϱϬϵ

Ϭ͘ϭϳϵϲϯϰϬϵϳϰϴϵϮϳϮ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϱϬϱϴϴϯϳϯϱ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϱϬϬϲϳϱϱϬϭϵ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϳϮϭϳϰϰϯϴϱ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϲϯϴϮϭϰϮϴϴϬϮϳϴ

Ϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϭϬϬϱϴϱϰϲϴϰϵϮϰϱ

Ϭ͘ϲϵϱϬϴϯϰϲϬϲϳϬϴϵϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϳϮϭϳϰϰϯϴϱ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϱϬϬϲϳϱϱϬϭϵ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϱϬϱϴϴϯϳϯϱ

Ϭ͘ϭϳϵϲϯϰϬϵϳϰϴϵϮϳϮ

Ϭ͘ϮϭϴϵϲϴϮϲϯϵϲϱϱϬϵ

Ϭ͘ϮϴϬϯϱϳϳϬϯϲϭϱϱϲϲ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϭϵϵϵϴϬϴϯϲϯ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϮϱϮϮϱϳϮϰϴϲ

Ϭ͘ϭϱϱϯϭϭϰϮϵϴϳϰϵϭ

Ϭ͘ϭϴϯϴϲϴϮϳϰϰϵϱϰϮϳ

Ϭ͘ϮϮϱϮϵϮϯϵϵϭϵϭϳϰϴ

Ϭ͘ϮϵϬϴϬϵϱϴϵϮϲϱϮϵϯ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϳϮϭϳϰϰϯϴϱ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϱϬϬϲϳϱϱϬϭϵ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϱϬϱϴϴϯϳϯϱ

Ϭ͘ϭϳϵϲϯϰϬϵϳϰϴϵϮϳϮ

Ϭ͘ϮϭϴϵϲϴϮϲϯϵϲϱϱϬϵ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϭϵϵϵϴϬϴϯϲϯ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϮϱϮϮϱϳϮϰϴϲ

Ϭ͘ϭϱϱϯϭϭϰϮϵϴϳϰϵϭ

Ϭ͘ϭϴϯϴϲϴϮϳϰϰϵϱϰϮϳ

Ϭ͘ϮϮϱϮϵϮϯϵϵϭϵϭϳϰϴ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϳϮϭϳϰϰϯϴϱ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϱϬϬϲϳϱϱϬϭϵ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϱϬϱϴϴϯϳϯϱ

Ϭ͘ϭϳϵϲϯϰϬϵϳϰϴϵϮϳϮ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϭϵϵϵϴϬϴϯϲϯ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϮϱϮϮϱϳϮϰϴϲ

Ϭ͘ϭϱϱϯϭϭϰϮϵϴϳϰϵϭ

Ϭ͘ϭϴϯϴϲϴϮϳϰϰϵϱϰϮϳ
Ϭ͘ϭϱϱϯϭϭϰϮϵϴϳϰϵϭ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϳϮϭϳϰϰϯϴϱ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϱϬϬϲϳϱϱϬϭϵ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϱϬϱϴϴϯϳϯϱ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϭϵϵϵϴϬϴϯϲϯ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϮϱϮϮϱϳϮϰϴϲ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϳϮϭϳϰϰϯϴϱ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϱϬϬϲϳϱϱϬϭϵ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϭϵϵϵϴϬϴϯϲϯ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϮϱϮϮϱϳϮϰϴϲ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϳϮϭϳϰϰϯϴϱ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϭϵϵϵϴϬϴϯϲϯ
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ͲϬ͘ϬϭϮϲϯϬϲϬϯϬϰϲϮϭϮ ͲϬ͘ϬϬϰϮϱϳϵϰϬϴϳϮϴϴϯ ͲϬ͘ϬϬϮϭϯϵϴϲϴϱϲϵϰϴϲ ͲϬ͘ϬϬϯϯϳϱϱϵϮϱϰϬϰϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ƐŽŵŵͺƉƵďďůͺĞƐĞƌͺŵĂǆͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϬϬϯϲϱϲϭϳϬϵϯϳϮϯϴ
Ϭ͘ϬϬϮϱϲϱϭϰϯϱϵϮϴϬϰ
Ϭ͘ϬϰϰϭϴϵϳϮϱϬϱϬϳϭϴ

Ϭ͘ϬϳϬϯϬϲϬϴϬϵϬϲϯϮϱ

Ϭ͘ϬϬϮϰϴϵϮϭϯϮϱϴϴϰϲ

Ϭ͘ϬϬϮϮϴϯϲϬϵϵϬϬϮϴϳ

ĐŝďŽͺŵĂŶŝƉͺŶŽŵĂŶŝƉͺŵĂǆͺƉ

ƉƌŽĚͺƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂͺŵĂǆͺƉ

ƉƌŽĚͺŐĞůĂƚĞƌŝĂͺŵĂǆͺƉ

Ϭ͘ϬϬϯϱϰϲϰϵϳϬϮϰϱϲϭ

Ϭ͘ϬϬϮϲϳϯϭϱϬϭϳϭϴϳϭ

Ϭ͘ϬϰϮϳϯϯϬϲϴϱϭϴϵϯϲ

Ϭ͘ϬϬϰϭϱϯϬϰϳϲϱϬϮϲϱ

Ϭ͘ϬϬϰϭϮϱϯϱϭϳϲϲϲϭϴ

Ϭ͘ϬϬϯϯϰϱϴϲϬϮϴϬϰϳϵ

Ϭ͘ϬϬϯϳϯϰϴϰϴϴϵϱϲϮϰ

Ϭ͘ϬϬϰϮϮϲϮϮϬϭϴϰϲϴϳ

Ϭ͘ϬϰϳϰϵϮϲϮϬϱϴϵϲϵϰ

Ϭ͘ϬϬϮϳϵϳϵϬϰϴϱϳϴϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ĂůĐŽůŝĐŽͺŵĂǆͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϯϲϰϰϴϲϭϱϴϵϬϮϯϴϱ ͲϬ͘ϯϲϮϱϱϵϭϲϮϰϴϯϳϬϴ ͲϬ͘ϰϮϯϭϭϮϳϮϵϲϳϭϲϭϴ ͲϬ͘ϱϮϵϵϬϮϳϴϮϬϭϭϬϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϯ͘ϲϴϵϳϲϵϳϴϮϱϭϱϯϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϭϯϲϲϲϱϰϱϭϯϬϮϵϲϱ ͲϬ͘ϬϮϯϲϮϱϬϱϬϳϴϴϭϲϲ ͲϬ͘ϬϭϰϮϳϳϴϳϲϬϰϯϲϳϮ

ƉƌĞƐĞŶǌĂͺƐĂůĂͺŐŝŽĐŚŝ

Ϭ͘ϭϯϬϯϬϯϳϬϬϮϯϬϵϱϴ ͲϬ͘ϬϬϬϴϭϴϬϲϵϱϬϰϯϴϮ

ͲϬ͘ϬϬϮϵϰϴϲϮϯϴϲϴϱϬϯ ͲϬ͘ϬϬϯϴϵϯϯϲϮϭϲϵϯϴϯ

ŶĞŐŽǌŝŽͺĚŽůĐŝƵŵŝͺŵĂǆͺƉ

Ϭ͘ϬϭϳϯϴϰϮϵϬϳϭϭϯϱ ͲϬ͘ϬϬϲϳϳϭϵϯϳϰϮϭϲϰϭ ͲϬ͘ϬϬϯϰϰϭϱϵϵϮϭϮϴϰϲ ͲϬ͘ϬϬϮϮϲϱϱϰϵϵϴϬϰϳϭ

ƉƌŽĚͺǀĞŶĚŝƚĂͺŵĂǆͺƉ

Ϭ͘ϬϲϱϭϱϰϳϱϱϮϰϬϮϭϰ ͲϬ͘ϬϬϮϮϭϱϰϯϲϲϴϭϭϲϴ ͲϬ͘ϬϬϬϵϰϬϬϱϬϬϳϳϮϳϵ

ͲϬ͘ϬϬϯϰϳϵϱϱϳϭϭϲϰϭ

ƉƌŽĚͺŶŽǀĞŶĚŝƚĂͺŵĂǆͺƉ

Ϭ͘ϭϮϯϰϱϱϬϴϲϭϭϱϭϮϴ ͲϬ͘ϭϲϲϮϰϱϳϮϱϱϲϲϰϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϯϵϯϬϬϯϭϮϱϳϯϰϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϲϬϭϬϮϬϴϬϯϰϵϰϮϯϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ
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ͲϬ͘ϯϵϳϳϱϰϳϯϬϯϴϬϬϬϰ

ͲϬ͘ϯϰϰϳϰϴϰϮϮϬϴϳϰϱϴ

ϱ͘ϭϱϳϲϴϱϲϵϭϴϮϰϮϯϮ

ͲϬ͘ϭϰϯϮϭϰϴϰϳϭϴϵϵϵϳ

ͲϬ͘ϭϯϰϮϬϲϳϰϳϱϳϴϳϲϭ

ͲϬ͘ϭϬϵϴϱϯϮϴϰϮϱϰϭϭϮ

ͲϬ͘ϭϳϲϮϴϴϵϭϭϱϮϳϭϯ

Ϯ͘ϮϯϲϰϬϵϱϮϮϱϵϵϬϲϭ

Ϯ͘ϭϬϬϯϯϲϲϯϱϵϵϬϲϬϵ

Ϭ͘ϯϱϮϭϱϯϰϭϰϬϴϱϭϯϮ

ͲϬ͘ϱϯϯϲϱϴϰϰϯϮϬϰϰϯϴ

Ϭ͘ϯϭϴϭϰϲϱϳϭϳϯϲϰϲ

ͲϬ͘ϰϯϰϲϵϱϴϵϵϴϬϬϯϰϯ

ͲϬ͘ϮϲϲϯϭϳϴϲϬϮϭϮϬϳϭ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

— 3794 —

ϴ

ͲϬ͘ϭϮϬϲϯϭϵϲϰϯϲϲϱϴϲ

Ϯ͘ϬϵϵϵϲϰϯϯϯϵϲϭϲϲϮ

ͲϬ͘ϰϰϵϯϰϲϭϱϬϬϱϯϬϴϭ

ϳ

ͲϬ͘ϯϯϯϲϯϬϴϵϮϰϱϲϳϴϯ

ͲϬ͘ϮϵϭϳϭϴϮϬϭϯϱϬϯϴϴ

ϲ

ϵ

ͲϬ͘ϯϬϲϳϳϴϳϱϯϯϳϴϳϭϰ

ϱ

ϭϬ

Ϭ͘ϬϳϳϮϵϬϬϲϱϬϯϭϰϯϱ

ͲϬ͘ϮϯϭϮϴϬϯϴϰϴϵϭϬϮϲ

ϰ

ͲϬ͘ϱϮϵϵϬϮϳϴϮϬϭϬϵϮϴ

Ϯ

ϯ

ͲϬ͘ϯϰϯϯϬϰϮϱϲϬϴϱϴϱϲ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϬϴϴϱϰϳϯϲϬϵϰϰϲϳϴ

ͲϬ͘ϭϲϰϳϰϴϴϭϴϴϵϬϴϰϯ

ϯ

DŽ

ͲϬ͘ϭϮϰϳϳϴϯϲϴϵϳϬϴϭϵ

ͲϬ͘ϰϳϴϵϲϵϭϯϱϲϰϳϭϰϵ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϴϬϰϯϭϳϭϲϰϳϴϲϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϯϰϳϰϮϬϴϭϲϲϴϳϴϳϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϴϱϵϳϭϳϱϬϬϰϯϲϱϭ

ͲϬ͘ϬϱϮϬϭϱϯϲϱϰϲϲϴϴ

ϭϮ͘ϲϮϰϬϱϮϮϮϲϮϴϬϯϰϱ

ͲϬ͘ϬϲϴϳϴϭϱϯϱϯϯϯϮϱϴ

ͲϬ͘ϬϰϲϳϱϵϮϬϮϬϯϭϴ

ͲϬ͘ϭϳϯϯϲϳϭϱϴϰϯϵϭϵϲ

ͲϬ͘ϮϬϬϯϬϱϳϱϭϴϲϯϯϳϮ

ͲϬ͘ϬϰϯϳϭϮϳϱϰϯϯϲϱϳϮ

ͲϬ͘ϬϱϵϱϭϲϭϬϴϯϰϲϭϬϴ

ͲϬ͘ϬϯϳϮϮϵϮϳϳϱϯϲϳϳϴ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϮϲϭϲϰϱϱϱϱϯϭϬϱϮ

ͲϬ͘ϰϰϯϬϰϲϮϱϮϰϭϵϴϳϳ

ͲϬ͘ϮϰϰϳϮϲϲϲϴϴϰϱϵϭϰ

ͲϬ͘ϰϲϵϰϵϰϰϵϮϲϮϱϬϭϴ

ͲϬ͘ϮϯϵϭϮϯϯϱϲϲϬϭϬϴϱ

ͲϬ͘ϯϲϭϲϯϵϬϴϰϱϭϱϭϯϲ

ͲϬ͘ϯϳϵϯϳϮϯϯϭϳϳϯϳϬϰ

Ϯ͘ϮϴϮϯϰϯϳϭϵϲϰϴϴϴ

ͲϬ͘ϰϱϰϴϳϴϰϵϴϲϬϭϱϱϭ

ͲϬ͘ϰϭϵϳϮϭϱϰϱϬϴϰϴϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϯ͘ϲϲϵϲϳϮϮϬϴϵϵϰϬϭ

ͲϬ͘ϮϯϬϱϮϳϬϱϵϰϮϵϴϲ

ͲϬ͘ϯϭϬϰϰϲϳϳϵϴϴϯϲϮϮ

ͲϬ͘ϮϬϵϱϱϰϯϰϮϯϴϭϭϬϵ

Ϭ͘ϯϮϯϳϲϭϴϰϭϳϲϲϵϮ

ͲϬ͘ϮϭϱϳϳϳϳϴϵϭϳϳϬϱϲ

ͲϬ͘ϭϲϬϲϳϬϵϵϰϲϴϲϬϰϭ

ͲϬ͘ϯϮϴϳϭϰϵϲϯϯϵϮϮϱϲ

ͲϬ͘ϯϲϰϰϴϲϭϱϴϵϬϮϮϲϭ

ͲϬ͘ϮϰϬϭϮϭϰϭϱϰϮϵϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϭϯϯϰϵϳϰϰϰϱϱϴϰϵ

Ϯ͘ϮϮϵϲϱϵϯϭϮϳϰϲϮϬϳ

ͲϬ͘ϬϯϰϭϯϲϲϴϯϲϰϬϰϬϮ

ͲϬ͘ϭϲϲϭϳϰϲϯϯϵϴϮϲϱϯ

Ϭ͘ϭϰϭϬϮϭϮϯϮϵϱϳϮϵϯ

ͲϬ͘ϮϬϵϯϭϰϲϯϬϭϮϯϮϱϯ

ϯ͘ϱϴϭϰϯϭϰϳϱϲϱϭϴϴϯ

ͲϬ͘ϯϭϳϮϭϳϮϮϬϵϲϰϰϵϲ

ͲϬ͘ϯϲϮϱϱϵϭϲϮϰϴϯϴϴ

ͲϬ͘ϮϯϰϰϬϬϴϮϴϮϭϲϮϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϭϮϵϯϯϱϬϰϮϬϱϴϬϵϮ

ͲϬ͘ϮϲϲϯϬϮϳϲϰϭϮϴϭϯϯ

Ϭ͘ϮϲϲϰϱϰϭϴϱϬϴϭϰϬϱ

ͲϬ͘ϭϵϰϲϳϰϱϲϳϳϯϵϱ

ϭ͘ϲϳϭϲϮϳϵϯϰϮϴϲϮϴϱ

Ϯ͘ϭϮϵϴϬϴϯϯϬϵϭϵϴϵϴ

ͲϬ͘ϭϴϰϱϯϬϱϴϳϳϴϬϮϴϭ

ͲϬ͘ϯϳϬϯϳϬϭϯϰϬϭϵϰϰϱ

ͲϬ͘ϰϮϯϭϭϮϳϮϵϲϳϭϴϵϴ

ϭ͘ϳϭϭϴϵϰϬϭϴϬϱϱϲϮϳ
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ϰϴϮϭϰ͘ϮϵϯϰϭϭϮϳϳϱ

Ϯϵϲϴϱϴ͘ϭϯϳϱϴϭϲϲϲ

ϯϱϭϰϬϴ͘ϯϱϯϱϯϳϮϯϯ

ϰϴϮϭϰ͘ϮϵϯϰϭϭϰϮϴ

ϯ

ϯ

Ϯϱϭϰ͘ϬϱϬϲϲϴϱϯϰϵϮ

ͲϭϬϯϬϲ͘ϭϰϳϵϳϰϭϳϵϳ

ͲϮϴϮϳϯ͘ϯϬϰϰϱϮϴϭϭϭ

ϯϬϳϳ͘ϰϭϳϯϬϴϴϴϴϵϵ

ϭϳϮϬϮ͘Ϭϲϰϱϳϭϳϱϳϰ

ϭϭϬϱϬϭ͘ϴϵϯϬϯϯϵϲϰ

ϰϴϳϴ͘ϲϯϵϲϭϲϴϳϰϳϳ

ͲϮϬϱϳϭϴ͘ϯϲϲϯϭϵϭϲϳ

ϳϴϲ͘ϴϰϱϱϴϮϴϭϵϭϬϵ

ϳϭϬ͘ϮϱϬϲϬϵϵϴϯϲϰϵ

Ͳϭϯϭϰϭ͘ϭϬϬϮϱϵϵϭϬϲ

Ͳϭϵϴϰϰ͘ϯϭϰϬϬϭϯϯϬϵ

Ϯϲϲϯ͘ϮϴϴϯϬϰϰϳϳϳϰ

ϴϳϮϭ͘ϴϳϵϮϵϲϱϴϴϮϱ

ϭϳϮϬϮ͘Ϭϲϰϱϳϭϳϱϳϱ

ϮϰϴϮϮ͘ϬϵϲϲϮϮϭϵϮϱ

ͲϮϮϯϵϱ͘ϲϯϯϱϰϬϵϭϭϱ

ϭϵϲ͘ϭϳϬϮϭϮϯϬϱϵϯϮ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϭϯϰϮϰ͘ϰϵϳϴϬϵϴϰϵϯ

ϭϮϯϵϱ͘ϵϭϰϴϰϱϵϱϵϵ

ϯϴϳϴ͘ϱϵϳϯϵϳϮϳϴϯϵ

Ϯ

Ͳϱϲϯϯϲϵ͘ϰϱϵϳϮϮϬϰϵ

ͲϳϳϰϮϱ͘ϮϮϬϬϳϰϱϳϰϳ

ͲϱϯϴϳϬ͘ϵϴϰϯϭϯϴϵϲϴ

Ϯ

ϰϲϳϳϴ͘ϯϴϳϲϰϬϱϭϭϯ

ͲϮϴϯϬϬ͘ϭϰϲϴϵϱϭϮϴϰ

Ͳϯϱϲϴϱ͘ϯϳϳϭϰϬϱϬϲϴ

Ϯ

ͲϭϰϬϱϯϰϱ͘ϬϮϵϬϬϬϱϰ

ϲϳϴϳ͘ϮϵϭϮϯϬϭϯϬϲϰ

ϭϵϵϲ͘ϳϰϬϭϴϲϮϵϴϬϴ

Ϯ

ϯ

Ͳϭϱϯϲϲϰϴ͘ϯϰϲϵϳϳϱϵ

Ͳϯϴϯϯϯϳϲ͘ϰϰϰϴϴϲϮϯ

Ϯ

ϯ

ϯϲϲϱϰ͘ϴϱϯϰϰϯϰϮϯϭ

ϴϬϵϳϲϴ͘ϳϯϲϮϭϮϭϳϲ

ϭϯϭϰϴϯ͘ϰϱϳϲϭϮϭϮϱ

Ϯ

ϭϮϳϱϲϰ͘ϴϭϮϱϯϵϱϰ

ϭϯϭϰϴϯ͘ϰϱϳϲϬϳϭϯϵ

ϵϱϴϱϱϯ͘ϲϵϲϬϵϯϳϬϳ

Ϯ

Ϯ

ϱϯ͘ϱϯϯϯϲϳϴϴϬϳϰϯϴ

ϯϯϬ͘ϵϯϲϰϲϭϲϬϰϯϲϲ

ϭϭϴ͘ϲϮϬϬϴϯϲϬϰϴϰϭ

ͲϮϱ͘ϰϲϵϯϮϲϴϭϰϬϲϱϰ

ͲϭϵϬϳ͘ϳϮϳϬϴϯϴϳϰ

ϭ

ϭ

ϭϱϵ͘ϴϭϴϯϲϴϳϮϲϳϱϭ

ͲϭϱϯϮ͘ϱϱϵϮϰϲϵϮϰϳϳ

Ͳϯϱ͘ϵϭϱϵϬϵϵϵϱϰϰϵϭ

ϭ

ϭ

Ϯϱϳϱ͘ϳϮϰϭϳϴϭϯϯϮϵ

ͲϳϵϬϵϰ͘ϭϴϳϰϲϬϴϴϴϴ

ϳϭϲϴ͘ϮϬϵϬϭϳϬϭϵϵϮ

ͲϮϬϬϮϱϮ͘Ϭϱϯϭϯϳϭϱϭ

ϭ

ϰϮϬϮϳ͘ϳϭϲϮϮϬϮϯϭϳ

ϲϱϯϯ͘ϵϭϯϳϭϱϬϳϬϲϰ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϲϱϯϯ͘ϵϭϯϳϭϱϬϳϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϱϬϭϬϮ͘ϯϵϱϳϱϬϱϯϲϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϴ͘ϰϲϲϯϯϭϰϬϴϭϵϯϰϯ

ͲϮϴϯϳϳϰ͘ϲϲϲϵϵϭϵϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϴϲϭ͘ϮϬϴϲϰϮϲϬϭϰϬϯ

ϴϳϰϵϬϵ͘ϲϵϮϱϲϯϭϳϱ

ͲϮϴϯϳϳϰ͘ϲϲϲϵϵϭϵϵϰ

ͲϮϬϱϳϭϴ͘ϯϲϲϯϭϵϭϳϭ

ͲϮϮϯϵϱ͘ϲϯϯϱϰϬϵϭϮϴ

ͲϭϮϯϱϬ͘ϳϳϵϴϴϴϯϯϯϯ

ϴϳϬϱϲ͘ϴϱϭϵϱϲϲϳϴϰ

ϲϴϵϬϭ͘ϭϯϬϲϵϰϮϱϮ

ͲϲϬϮϮ͘ϭϮϵϯϮϳϱϰϵϲϲ

ϲϰϭϳϮϳϱ͘ϴϮϬϱϮϵϯϱ

ͲϳϬϲϴϲϵ͘ϰϲϭϴϳϱϰϲϲ

Ͳϱϲϯϯϲϵ͘ϰϱϵϳϮϭϵϳ

ͲϭϰϬϱϯϰϱ͘ϬϮϴϵϵϴϱϴ

ͲϮϴϳϲϮ͘ϳϯϬϮϲϮϲϱϮϭ

ϮϯϳϬϴϵ͘ϲϱϵϭϱϱϬϱϯ

ϭϴϳϳϬϴ͘ϱϵϰϮϴϲϬϲϵ

Ͳϭϲϱϭϯ͘ϮϰϵϬϱϮϵϰϵ

ϭϳϱϬϰϭϱϯ͘ϯϬϲϭϰϰϴ

ͲϭϵϮϴϬϳϬ͘ϱϬϳϬϭϵϯϲ

Ͳϭϱϯϲϲϰϴ͘ϯϰϲϵϵϲϬϳ

Ͳϯϴϯϯϯϳϲ͘ϰϰϰϴϳϱϱϯ

ͲϱϬϬ͘ϱϵϲϵϴϴϬϱϱϰϲϳ

ͲϱϰϮ͘ϳϯϯϮϭϰϲϴϮϵϵϯ

ϭϬϬϬϳ͘ϬϯϱϭϲϰϰϬϯϳ

ͲϮϰϲ͘ϳϵϴϲϳϵϰϬϭϬϴϭ

ϵϭϰϲϱϳ͘ϲϮϴϮϲϭϯϯϲ

ͲϭϬϯϯϲϱ͘ϯϮϯϰϭϮϳϳϰ

ͲϳϵϬϵϰ͘ϭϴϳϰϲϬϴϵϬϵ

ͲϮϬϬϮϱϮ͘Ϭϱϯϭϯϳϭϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϲϰϲϱ͘ϵϯϰϰϵϲϰϬϭϱ

Ͳϴϲϭ͘ϮϬϴϲϰϮϱϵϳϭϰϱ

ϴ͘ϰϲϲϯϯϭϰϬϵϰϭϲϲϲ

ϳϴϲ͘ϴϰϱϱϴϮϴϭϲϵϭϲ

ϭϵϲ͘ϭϳϬϮϭϮϯϬϱϴϳϱ

ͲϵϬϬ͘ϳϯϲϯϬϴϱϰϳϯϯϮ

ͲϭϮϲϳϭ͘ϱϴϬϱϵϰϲϮϬϳ

ͲϴϭϱϮ͘ϳϲϮϰϵϯϳϱϲϰϵ

ϰϰϯϬϲ͘ϳϰϲϱϳϬϱϱϮϳ

ͲϲϬϮϮ͘ϭϮϵϯϮϳϵϳϳϭϱ

ϯϬϱ͘ϮϵϵϳϳϰϰϳϳϳϮ

Ϯϱϭϰ͘ϬϱϬϲϲϴϱϳϬϬϵ

ϳϭϬ͘ϮϱϬϲϭϬϬϳϴϬϯϰ

ͲϭϬϰϴϭ͘Ϯϲϳϲϰϰϲϲϱ

ͲϯϯϵϱϮ͘ϵϱϳϳϬϳϯϴϳϴ

ͲϮϭϴϲϬ͘ϱϲϲϮϳϯϭϯϵϱ

ϭϮϬϵϵϱ͘ϰϭϭϵϭϭϬϰϴ

Ͳϭϲϱϭϯ͘ϮϰϵϬϱϮϴϬϯ

ϳϱϴ͘ϮϳϴϭϴϬϵϲϳϵϲϭ

ϲϳϴϳ͘ϮϵϭϮϯϬϭϯϱϮϱ

ϭϵϵϲ͘ϳϰϬϭϴϲϮϱϲϬϭ

Ͳϲϳϭ͘ϬϭϰϲϭϮϮϵϵϱϱϱ

ͲϮϯϳ͘ϱϮϯϴϭϵϲϴϰϬϭϭ

Ͳϭϭϲϱ͘ϳϴϴϯϳϳϵϬϵϲϯ

ϲϮϴϰ͘ϯϬϭϬϯϵϭϳϭϳϴ

ͲϮϰϲ͘ϳϵϴϲϳϵϰϬϬϲϮϲ

Ϯϴϯ͘ϱϲϳϲϯϭϴϬϱϭϮϯ

ϭϱϵ͘ϴϭϴϯϲϴϳϮϲϳϰϱ

Ͳϯϱ͘ϵϭϱϵϬϵϵϵϱϱϲϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ͳϰϰϵ͘ϱϭϮϯϮϰϳϭϰϴϲϳ

Ͳϱϯ͘ϯϬϱϮϬϯϭϲϳϲϵϱϳ

Ͳϳϰϴ͘ϯϮϰϯϱϵϱϵϴϮϱ

ϰϴϵ͘ϵϬϳϬϳϰϲϲϵϰϬϱ

Ϯϴ͘ϴϲϭϯϳϱϴϮϳϮϵϰ

ͲϭϯϵϮϵ͘ϰϳϵϴϵϲϯϰϬϯ

ͲϭϯϮϮϬ͘ϬϵϳϳϵϵϬϭϱϲ

ϮϬϴϯϰϰ͘ϱϭϭϲϯϳϵϳ

ͲϴϭϱϮ͘ϳϲϮϰϵϯϳϴϯϮ

ϲϴϵϬϭ͘ϭϯϬϳϬϵϭϯϳϯ

ͲϭϬϲϭϳ͘ϰϯϵϮϴϯϱϵϰϮ

ͲϭϬϯϬϲ͘ϭϰϳϵϳϱϰϴϮ

Ͳϭϯϭϰϭ͘ϭϬϬϮϲϯϭϳϱϵ

ͲϱϵϱϬϳ͘ϳϰϴϯϴϲϲϱϭϱ

ͲϯϰϰϮϮ͘ϬϮϵϵϭϵϱϴϯϴ

ϱϲϵϯϬϵ͘ϭϯϴϵϬϯϬϰϵ

ͲϮϭϴϲϬ͘ϱϲϲϮϳϯϭϰϬϳ

ϭϴϳϳϬϴ͘ϱϵϰϮϴϱϱϴϭ

ͲϮϵϭϲϬ͘ϲϮϮϵϮϬϱϮϲϲ

ͲϮϴϯϬϬ͘ϭϰϲϴϵϱϮϴϯϴ

Ͳϯϱϲϴϱ͘ϯϳϳϭϰϬϮϴϱϯ

Ͳϯϭϱϰ͘ϴϬϯϬϮϳϮϭϱϵϳ

Ͳϭϰϱϭ͘ϵϰϳϳϵϭϲϮϬϭϴ

ϮϵϵϭϮ͘ϱϱϴϭϵϳϯϮϯϳ

Ͳϭϭϲϱ͘ϳϴϴϯϳϳϵϬϵϲϳ

ϭϬϬϬϳ͘ϬϯϱϭϲϰϰϬϮϵ

Ͳϭϰϳϲ͘ϭϭϴϵϬϮϭϭϰϭ

ͲϭϱϯϮ͘ϱϱϵϮϰϲϵϮϰϲϳ

ͲϭϵϬϳ͘ϳϮϳϬϴϯϴϳϯϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϰϲϳϱ͘ϵϲϱϮϱϳϱϮϰϰϱ

ϯϳϮϭ͘ϳϰϮϬϰϬϬϰϱϵ

ϭϮϵϮϵ͘ϳϲϮϲϵϲϭϮϬϳ

ͲϭϬϲϬϳ͘ϲϰϱϳϱϭϬϭϬϴ

ͲϭϬϴϴ͘ϲϱϮϯϲϵϴϵϬϳϲ

Ͳϭϳϵϳϭ͘ϵϵϯϯϰϴϯϰϮϳ

ϮϮϲϴϱϴ͘ϱϰϱϳϳϳϱϳϲ

ͲϭϯϮϮϬ͘ϬϵϳϳϵϵϯϰϲϮ

ͲϭϮϲϳϭ͘ϱϴϬϱϵϰϲϭϰϰ

ϴϳϬϱϲ͘ϴϱϭϵϲϯϯϴϯϰ

ϯϲϬϱϳ͘ϵϱϴϴϵϯϵϲϳϯ

ͲϮϴϮϳϯ͘ϯϬϰϰϱϯϯϲϰϲ

Ͳϭϵϴϰϰ͘ϯϭϰϬϬϮϴϬϳϱ

Ͳϴϯϴϯϴ͘ϱϮϱϱϲϳϵϬϳϵ

ϲϮϭϰϰϴ͘ϱϮϰϭϴϬϯϬϵ

ͲϯϰϰϮϮ͘ϬϮϵϵϭϵϱϳϱϱ

ͲϯϯϵϱϮ͘ϵϱϳϳϬϳϯϵ

ϮϯϳϬϴϵ͘ϲϱϵϭϱϱϮϭϵ

ϵϴϬϯϭ͘ϰϯϮϬϱϮϮϱϱϯ

ͲϳϳϰϮϱ͘ϮϮϬϬϳϰϴϯϵϱ

ͲϱϯϴϳϬ͘ϵϴϰϯϭϯϳϴϴϮ

Ͳϭϴϴϳ͘ϳϮϵϳϭϰϭϰϴϰϴ

Ϯϲϳ͘ϳϲϲϴϴϭϭϭϭϱϴ

Ͳϭϰϱϭ͘ϵϰϳϳϵϭϲϮϬϭϴ

ͲϮϯϳ͘ϱϮϯϴϭϵϲϴϰϬϬϱ

ͲϱϰϮ͘ϳϯϯϮϭϰϲϴϮϵϱϵ

ϰϳ͘ϳϭϲϮϰϰϳϲϵϴϰϮ

ϱϯ͘ϱϯϯϯϲϳϴϴϬϳϮϵϰ

ϭϭϴ͘ϲϮϬϬϴϯϲϬϰϴϯϱ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϯϬϮϱϵϮ͘ϲϴϱϭϵϱϯϱϳ

ϰϴϳϴ͘ϲϯϵϲϭϲϴϴϬϬϲ

ϮϰϴϮϮ͘ϬϵϲϲϮϮϭϵϰϭ

ͲϮϯϱϳ͘ϭϵϯϰϮϯϲϰϭϵϵ

ϯϲϬϱϳ͘ϵϱϴϴϵϰϳϮϳϰ

ͲϭϬϲϭϳ͘ϰϯϵϮϴϭϵϳϳϵ

ϯϬϱ͘ϮϵϵϳϳϰϰϯϬϰϭϴ

ͲϳϬϲϴϲϵ͘ϰϲϭϴϳϳϴϵϴ

ϴϭϮϮϱϬ͘ϴϳϴϬϯϲϳϭϳ

ϭϯϰϮϰ͘ϰϵϳϴϭϬϬϱϰϲ

ϰϲϳϳϴ͘ϯϴϳϲϰϬϴϮϭϱ

ͲϮϭϴϲ͘ϭϲϭϳϲϮϯϭϵϳϱ

ϵϴϬϯϭ͘ϰϯϮϬϱϮϲϯϬϵ

ͲϮϵϭϲϬ͘ϲϮϮϵϮϬϮϵϳϰ

ϳϱϴ͘ϮϳϴϭϴϬϵϱϵϭϰϲ

ͲϭϵϮϴϬϳϬ͘ϱϬϲϵϵϮϵϳ

ϮϮϭϱϱϵϴ͘ϵϵϵϵϭϮϴϮ

ϯϲϲϱϰ͘ϴϱϯϰϰϯϭϰϮϮ

ϭϮϳϱϲϰ͘ϴϭϮϱϯϮϱϴϯ

Ϯϴϭ͘ϴϴϯϴϰϴϴϯϳϵϮϱ

ϰϳ͘ϳϭϲϮϰϰϳϲϵϴϮϴϱ

Ͳϭϰϳϲ͘ϭϭϴϵϬϮϭϭϯϲϵ

Ϯϴϯ͘ϱϲϳϲϯϭϴϬϱϭϲϲ

ͲϭϬϯϯϲϱ͘ϯϮϯϰϭϮϳϬϳ

ϭϭϱϲϮϮ͘ϳϳϳϴϮϳϭϵϵ

Ϯϱϳϱ͘ϳϮϰϭϳϴϭϯϰ

ϳϭϲϴ͘ϮϬϵϬϭϳϬϬϭϳϴ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ

14-4-2022
Serie generale - n. 88

— 3796 —

Ͳϭϭϴϴ͘ϴϰϲϲϴϭϬϰϵϬϯ

ͲϬ͘ϮϬϵϳϴϯϰϱϮϴϵϵϰϭϳ

ͲϬ͘ϵϱϬϬϮϵϱϲϳϬϮϱϱϱϰ

Ͳϭ͘ϬϴϯϬϭϵϳϭϵϮϳϰϱϭ

ϭϮ͘ϱϬϰϯϴϭϵϯϳϴϵϵϵ

ϰϯϰϭϱ͘ϳϮϴϳϴϯϲϯϳϮ

Ϯϲϳϯϭϯ͘ϭϬϮϲϰϯϰϯϭ

ϭϮϬϴϴ͘ϰϭϰϯϰϵϭϬϬϮ

ͲϱϬϳϮϵϵ͘ϲϳϴϱϲϳϬϯϭ
ϮϮϲϯ͘ϴϯϳϴϯϳϵϰϮϰ

ͲϵϮϴϬ͘ϰϮϬϲϲϱϰϯϵϮ

ͲϮϱϰϱϵ͘ϯϴϮϬϲϰϲϭϭ

Ϯϳϳϭ͘ϭϯϱϭϲϰϳϳϱϬϮ

ϭϴϳϱ͘ϵϱϴϮϵϱϲϮϰϵϳ

ϭϮϯϵϭ͘Ϭϵϵϱϴϭϱϳϴϱ

ϯϲϵϲ͘ϰϮϯϳϲϳϴϯϮϮϰ

Ͳϰ͘Ϭϱϳϴϭϳϴϳϴϵϯϭϴ

Ͳϱ͘ϬϮϱϬϬϬϬϭϯϮϬϱϵϯ

ϱϵ͘ϳϴϬϰϯϬϯϮϴϳϯϮ

ϯϭϲϰϯϰ͘ϭϴϮϬϲϯϳϳϮ

ϰϯϰϭϱ͘ϳϮϴϳϴϯϲϰϳϳ

ϰϮϭϮϮ͘ϳϯϳϬϬϮϮϭϳϴ

ͲϭϮϲϱϰϳϲ͘ϳϮϬϮϯϮϰϴ

ϲϯϵ͘ϱϲϰϬϯϭϱϯϮϲϱϴ

Ͳϭϭϴϯϯ͘ϮϭϵϰϵϮϴϵϳϳ

Ͳϭϳϴϲϵ͘ϮϵϭϭϬϵϬϯϮϮ

Ϯϯϵϴ͘ϭϱϵϰϴϮϱϬϲϲϮ

ϭϰϳϳϯ͘ϴϬϭϮϲϱϭϲϲϭ

ϭϴϳϱ͘ϵϱϴϮϵϱϲϮϰϵϳ

ϲ

ϲ

ϲ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϴ

ϴ

ϰϬϭϴ͘ϵϵϴϬϭϮϱϱϲϬϮ

ϭϯϱϳϳ͘ϱϭϭϭϰϯϲϬϬϲ

ϲ

Ͳϭ͘ϵϮϵϬϲϴϴϴϲϱϮϯϴϲ

ϭϱϳ͘ϰϱϵϳϵϱϰϮϬϱϭϮ

ϳϬϯ͘ϬϬϴϲϬϵϵϯϯϮϵϵ

ϲ

ϲ

ϳϬϯ͘ϬϬϴϲϬϵϵϯϯϮϵϮ

ϯϱϬϯ͘ϴϵϰϳϮϬϳϬϯϮϯ

ϲ

ϲ

ϭϰϬϴ͘ϲϯϵϵϮϬϲϯϭϯ

ϰϯϭ͘ϮϬϰϴϱϵϮϰϯϱϳϴ

ϮϮϴ͘ϴϭϵϵϴϬϮϯϳϰϵϴ

ϰϳ͘ϬϲϮϮϮϱϰϴϵϰϭϭϯ

ϱ

ϱ

ϲϴϬ͘ϱϰϳϭϱϰϬϲϮϳϲϮ

ͲϯϯϲϮϴϳ͘ϰϱϭϳϭϮϯϮϵ

ͲϯϲϲϱϮ͘ϴϬϲϵϲϲϰϵϯϮ

ϱ

ͲϲϱϮϰ͘ϮϵϭϲϳϲϵϵϮϵϯ

ϭϬϵϲϮ͘ϴϱϴϰϱϰϬϯϬϱ

ϰϬϵϭϵ͘ϲϭϯϬϱϲϴϬϴϴ

ϱ

ϮϵϬ͘ϱϵϰϰϳϱϲϱϲϵϮϳ

ϭϳϴϳϱϴ͘ϮϯϴϴϰϰϰϬϱ

Ϯϳϵϳϴ͘ϵϯϭϯϬϰϬϬϲϵ

ϱ

Ͳϭϲϵϳ͘Ϭϱϰϵϴϭϳϰϯϳϵ

Ϯϳϵϳϴ͘ϵϯϭϯϬϰϬϭϳϭ

ϭϰϮϯϭ͘ϭϲϵϯϳϲϴϰϭϯ

ϱ

ϱ

ϭϰϲϰ͘ϵϱϴϲϭϴϳϱϵϯϵ

Ϯϵϯ͘ϴϳϯϬϴϴϯϳϰϭϰϲ

ϰ

ϱ

ͲϭϬϲϬϳ͘ϲϰϱϳϱϭϬϬϲϭ

ͲϭϬϴϴ͘ϲϱϮϯϲϵϴϴϰϯϰ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϰϴϵ͘ϵϬϳϬϳϰϲϳϬϵϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯϴ͘ϴϲϭϯϳϱϴϮϳϭϭϮϲ

ϰ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϯϲϵ͘ϳϭϮϲϭϬϵϮϭϱϬϱ

ϰϱ͘ϵϮϰϮϬϲϬϴϲϮϵϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϮϮϳϳϮ͘ϰϰϴϮϰϴϴϵϵϰ

Ͳϱϰϴϲϳ͘ϮϮϬϰϵϭϵϵϬϳ

ͲϭϭϭϮϮ͘ϱϵϳϮϭϴϯϱϬϴ

ϳϴϯϵϮ͘ϰϴϴϯϴϳϬϵϴϲ

ϲϮϬϰϯ͘ϳϯϲϬϬϲϵϴϱϲ

ͲϱϰϮϮ͘ϳϰϰϴϮϯϮϱϲϭ

ϱϳϳϴϱϵϱ͘ϴϰϯϳϭϬϮϰ

Ͳϲϯϲϱϭϳ͘ϲϱϵϵϵϮϰϰ

ͲϱϬϳϮϵϵ͘ϲϳϴϱϲϳϭϳϵ

ͲϭϮϲϱϰϳϲ͘ϳϮϬϮϯϮϰϴ

ϮϮ͘ϭϯϬϰϱϲϯϭϮϰϬϱ

ͲϬ͘ϴϱϯϲϴϰϮϵϬϬϰϴϳϴϳ

Ͳϭ͘ϰϳϳϭϵϳϱϰϴϯϱϲϬϰ

Ͳϲ͘ϮϳϭϲϱϳϴϰϭϬϰϴϬϱϵ

Ϯϲϴϲϱϲ͘ϱϳϳϳϰϱϬϵϯ

Ͳϭϱϰϲϰϴ͘ϲϮϵϭϴϰϱϮϴ

Ͳϭϭϴϴ͘ϴϰϲϲϴϭϬϰϴϴϵ

ϯϲϵϲ͘ϰϮϯϳϲϳϴϯϯϮϴ

ͲϮϳϮϳ͘ϮϯϰϮϯϱϴϱϲϳϭ

Ͳϲϱϳ͘ϯϰϲϭϰϰϰϱϱϰϮϵ

ϭϲϱϮϮ͘ϴϭϵϬϱϴϲϴϮϰ

Ͳϭϲϯϳ͘ϭϯϬϱϬϴϰϭϱϭϲ

ϭϰϯϭϯϮϲ͘ϰϵϯϰϬϬϰϴ

ͲϰϲϱϱϬϮ͘ϲϰϲϯϴϭϳϰϴ

ͲϯϯϲϮϴϳ͘ϰϱϭϳϭϮϬϳϰ

ͲϯϲϲϱϮ͘ϴϬϲϵϲϲϱϬϵ

Ͳϭϰϰϭ͘ϴϭϮϴϱϬϰϳϯϵ

ϯϳϮϭ͘ϳϰϮϬϯϵϵϰϲϬϳ

Ͳϱϯ͘ϯϬϱϮϬϯϭϳϭϱϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϮ͘ϲϰϮϱϯϭϰϴϰϯϴϰϯ

ͲϮϴ͘ϳϲϯϳϬϭϯϴϱϲϴϯϭ

Ͳϴϭϭ͘Ϭϵϳϰϲϵϰϵϲϰϯϵ

ͲϭϭϰϭϬ͘ϰϯϭϰϱϱϰϱϰϵ

Ͳϳϯϰϭ͘ϯϱϮϭϵϳϳϵϭϮϭ

ϯϵϴϵϳ͘Ϭϴϯϲϲϭϯϰϰϭ

ͲϱϰϮϮ͘ϳϰϰϴϮϯϮϱϬϬϮ

Ϯϳϰ͘ϵϭϱϬϯϱϵϯϲϰϲϱ

ϮϮϲϯ͘ϴϯϳϴϯϳϵϰϭϳϴ

ϲϯϵ͘ϱϲϰϬϯϭϱϯϭϱϰϯ

Ͳϭϳϱϲ͘ϲϭϴϮϭϳϬϳϴϱ

ϭϰϭ͘ϭϭϬϵϱϬϵϴϳϭϲϭ

ϭϭϵ͘ϳϵϱϭϱϲϬϯϬϮϳϭ

ϵϮ͘ϭϲϰϭϬϵϭϮϯϴϰϱϭ

Ͳϲ͘ϮϳϭϲϱϳϴϰϬϳϳϯϯϰ

Ͳϭϯ͘ϲϯϭϯϭϬϲϲϮϯϮϯϭ

ͲϬ͘ϮϬϵϳϴϯϰϱϮϴϵϴϲϮϰ

Ͳϭ͘ϵϮϵϬϲϴϴϴϲϱϭϬϬϲ

ͲϮϴϱϯ͘ϬϮϰϯϮϯϵϰϴϱϮ

ͲϭϬϬϵ͘ϮϭϮϭϴϱϳϲϴϯϰ

ͲϰϵϳϮ͘ϰϮϲϲϳϰϯϴϭϴϭ

ϮϲϳϮϵ͘ϴϵϳϲϯϬϴϮϳϳ

Ͳϭϲϯϳ͘ϭϯϬϱϬϳϱϲϳϲϭ

ϭϮϬϲ͘ϰϲϵϰϵϵϱϭϰϲ

ϲϴϬ͘ϱϰϳϭϱϯϴϲϯϵϴϳ

ϮϵϬ͘ϱϵϰϰϳϱϲϯϱϲϬϴ

Ͳϭϱϲϲ͘ϵϱϯϳϲϲϳϰϯϮϳ

Ͳϰϲϳϱ͘ϵϲϱϮϱϳϱϮϰϭϱ

Ͳϰϰϵ͘ϱϭϮϯϮϰϳϭϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ͳϲ͘ϵϮϱϳϬϵϱϳϳϵϯϳϱϯ

ϯ͘ϳϴϭϱϵϵϯϰϴϯϱϴϭϵ

ͲϭϮϱϰϯ͘ϭϱϬϵϰϭϰϳϯϴ

ͲϭϭϵϬϰ͘ϯϱϲϳϴϵϳϭϬϴ

ϭϴϳϲϬϴ͘ϴϲϰϭϬϳϳϲϳ

Ͳϳϯϰϭ͘ϯϱϮϭϵϳϳϵϭϯϭ

ϲϮϬϰϯ͘ϳϯϲϬϬϲϵϳϴϴ

ͲϵϱϲϬ͘ϳϮϵϳϰϯϯϱϱϭ

ͲϵϮϴϬ͘ϰϮϬϲϲϱϰϯϵϱϯ

Ͳϭϭϴϯϯ͘ϮϭϵϰϵϮϴϵϲϵ

ͲϮϯϭϭ͘ϮϯϵϳϰϮϮϵϯϰϯ

ϭϴϱ͘ϳϮϲϵϭϲϱϵϳϬϰϰ

ϭϱϴ͘ϰϵϲϱϮϬϬϳϭϵϲϰ

ϭϭϵ͘ϳϵϱϭϱϲϬϯϬϮϳϭ

Ͳϭ͘ϰϳϳϭϵϳϱϰϰϯϴϴϮ

Ͳϭϳ͘ϵϱϮϮϰϳϮϳϲϴϯϯϭ

ͲϬ͘ϵϱϬϬϮϵϱϲϳϬϰϬϳϮϰ

Ͳϰ͘Ϭϱϳϴϭϳϴϳϴϴϲϲϭϲ

Ͳϭϯϰϯϱ͘ϯϰϵϱϯϰϵϱϵϴ

ͲϲϭϲϬ͘ϴϭϮϲϬϮϰϯϮϰϮ

ϭϮϳϬϮϬ͘ϵϬϭϬϴϰϵϯϳ

ͲϰϵϳϮ͘ϰϮϲϲϳϰϯϴϮϯϱ

ϭϲϱϮϮ͘ϴϭϵϬϱϵϮϭϭϭ

ͲϲϲϬϵ͘ϵϴϳϵϴϬϲϲϬϭϱ

ͲϲϱϮϰ͘ϮϵϭϲϳϳϭϮϬϯ

Ͳϭϲϵϳ͘Ϭϱϰϵϴϭϳϱϳϴ

ͲϰϬϭϲ͘ϬϯϴϰϯϰϴϭϮϰϱ

ͲϰϬϬϴ͘ϳϴϵϬϯϴϲϭϴϭϳ

ϱϳϮ͘ϴϵϴϭϱϳϯϬϳϲϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϴ͘ϭϬϵϳϳϬϯϬϬϵϰϯϱϱ

ϰ͘ϰϮϵϴϮϬϱϳϳϯϰϳϲϳ

Ͳϭϲϭϴϯ͘ϯϯϬϯϬϮϬϮϳ

ϮϬϰϮϴϬ͘ϮϳϰϴϮϰϵϭϭ

ͲϭϭϵϬϰ͘ϯϱϲϳϴϵϲϵϱϰ

ͲϭϭϰϭϬ͘ϰϯϭϰϱϱϰϱϳϱ

ϳϴϯϵϮ͘ϰϴϴϯϴϳϬϬϵϭ

ϯϮϰϲϵ͘ϮϲϯϯϮϱϯϴϬϰ

ͲϮϱϰϱϵ͘ϯϴϮϬϲϰϱϵϴϲ

Ͳϭϳϴϲϵ͘ϮϵϭϭϬϵϬϭϳ

ͲϮϳϮϭ͘ϲϭϳϰϱϱϬϭϲϵ

Ϯϭϴ͘ϴϱϴϯϯϱϵϭϬϰϵϱ

ϭϴϱ͘ϳϮϲϵϭϲϱϵϳϬϰϰ

ϭϰϭ͘ϭϭϬϵϱϬϵϴϳϭϲϭ

ͲϬ͘ϴϱϯϲϴϰϮϴϴϲϮϮϲϮϵ

ͲϮϭ͘ϬϲϯϳϴϮϵϳϴϱϴϬϵ

Ͳϭ͘ϬϴϯϬϭϵϳϭϵϮϳϵϱϭ

Ͳϱ͘ϬϮϱϬϬϬϬϭϯϭϳϴϰϰ

ͲϴϬϮϳ͘ϳϯϲϲϴϭϱϵϰϮϱ

ϭϭϯϬ͘ϲϳϵϱϬϯϮϳϱϳ

ͲϲϭϲϬ͘ϴϭϮϲϬϮϰϯϰϵϯ

ͲϭϬϬϵ͘ϮϭϮϭϴϱϳϲϴϯϵ

Ͳϲϱϳ͘ϯϰϲϭϰϰϰϮϱϲϲϯ

ϮϮϭ͘ϱϱϲϵϵϰϳϲϰϱϯ

ϮϮϴ͘ϴϭϵϵϴϬϮϯϬϴϱϴ

ϰϳ͘ϬϲϮϮϮϱϰϴϴϲϱϬϯ

Ͳϭϭϱϭϭ͘ϲϱϰϮϱϰϬϵϲϮ

ϴϰϲϳϱ͘ϲϵϯϱϱϴϯϬϮϭ

ͲϰϬϬϴ͘ϳϴϵϬϯϴϲϭϴϯ
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ͲϮϭϮϮ͘ϲϬϵϬϮϳϯϵϬϳϲ

ϯϮϰϲϵ͘ϮϲϯϯϮϱϯϱϯϳ

ͲϵϱϲϬ͘ϳϮϵϳϰϯϯϲϭϰ

Ϯϳϰ͘ϵϭϱϬϯϱϵϯϴϮϱϯ

Ͳϲϯϲϱϭϳ͘ϲϱϵϵϵϮϳϳ

ϳϯϭϰϭϬ͘ϵϴϰϲϮϲϴϲ

ϭϮϬϴϴ͘ϰϭϰϯϰϵϮϳϭϴ

ϰϮϭϮϮ͘ϳϯϳϬϬϮϮϰϴϭ

Ϯϲϯ͘ϭϭϰϬϰϱϳϭϴϱϮϰ

ͲϮϭ͘ϬϲϯϳϴϮϵϳϳϳϴϱϮ

Ͳϭϳ͘ϵϱϮϮϰϳϮϳϰϲϬϭϳ

Ͳϭϯ͘ϲϯϭϯϭϬϲϲϮϮϬϳϵ

Ͳϭϱϰϲϰϴ͘ϲϮϵϭϴϰϱϯϯ

ϭϲϮϰϵϮ͘ϴϳϯϭϴϴϲϬϱ

ϰϬϭϴ͘ϵϵϴϬϭϮϱϱϱϵϲ

ϭϯϱϳϳ͘ϱϭϭϭϰϯϱϵϵϵ

ϭϮϬϭ͘ϲϰϲϳϲϵϴϲϲϭϮ

ϮϮϭ͘ϱϱϲϵϵϰϳϳϰϴϵϵ

ͲϲϲϬϵ͘ϵϴϳϵϴϬϰϵϮϬϰ

ϭϮϬϲ͘ϰϲϵϰϵϵϳϴϴϵϵ

ͲϰϲϱϱϬϮ͘ϲϰϲϯϴϭϳϴϴ

ϰϵϭϱϱϳ͘ϵϴϱϴϮϬϮϴϱ

ϭϬϵϲϮ͘ϴϱϴϰϱϯϵϱϳϭ

ϰϬϵϭϵ͘ϲϭϯϬϱϲϴϭϱ

ͲϰϱϬ͘ϵϬϱϭϯϵϯϬϱϲϯϴ

ϭϮϵϮϵ͘ϳϲϮϲϵϲϮϬϵϳ

Ͳϳϰϴ͘ϯϮϰϯϱϵϱϵϵϲϲϯ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ
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ϳϰ͘ϴϰϭϵϬϯϯϲϱϵϲϯϱ

ϳϭϴϲ͘ϲϱϮϲϬϯϱϱϲϰϴ

ϰϰϵϬϵ͘ϴϯϰϳϴϴϬϰϵϮ

ϭϵϲϯ͘ϲϴϮϬϱϲϭϳϰϯϭ

Ͳϴϰϳϴϰ͘ϭϯϵϳϬϲϮϭϮϵ

ϰ͘ϰϮϵϴϮϬϱϳϳϯϰϳϴϮ

Ͳϯϰ͘ϴϮϲϮϰϱϱϬϮϯϲϯϰ

ϱϯϭϯϮ͘ϬϳϯϯϭϮϵϵϰϲ

ϳϭϴϲ͘ϲϱϮϲϬϯϱϴϲϳϵ

ϳϬϬϬ͘ϵϬϬϮϴϬϵϱϱϳϰ

ͲϮϭϮϯϬϱ͘ϵϬϲϯϮϱϵϮϳ

ϴ

ϴ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ
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ͲϬ͘ϳϱϵϵϱϬϴϳϵϳϱϵϬϭϮ

Ϭ͘ϬϬϲϰϲϳϱϰϯϰϴϱϴϮϳ

ͲϬ͘ϮϴϳϰϳϱϬϬϲϯϮϰϰϮϵ

ͲϬ͘ϯϵϴϱϵϯϮϰϭϴϬϬϭϭϯ

ϭϬ

ϭϬ

Ϯϴϭ͘ϴϴϯϴϰϴϴϯϴϬϴϭ

ͲϱϬϬ͘ϱϵϲϵϴϴϬϱϱϲϰϭ

Ͳϲϳϭ͘ϬϭϰϲϭϮϮϵϵϱϵϮ

ϭ

ϭ

ϯϯϬ͘ϵϯϲϰϲϭϲϬϰϰϲϲ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϬϭϲϴϬϭϱϬϭϲϰϲϭϴ

ϭ͘ϴϵϮϵϱϲϮϮϲϱϱϮϵ

ϭ͘ϬϮϳϴϵϳϮϲϳϮϭϳϬϭ

Ϭ͘ϱϰϱϬϲϮϴϵϲϵϲϴϵϳϴ

ϮϯϬ͘ϭϰϲϬϳϲϴϰϳϯϵϱ

Ϯϴϴϲϰϭ͘ϰϰϳϯϮϲϬϬϮ

Ͳϭϰϱϵϯϱ͘ϯϵϬϰϮϱϯϳϯ

Ϯϴϭ͘ϳϴϭϰϲϬϱϴϬϮϯϳ

Ͳϭϵϭ͘ϭϵϮϳϯϭϵϳϭϮϳϱ

ϱϰϯϳ͘ϰϲϬϴϯϯϴϭϭϳϰ

Ͳϯϭϰ͘ϰϯϴϴϵϭϳϭϴϱϱ

ͲϬ͘ϳϴϮϯϬϮϭϵϭϬϭϱϯϲϵ

ͲϭϬϲϳϬϱ͘ϮϬϭϴϱϮϵϰϯ

ϭϮϯϬϵϲ͘ϳϭϯϱϰϱϭϱϳ

ϭϵϲϯ͘ϲϴϮϬϱϲϭϳϭϵϰ

ϳϬϬϬ͘ϵϬϬϮϴϬϵϯϯϰϲ

Ϯ͘ϮϵϭϰϲϰϮϯϳϮϬϵϮϰ

ͲϬ͘ϭϱϰϳϮϬϯϮϮϭϱϭϬϭϭ

ͲϬ͘ϮϲϱϮϮϵϱϵϵϯϰϮϰϳϵ

ϭ͘ϮϭϯϭϬϳϴϱϱϱϴϰϵϰ

Ͳϭϯϱ͘ϳϱϴϱϭϵϯϬϰϰϵϴ

ϴ͘ϳϲϵϰϴϱϯϵϲϴϰϱϴϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϰϭϬϴϳϰϮϭϰϲϰϵϵϰϮ

ͲϬ͘ϯϵϰϭϵϲϳϭϬϲϴϵϲϮ

Ϭ͘ϳϯϰϮϰϱϭϵϵϳϵϭϭϴ

Ϭ͘ϮϭϭϳϳϭϱϲϯϱϮϯϮϲϳ

Ϯ͘ϮϰϳϳϱϮϵϳϲϳϴϴϴϳ

ϮϯϬ͘ϭϰϲϬϳϲϴϰϳϰϬϮ

ͲϭϮϮ͘ϰϬϮϭϱϮϰϭϴϳϳϮ

ͲϬ͘ϮϬϰϮϯϭϭϲϭϱϬϭϱϮϭ

ͲϭϬϬϰ͘ϴϲϴϮϲϰϱϴϴϴϲ

ϭϯϮϳϱ͘ϱϯϴϴϱϵϵϳϲϲ

Ͳϲϵϳ͘ϵϲϵϴϵϬϵϴϮϰϰϯ

Ͳϱϱϭ͘ϵϱϮϱϬϱϭϭϵϮϳϱ

ϵϲϵϬϱϭ͘ϭϯϮϳϱϮϮϵϴ

ͲϭϬϲϳϬϱ͘ϮϬϭϴϱϯϬϮϵ

Ͳϴϰϳϴϰ͘ϭϯϵϳϬϲϯϮϰϴ

ͲϮϭϮϯϬϱ͘ϵϬϲϯϮϱϴϳϰ

ϭϯϱ͘ϭϯϲϴϲϲϰϲϯϭϰϮ

Ͳϭϴ͘ϴϳϯϳϱϳϵϬϵϵϵϰϭ

Ͳϭϲ͘ϬϱϵϰϮϭϰϱϲϱϬϲϭ

ϭϰϭ͘ϵϲϳϰϵϮϴϵϭϯϬϰ

ϮϴϰϱϴϮ͘Ϯϭϳϱϰϰϵϭϲ

Ͳϭϯϱ͘ϳϱϴϱϭϵϯϬϰϰϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϮϭϯϴϭϲϵϯϴϳϰϵϴϮϴ

Ϭ͘ϱϬϲϵϵϵϮϮϬϵϱϳϯϴϮ

Ϭ͘ϭϴϴϯϴϵϵϯϬϰϬϬϵϮ

Ϭ͘ϲϭϱϲϭϭϰϰϯϮϭϳϮϴϱ

Ϭ͘ϮϭϭϳϳϭϱϲϯϱϮϯϮϲϳ

Ϭ͘ϱϰϱϬϲϮϴϵϲϵϲϵϱ

Ϭ͘ϮϮϲϱϭϲϰϬϮϳϰϳϲϰ

Ϭ͘ϭϵϵϱϵϬϯϮϭϳϳϲϴϯϯ

Ͳϲϯϳ͘ϲϰϰϱϯϯϬϳϰϳϰϯ

Ͳϭϴϵϲ͘ϮϵϰϬϵϲϵϭϰϭϯ

ͲϭϴϮ͘ϴϯϬϵϮϭϰϴϲϰϵϱ

ϲϲϵϭ͘ϰϰϭϰϬϵϮϯϯϵϰ

Ͳϱϱϭ͘ϵϱϮϱϬϱϭϭϴϰϮϭ

ͲϬ͘ϳϴϮϯϬϮϭϵϭϬϬϳϭϬϮ

ϯϭϵ͘ϬϬϱϬϭϵϰϯϱϲϰϵ

ϰϬ͘ϭϯϴϬϱϰϲϬϵϮϬϭϲ

ͲϮϭϭ͘ϳϰϵϯϲϰϮϵϲϴϯϭ

Ͳϴϰ͘ϳϱϭϵϵϭϰϭϲϭϲϭϰ

Ͳϳϰ͘ϰϭϳϯϯϮϴϯϯϰϭϮ

ϭϴϰϴ͘ϴϭϮϳϳϭϰϮϬϴϴ

ϭϰϭ͘ϵϲϳϰϵϮϴϵϭϮϵϯ

ϭ͘ϮϭϯϭϬϳϴϱϱϱϴϰϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϰϰϬϳϳϲϴϳϲϮϯϱϳϴϴ

ͲϮ͘ϲϮϳϳϬϴϳϭϬϰϳϱϱϰ

ϭϰ͘ϲϭϰϰϵϳϮϲϲϰϯϴϮ

Ϭ͘ϭϴϴϯϴϵϵϯϬϰϬϬϵϮ

Ϭ͘ϳϯϰϮϰϱϭϵϵϳϵϭϭϴϰ

ϭ͘ϬϮϳϴϵϳϮϲϳϮϮϭϱϮ

Ϭ͘ϵϬϱϰϮϮϭϬϵϴϯϵϲϬϵ

ͲϬ͘ϯϯϲϭϲϭϴϬϭϵϭϮϴϵϴ

ͲϭϲϯϮ͘ϮϱϳϬϴϳϳϳϭϳ

Ͳϭϲϯϳ͘ϰϳϬϰϯϮϬϰϳϬϵ

ϮϯϮ͘ϴϵϴϱϳϰϲϭϳϳϯϴ

ͲϭϴϮ͘ϴϯϬϵϮϭϰϴϲϰϴϭ

Ͳϲϵϳ͘ϵϲϵϴϵϬϵϴϮϯϵϭ

Ͳϯϭϰ͘ϰϯϴϴϵϭϳϭϴϰϲϭ

ϭϵϵ͘ϳϯϱϵϬϵϵϭϬϰϯϳ

ϭϳϮ͘ϱϰϴϰϭϯϱϳϴϬϱϰ

Ͳϰϵϰ͘ϬϯϮϵϳϵϲϲϴϰϮϰ

ϰϱ͘ϮϬϰϮϵϱϱϯϬϴϬϭϵ

ϯϵ͘ϱϭϭϭϵϬϮϳϳϵϱϲϮ

Ͳϳϰ͘ϰϭϳϯϯϮϴϯϯϰϭϱϲ

Ͳϭϲ͘ϬϱϵϰϮϭϰϱϲϱϬϱϱ

ͲϬ͘ϮϲϱϮϮϵϱϵϵϯϰϮϱϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϬϲϲϮϯϮϵϬϭϵϱϮϮϯϵ

ϵ͘ϬϳϴϭϳϰϵϮϱϯϵϲϵϭ

ͲϮ͘ϲϮϳϳϬϴϳϭϬϰϳϱϱϰ

Ϭ͘ϱϬϲϵϵϵϮϮϬϵϱϳϯϴϮ

ͲϬ͘ϯϵϰϭϵϲϳϭϬϲϴϵϲϮϮ

ϭ͘ϴϵϮϵϱϲϮϮϲϱϱϭϮϴ

ͲϬ͘ϳϱϵϵϱϬϴϳϵϳϱϴϭϵϯ

ͲϬ͘ϮϴϳϰϳϱϬϬϲϯϮϰϰϯ

Ͳϰϲϳϰ͘ϳϲϮϴϴϮϬϱϮϲϭ

ϯϰϱϯϵ͘ϵϰϲϭϮϱϴϲϬϳ

Ͳϭϲϯϳ͘ϰϳϬϰϯϮϬϰϳϭϭ

Ͳϭϴϵϲ͘ϮϵϰϬϵϲϵϭϰϮϮ

ϭϯϮϳϱ͘ϱϯϴϴϱϵϵϳϮϯ

ϱϰϯϳ͘ϰϲϬϴϯϯϴϭϬϱϯ

Ͳϰϯϭϵ͘ϭϰϮϴϯϰϮϲϯϯϯ

ͲϯϬϭϯ͘ϯϬϳϱϭϬϲϭϱϲϭ

Ͳϱϴϭ͘ϰϵϵϮϯϭϵϬϮϯϵ

ϱϯ͘ϲϲϲϰϰϬϲϰϰϱϵϵϲ

ϰϱ͘ϮϬϰϮϵϱϱϯϬϴϬϭϵ

Ͳϴϰ͘ϳϱϭϵϵϭϰϭϲϭϲϱϴ

Ͳϭϴ͘ϴϳϯϳϱϳϵϬϵϵϵϯϱ

ͲϬ͘ϭϱϰϳϮϬϯϮϮϭϱϭϬϱϭ
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ϭ

ͲϮϱ͘ϰϲϵϯϮϲϴϭϰϬϳϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϵϬϱϰϮϮϭϬϵϴϰϭϴϵ

ϭϬ

DŽ

Ϭ͘ϮϮϲϱϭϲϰϬϮϳϰϳϵϬϰ

Ϭ͘ϭϵϵϱϵϬϯϮϭϳϳϲϴϯϮ

ͲϬ͘ϯϯϲϭϲϭϴϬϭϵϭϮϵϬϮ

ϭϬ

Ͳϭϰϱϵϯϱ͘ϯϵϬϰϮϱϯϳϯ

ͲϭϮϮ͘ϰϬϮϭϱϮϰϭϴϳϲϴ

Ϯϴϭ͘ϳϴϭϰϲϬϱϴϬϮϯϴ

ͲϬ͘ϮϬϰϮϯϭϭϲϭϱϬϭϱϮϴ

ϭϬ

ϳϯϵϯϲ͘ϮϯϰϴϱϬϬϲ

ϭϬ

Ͳϭϯϰ͘ϵϱϱϭϮϳϭϭϮϱϳϯ

Ϯ͘ϯϰϱϬϲϴϴϴϲϱϮϯϭϭ

Ͳϭϯϰ͘ϵϱϱϭϮϳϭϭϮϱϳϰ

ϵ

ϭϬ

ϱϵϰ͘ϰϱϱϴϳϳϳϴϴϬϲϱ

ϭϬϬ͘ϱϵϱϳϱϮϯϭϬϬϬϭ

ϵ

ϭϬ

ϭϵϵ͘ϳϯϱϵϬϵϵϭϬϯϰ

Ͳϰϯϭϵ͘ϭϰϮϴϯϰϮϲϭϳϲ

ϭϳϮ͘ϱϰϴϰϭϯϱϳϴϭϭϱ

ͲϯϬϭϯ͘ϯϬϳϱϭϬϲϭϳϰϵ

ϵ

ϯϭϵ͘ϬϬϱϬϭϵϰϯϱϲϲϱ

Ͳϴ͘ϭϬϵϳϳϬϯϬϬϵϰϮϮϳϴ

ϯ͘ϳϴϭϱϵϵϯϰϴϯϱϴϯϱ

ϴ

ϰϬ͘ϭϯϴϬϱϰϲϬϵϰϮϲ

ϯϮ͘ϲϰϮϱϯϭϰϴϰϯϴϮϴ

Ͳϲ͘ϵϮϱϳϬϵϱϳϳϵϯϲϰϰ

ͲϮϴ͘ϳϲϯϳϬϭϯϴϱϲϴϱϭ

ϴ

ϵ

ͲϮϮϳϳϮ͘ϰϰϴϮϰϴϴϵϵϰ

Ͳϱϰϴϲϳ͘ϮϮϬϰϵϭϵϵϬϴ

ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϯϲϵ͘ϳϭϮϲϭϬϵϮϭϱϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϰϱ͘ϵϮϰϮϬϲϬϴϲϮϵϳϵ

ϴ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ͲϭϬϰϴϭ͘Ϯϲϳϲϰϰϲϲϰϵ

ͲϱϵϱϬϳ͘ϳϰϴϯϴϲϲϱ

Ͳϴϯϴϯϴ͘ϱϮϱϱϲϳϵϬϰϳ

Ϯ

Ϯ

Ϯ
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ϭϰϬϴ͘ϲϯϵϵϮϭϬϰϴϭϭ

ϱ

Ͳϭϭϱϭϭ͘ϲϱϰϮϱϰϬϵϴϭ

ϰ

ϲϯϯϬϱ͘ϯϵϬϯϲϮϭϵϵ

ͲϰϬϭϲ͘ϬϯϴϰϯϰϴϭϮϯϮ

ϰ

ϰϯϭ͘ϮϬϰϴϱϵϮϴϵϮϰϰ

Ͳϭϱϲϲ͘ϵϱϯϳϲϲϳϰϯϰϵ

ϰ

ϱ

Ͳϭϰϰϭ͘ϴϭϮϴϱϬϱϭϴϬϵ

ϰ
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ϰ

ϭϰϲϰ͘ϵϱϴϲϭϴϳϳϮϬϮ

Ϯϵϯ͘ϴϳϯϬϴϴϯϳϭϮϯ

ϰ

ͲϰϱϬ͘ϵϬϱϭϯϵϯϭϲϭϯϴ

Ϯϲϱϱ͘ϰϯϬϴϯϰϲϯϰϯ

ϯ

ϰ

Ͳϭϳϵϳϭ͘ϵϵϯϯϰϴϯϲϳ

ϯ

ϰ

ͲϵϬϬ͘ϳϯϲϯϬϴϱϰϱϴϴ

ϯ

ͲϭϯϵϮϵ͘ϰϳϵϴϵϲϯϭϯϮ

ͲϭϮϯϱϬ͘ϳϳϵϴϴϳϴϴϯϵ

ϯ

ϯ

ͲϮϯϱϳ͘ϭϵϯϰϮϯϲϵϳϭϵ

ϯ

ϯ

Ϯϲϲϯ͘ϮϴϴϯϬϰϯϴϬϯ

ϯϬϳϳ͘ϰϭϳϯϬϴϴϰϵϱϴ

ϯ

ϰϲϰϰϲϯ͘ϮϱϯϴϮϳϳϰϳ

ͲϮϴϳϲϮ͘ϳϯϬϮϲϮϰϯϯϳ

Ϯ

Ϯ

ϭϮϯϵϱ͘ϵϭϰϴϰϱϵϳϭϭ

ͲϮϭϴϲ͘ϭϲϭϳϲϮϯϬϬϰϱ

ϯϴϳϴ͘ϱϵϳϯϵϳϮϭϮϵϳ

Ϯ

Ϯ

ϮϰϮϭϭ͘ϮϮϵϴϱϭϰϵϴϮ

ϭ

Ϯ

Ͳϭϴϴϳ͘ϳϮϵϳϭϰϭϰϴϰϳ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ͳϯϭϱϰ͘ϴϬϯϬϮϳϮϭϱϵϲ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϭϯϱ͘ϭϯϲϴϲϲϰϲϯϭϰϭ

Ͳϰϵϰ͘ϬϯϮϵϳϵϲϲϴϰϮϲ

Ͳϱϴϭ͘ϰϵϵϮϯϭϵϬϮϯϵϯ

ϴ

ϴ

Ϯ͘ϮϵϭϰϲϰϮϯϳϮϬϵϳϭ

ϴ

ͲϮϭϭ͘ϳϰϵϯϲϰϮϵϲϳϳϵ

ϳϰ͘ϴϰϭϵϬϯϯϲϱϵϳϴϰ

ϴ

ϴ

Ͳϯϰ͘ϴϮϲϮϰϱϱϬϮϯϲϯϮ

ϴ

ϴ

Ͳϭϲϭϴϯ͘ϯϯϬϯϬϮϬϮϲ

ͲϭϮϱϰϯ͘ϭϱϬϵϰϭϰϳϱϭ

ϳ

Ϯϯϵϭ͘ϰϱϲϱϮϵϰϮϮϴϲ

Ͳϴϭϭ͘Ϭϵϳϰϲϵϰϵϲϭϵϵ

ϳ

ϳ

ͲϭϭϭϮϮ͘ϱϵϳϮϭϴϯϰϮϵ

ϳ

ϳ

Ϯϳϳϭ͘ϭϯϱϭϲϰϳϳϰ

ͲϮϭϮϮ͘ϲϬϵϬϮϳϯϵϯϰϱ

ϳ

Ϯϯϵϴ͘ϭϱϵϰϴϮϱϬϱϯ

ϳ

ϳ

ͲϮϳϮϭ͘ϲϭϳϰϱϱϬϭϲϵ

ϯϯϴϵϳ͘ϴϬϵϱϯϰϳϭϱϲ

ϲ

ͲϮϯϭϭ͘ϮϯϵϳϰϮϮϵϯϰϯ

ϲ

Ͳϭϳϱϲ͘ϲϭϴϮϭϳϬϳϴϱ

ϲ

ϮϮ͘ϭϯϬϰϱϲϭϳϴϭϰϵϯ

ϲ

ϲ

Ϯϲϯ͘ϭϭϰϬϰϱϳϴϴϭϱϯ

ϲ

ϭϬϮϵϳϵ͘ϳϮϮϴϮϳϯϰϱ

ϱ

ϱϵ͘ϳϴϬϰϯϬϯϮϱϮϮϮ

ͲϴϬϮϳ͘ϳϯϲϲϴϭϱϵϲϬϮ

ϱ

ϭϮ͘ϱϬϰϯϴϭϵϯϴϭϰϰϴ

Ͳϭϯϰϯϱ͘ϯϰϵϱϯϰϵϯϭϰ

ϱ

ϲ

ͲϮϴϱϯ͘ϬϮϰϯϮϯϵϰϳϱϱ

ϱ

ϲ

ͲϮϳϮϳ͘ϮϯϰϮϯϳϲϰϬϮϳ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭϮϬϭ͘ϲϰϲϳϳϬϰϱϬϱϯ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϭϬ

Ϭ͘ϮϭϯϴϭϲϵϯϴϳϰϵϴϮϴ

ͲϬ͘ϰϰϬϳϳϲϴϳϲϮϯϱϳϴϴ

Ϭ͘ϬϲϲϮϯϮϵϬϭϵϱϮϮϯϵ

ϯ͘ϮϵϮϵϭϯϳϯϵϲϬϯϳϵ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

Ϭ͘ϰϭϬϴϳϰϮϭϰϲϰϵϵϰϯ

ϮϱϳϮϳ͘ϭϵϭϰϮϱϲϲϯϯ

ͲϬ͘ϯϵϴϱϵϯϮϰϭϴϬϬϭϭϮ

ϵ

Ϭ͘ϭϬϭϲϴϬϭϱϬϭϲϱϵϱϵ

Ͳϰϲϳϰ͘ϳϲϮϴϴϮϬϱϮϵϵ

ϵ

ϭϬ

ͲϭϲϯϮ͘ϮϱϳϬϴϳϳϳϭϲϳ

ϵ

Ϭ͘ϬϬϲϰϲϳϱϰϯϰϴϱϭϱ

Ͳϲϯϳ͘ϲϰϰϱϯϯϬϳϰϴϲϭ

ϵ

ϭϬ

ͲϭϬϬϰ͘ϴϲϴϮϲϰϱϴϲϲϵ

ϵ

ϭϬ

ϱϵϰ͘ϰϱϱϴϳϳϳϴϴϬϰϱ

Ͳϭϵϭ͘ϭϵϮϳϯϭϵϳϭϰϵϳ

ϵ

ϭϬϬ͘ϱϵϱϳϱϮϯϬϵϰϲϲ

ϵ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϳϭϯϯ͘ϭϴϳϱϮϳϴϱϭϬϰ

ϴ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϯ͘ϱϰϲϯϭϱϮϵϯϯϴϱϭͲϰϯ
ϰ͘ϲϬϮϰϴϬϯϵϴϰϴϵϮͲϯϱ
Ϯ͘ϭϭϬϲϳϬϵϬϭϳϳϱϱͲϯϮ
ϭ͘ϱϵϭϳϮϰϰϰϵϱϳϳϴͲϯϮ
Ϯ͘ϱϮϲϯϴϭϰϮϮϵϰϴϵͲϭϲ
ϳ͘ϰϰϱϵϭϮϱϮϬϳϳϵϮͲϯϱ
Ϯ͘ϮϴϵϱϮϯϲϲϴϵϳϯϴͲϮϬ
ϵ͘ϰϯϮϯϳϱϰϰϯϲϬϳϲͲϯϬ
ϯ͘ϵϱϵϬϴϭϱϴϯϵϵϮͲϭϭ

Ϭ͘ϰϬϮϵϬϲϯϯϵϲϰϭϱϮϱ

Ϭ͘ϭϰϳϱϰϵϭϭϵϰϭϯϲϮϭ

Ϭ͘ϬϱϰϴϴϯϵϲϯϬϯϯϲϰ

Ϭ͘Ϭϴϵϴϱϰϳϵϰϴϱϴϵϵϭ

Ϭ͘ϬϮϵϱϱϲϮϮϳϬϱϴϴϬϲ

Ϭ͘ϭϯϮϴϯϴϴϰϵϴϬϭϵϯϳ

Ϭ͘ϬϬϲϬϬϲϯϭϭϳϭϳϯϵϴ

Ϭ͘ϬϮϮϭϱϰϲϯϳϯϴϴϭϳϳ

Ϭ͘ϬϵϯϯϭϴϲϱϴϰϱϴϮϴϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϲ͘ϭϴϵϮϰϲϲϭϮϱϱϴϴͲϯϬ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϮϬϵϯϭϬϵϴϲϮϳϱϮϮ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϬϴϯϳϭϭϬϬϯϴϳϴϱ

Ϭ͘ϮϮϱϯϬϴϵϭϲϬϯϯϲϬϭ

Ϭ͘ϭϴϯϴϳϵϮϳϱϳϯϲϯϵϭ

Ϭ͘ϭϱϱϯϭϵϮϳϵϭϳϯϵϴϭ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϴϰϬϯϮϴϮϳϵϲ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϲϱϲϵϯϮϰϯϭϰ

Ϭ͘ϰϭϬϭϭϯϮϲϳϱϲϲϯϰϯ

Ϭ͘ϮϵϬϴϯϳϭϭϬϬϯϴϳϴϱ

Ϭ͘ϮϮϱϯϬϴϵϭϲϬϯϯϲϬϭ

Ϭ͘ϭϴϯϴϳϵϮϳϱϳϯϲϯϵϭ

Ϭ͘ϭϱϱϯϭϵϮϳϵϭϳϯϵϴϭ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϴϰϬϯϮϴϮϳϵϲ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϲϱϲϵϯϮϰϯϭϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϭϲϯϵϳϳϬϭϬϮϮϰϵ

Ϭ͘ϮϳϲϮϮϮϯϯϵϴϯϭϳϱϯ

Ϭ͘ϮϭϲϰϯϳϰϳϰϮϲϯϰϯϯ

Ϭ͘ϭϳϳϵϮϳϯϯϭϵϯϲϲϯϲ

Ϭ͘ϭϱϭϬϱϭϭϵϱϲϵϵϵϭϮ

Ϭ͘ϭϯϭϮϮϴϵϭϭϲϴϬϮϭϳ

Ϭ͘ϭϭϲϬϬϱϲϮϬϯϳϬϮϰϮ

Ϭ͘ϲϭϳϭϴϬϯϮϴϵϱϳϬϰϳ

Ϭ͘ϯϴϭϲϯϵϳϳϬϭϬϮϮϰϵ

Ϭ͘ϮϳϲϮϮϮϯϯϵϴϯϭϳϱϯ

Ϭ͘ϮϭϲϰϯϳϰϳϰϮϲϯϰϯϯ

Ϭ͘ϭϳϳϵϮϳϯϯϭϵϯϲϲϯϲ

Ϭ͘ϭϱϭϬϱϭϭϵϱϲϵϵϵϭϮ

Ϭ͘ϭϯϭϮϮϴϵϭϭϲϴϬϮϭϳ

Ϭ͘ϭϭϲϬϬϱϲϮϬϯϳϬϮϰϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϭϬϭϭϯϮϲϳϱϲϲϯϰϯ

Ϭ͘ϲϵϱϮϰϬϳϬϰϳϮϳϭϬϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϲϬϬϱϲϮϬϯϳϬϮϰϮ

Ϭ͘ϭϯϭϮϮϴϵϭϭϲϴϬϮϭϳ

Ϭ͘ϭϱϭϬϱϭϭϵϱϲϵϵϵϭϮ

Ϭ͘ϭϳϳϵϮϳϯϯϭϵϯϲϲϯϲ

Ϭ͘ϮϭϲϰϯϳϰϳϰϮϲϯϰϯϯ

Ϭ͘ϮϳϲϮϮϮϯϯϵϴϯϭϳϱϯ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϲϱϲϵϯϮϰϯϭϰ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϴϰϬϯϮϴϮϳϵϲ

Ϭ͘ϭϱϱϯϭϵϮϳϵϭϳϯϵϴϭ

Ϭ͘ϭϴϯϴϳϵϮϳϱϳϯϲϯϵϭ

Ϭ͘ϮϮϱϯϬϴϵϭϲϬϯϯϲϬϭ

Ϭ͘ϮϵϬϴϯϳϭϭϬϬϯϴϳϴϱ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ

Ϭ͘ϭϭϲϬϬϱϲϮϬϯϳϬϮϰϮ

Ϭ͘ϭϯϭϮϮϴϵϭϭϲϴϬϮϭϳ

Ϭ͘ϭϱϭϬϱϭϭϵϱϲϵϵϵϭϮ

Ϭ͘ϭϳϳϵϮϳϯϯϭϵϯϲϲϯϲ

Ϭ͘ϮϭϲϰϯϳϰϳϰϮϲϯϰϯϯ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϲϱϲϵϯϮϰϯϭϰ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϴϰϬϯϮϴϮϳϵϲ

Ϭ͘ϭϱϱϯϭϵϮϳϵϭϳϯϵϴϭ

Ϭ͘ϭϴϯϴϳϵϮϳϱϳϯϲϯϵϭ

Ϭ͘ϮϮϱϯϬϴϵϭϲϬϯϯϲϬϭ

Ϭ͘ϭϭϲϬϬϱϲϮϬϯϳϬϮϰϮ

Ϭ͘ϭϯϭϮϮϴϵϭϭϲϴϬϮϭϳ

Ϭ͘ϭϱϭϬϱϭϭϵϱϲϵϵϵϭϮ

Ϭ͘ϭϳϳϵϮϳϯϯϭϵϯϲϲϯϲ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϲϱϲϵϯϮϰϯϭϰ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϴϰϬϯϮϴϮϳϵϲ

Ϭ͘ϭϱϱϯϭϵϮϳϵϭϳϯϵϴϭ

Ϭ͘ϭϴϯϴϳϵϮϳϱϳϯϲϯϵϭ

Ϭ͘ϭϭϲϬϬϱϲϮϬϯϳϬϮϰϮ

Ϭ͘ϭϯϭϮϮϴϵϭϭϲϴϬϮϭϳ

Ϭ͘ϭϱϭϬϱϭϭϵϱϲϵϵϵϭϮ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϲϱϲϵϯϮϰϯϭϰ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϴϰϬϯϮϴϮϳϵϲ

Ϭ͘ϭϱϱϯϭϵϮϳϵϭϳϯϵϴϭ

Ϭ͘ϭϭϲϬϬϱϲϮϬϯϳϬϮϰϮ

Ϭ͘ϭϯϭϮϮϴϵϭϭϲϴϬϮϭϳ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϲϱϲϵϯϮϰϯϭϰ

Ϭ͘ϭϯϰϰϯϴϰϬϯϮϴϮϳϵϲ

Ϭ͘ϭϭϲϬϬϱϲϮϬϯϳϬϮϰϮ

Ϭ͘ϭϭϴϱϬϲϱϲϵϯϮϰϯϭϰ
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ĂƵƚŽŶŽŵŽͺŝŵŵŽďͺƉ

ƐƉĞƐĞͺĨƌĂŶĐŚŝƐŝŶŐͺĞƵƌŽ

Ϭ͘ϬϬϮϱϭϬϮϵϬϮϱϬϳϮϱ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϲϰϵϰϯϯϬϱϲϵ
Ϭ͘ϬϱϮϵϮϴϰϰϳϬϲϮϰϴϳ

ϭ͘ϱϴϱϵϱϰϯϬϱϳϵϲϮϵϰ

Ϭ͘ϬϬϬϬϴϵϬϱϬϰϵϯϬϭ

Ϭ͘ϬϬϭϵϴϲϲϵϴϲϭϲϭϱϴ

ƋĐĚͺĨƌĂŶĐͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϯϴϱϯϳϵϱϵϵϮϱϱϯϰϭ ͲϬ͘ϮϮϱϭϴϴϮϳϵϴϱϬϱϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϮ͘Ϭϰϵϳϱϯϭϴϴϰϯϵϵϲ

Ϭ͘ϰϯϴϰϴϰϴϲϭϰϯϱϴϵϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶĚŝĐĞͺĞƋƵŝĚŝƐƚ

Ϭ͘ϬϰϳϲϰϵϴϴϭϰϲϮϳϱ

Ϭ͘ϬϬϱϵϬϯϵϴϲϰϬϲϭϳ

ͲϬ͘ϬϬϬϳϭϴϬϲϵϰϰϵϮϯϮ ͲϬ͘ϬϬϭϱϮϮϰϱϳϱϵϳϵϭϳ ͲϬ͘ϬϬϬϳϱϯϮϱϲϴϰϴϴϱϱ ͲϬ͘ϬϬϮϵϱϱϵϬϳϭϭϭϬϮϯ

ƉƌĞǀͺŵĂŶĚͺůŽĐĂͺƚƵƌͺĐŽŵƉͺƉ

ƉƌĞǀͺĐŽŶƐͺŝŵŵͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϮϲϵϲϰϳϮϬϮϳϳϰϱ ͲϬ͘ϬϬϭϳϯϰϭϲϭϰϲϲϭϯϰ ͲϬ͘ϬϬϰϰϰϴϯϱϵϴϯϲϱϬϴ

ƉƌĞǀͺůŽĐĂͺƚƵƌͺĐŽŵƉͺƉ

Ϭ͘ϵϮϵϲϯϳϰϭϬϵϴϵϭϯ

ͲϬ͘ϭϯϳϭϴϴϴϲϮϲϲϱϮϰ ͲϬ͘ϯϱϴϵϰϭϴϯϳϭϰϱϰϰϱ

Ϭ͘ϬϭϬϲϭϴϳϬϲϴϲϬϮϵϭ ͲϬ͘ϬϬϯϱϭϲϱϰϯϳϭϰϰϰϯ ͲϬ͘ϬϬϱϵϴϬϵϮϲϬϭϴϰϰϲ

Ϭ͘ϭϯϲϭϰϮϬϬϰϲϱϵϳϮϮ

Ϭ͘Ϭϳϱϲϳϳϯϱϲϰϵϯϯϳϯ ͲϬ͘ϬϬϭϲϲϮϳϴϰϭϮϯϮϳϵ

Ϭ͘ϬϬϬϭϭϲϳϱϯϲϮϮϭϬϲ

Ϭ͘ϬϮϮϮϱϰϳϵϭϴϵϮϰϯϭ ͲϬ͘ϬϬϮϮϱϬϰϯϯϰϵϮϱϰϭ ͲϬ͘ϬϭϭϮϳϳϬϯϭϱϰϳϴϭϮ ͲϬ͘ϬϬϱϵϵϬϴϱϱϯϭϴϵϴϳ ͲϬ͘ϬϬϮϭϬϬϬϯϴϬϴϴϬϳϯ

Ϭ͘ϬϲϮϳϰϮϮϬϲϲϬϯϱϯϲ ͲϬ͘ϬϬϯϴϮϭϴϭϵϳϲϱϳϲϭ

ͲϬ͘ϬϬϲϴϲϱϰϴϴϲϰϱϮϯϱ ͲϬ͘ϬϬϬϴϲϮϬϳϳϱϯϴϱϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϭϲϰϲϳϱϬϵϰϰϱϯϱϱϮ

ƉƌĞǀͺůŽĐĂǌͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϭϴϵϳϵϭϯϴϴϲϳϬϯϲϵ

ͲϬ͘ϬϭϮϱϲϵϬϰϮϭϵϯϱϬϮ ͲϬ͘ϬϬϭϱϭϬϰϵϯϳϬϮϮϮϱ ͲϬ͘ϬϬϱϲϲϴϱϯϬϵϯϲϳϴϳ ͲϬ͘ϬϬϯϳϱϳϵϬϱϲϮϵϯϲϵ ͲϬ͘ϬϬϭϳϬϮϱϭϮϰϯϭϮϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ƉƌĞǀͺŵĂŶĚͺĐŽŵƉͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϲϬϮϳϳϯϯϵϭϱϮϬϱϱ ͲϬ͘ϬϭϮϬϳϵϯϳϮϯϲϭϵϭϴ

ƉƌĞǀͺĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϮϱϬϯϵϭϱϴϳϭϱϮϲϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϯϵhͲŐĞŶǌŝĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3803 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϰϭϰϬϭϬϳϲϯϲϱϴϵϮϭ

Ϭ͘ϯϯϰϮϴϵϴϰϵϭϵϭϲϰϮ

ͲϬ͘ϭϯϭϮϴϮϯϴϮϵϵϭϴϴϵ

ͲϬ͘ϭϬϮϮϭϵϰϭϵϱϯϮϴϱϮ

ϭϬ

ϭϭ

Ϭ͘ϬϮϳϮϭϬϳϵϵϯϳϬϳϳϳ

ϭ͘ϳϮϵϬϲϴϲϬϳϱϴϱϴϱ

ϳ

ͲϬ͘ϱϮϲϮϬϰϯϲϭϵϳϲϴϲϯ

ͲϬ͘ϳϬϳϭϯϳϯϯϰϭϬϱϮϬϭ

ϲ

Ϭ͘ϯϱϯϴϴϯϬϯϬϲϰϱϵϳϵ

Ϭ͘ϬϲϬϲϱϴϬϳϭϵϳϰϮϴϱ

ͲϬ͘ϯϴϴϴϰϮϳϮϯϲϭϵϳϬϱ

Ϭ͘ϮϯϳϯϯϵϲϮϬϲϲϳϱϭϵ

ϱ

ͲϬ͘ϯϱϴϵϳϯϮϵϱϬϭϯϴϵϴ

ͲϬ͘ϭϯϮϬϲϯϭϰϱϵϲϳϴϰϵ

Ϯ͘ϬϳϳϳϭϬϮϮϰϴϱϰϵϴϵ

ϰ

ϵ

Ϭ͘ϲϬϮϴϮϬϲϲϮϴϴϵϯϵ

ͲϬ͘ϯϮϯϴϰϭϴϲϬϮϭϳϵϳϮ

Ϭ͘ϯϮϱϭϯϯϵϲϴϵϴϵϯϵϮ

ϯ

ϴ

ͲϬ͘ϬϵϰϭϲϵϬϮϴϭϲϭϴϴϰ

ͲϬ͘ϲϮϬϭϴϮϬϬϱϳϯϵϰϰϲ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯ͘ϳϲϱϰϯϴϭϱϰϲϰϵϴϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϴϯϯϳϬϵϮϲϴϳϱϴϮϮϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϯϵhͲŐĞŶǌŝĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϮϮϭϲϳϭϱϲϬϱϱϲϯϴϮ

ϰ͘ϲϵϯϴϴϰϲϭϭϱϲϮϯϮϱ

ͲϬ͘ϯϰϬϲϵϳϲϰϳϯϯϮϮϯϵ

Ϭ͘ϯϵϱϭϰϰϳϬϬϳϴϮϰϳϱ

ͲϬ͘ϮϯϱϱϯϲϮϲϴϳϰϲϬϰϱ

ͲϬ͘ϯϯϮϬϰϲϲϯϲϭϯϱϰϵϳ

ͲϬ͘ϬϵϲϳϰϭϱϮϱϯϯϬϬϱϵ

ͲϬ͘ϰϲϵϳϴϰϮϮϬϲϮϭϯϴϰ

ͲϬ͘ϬϭϮϬϰϰϴϳϴϵϬϰϵϵϮ

ͲϬ͘ϮϯϱϮϵϱϴϰϵϵϴϳϴϳϲ

Ϭ͘ϵϮϲϱϴϬϮϳϯϱϬϴϬϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘Ϭϴϵϵϰϵϲϳϵϲϴϰϵϭϭ

ͲϬ͘ϭϱϬϬϬϲϴϬϰϭϴϳϮϭ

ͲϬ͘ϭϳϳϳϵϰϱϲϵϴϯϰϱϮϮ

Ϭ͘ϬϱϯϵϬϳϭϱϯϮϴϬϵϮϱ

ͲϬ͘ϭϵϲϮϳϴϳϲϲϬϬϬϰϱ

ͲϬ͘ϭϳϮϭϱϴϵϮϵϲϲϭϬϯϵ

ϲ͘ϭϵϭϳϰϲϵϯϱϰϮϰϲϮϯ

ͲϬ͘ϮϴϵϭϳϯϱϱϬϰϱϲϳϰϮ

Ϭ͘ϭϴϵϳϰϲϱϱϵϮϭϰϱϵϯ

ͲϬ͘ϭϲϳϮϱϭϰϲϴϴϭϲϱϯ

ͲϬ͘ϬϵϮϮϳϬϬϵϯϭϰϯϱϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϬ͘ϯϯϭϴϱϰϯϴϯϲϵϵϵϬϰ

Ϭ͘ϬϰϱϱϵϱϴϴϴϭϬϲϳϮϭ

ͲϬ͘ϬϲϬϱϵϯϳϴϵϱϵϵϯϳϮ

ͲϬ͘ϬϱϲϳϰϲϲϭϵϱϰϰϴϳϮ

ͲϬ͘ϭϬϮϯϱϳϱϬϵϲϰϮϳϲϰ

ͲϬ͘ϬϱϴϯϮϮϰϬϯϴϯϬϳϯϵ

ͲϬ͘ϬϳϮϱϭϮϵϭϮϮϬϵϭϬϯ

ͲϬ͘ϭϭϵϯϴϬϲϬϯϰϲϲϱϴϮ

Ϭ͘ϭϲϰϲϮϳϰϰϵϱϴϭϴϵ

ͲϬ͘ϬϳϵϰϯϬϭϰϱϲϮϴϭϲ

ͲϬ͘ϯϯϲϮϰϮϱϰϬϰϭϭϱϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϭϳϵϴϳϴϯϭϳϳϴϱϮϵϳ

Ϭ͘ϲϮϳϲϮϲϰϯϭϵϴϳϲϰϭ

ͲϬ͘ϮϱϱϲϰϮϰϯϴϰϯϵϬϬϰ

ͲϬ͘ϯϴϱϯϭϯϮϵϴϰϲϬϵϴϵ

ϭ͘ϲϭϮϬϳϭϭϱϴϬϬϴϲϳ

Ϯ͘ϮϲϲϭϵϮϵϰϳϵϲϴϲϳϮ

ͲϬ͘ϯϱϭϴϴϯϳϵϰϰϳϯϳϴϲ

ͲϬ͘ϯϴϱϯϳϱϭϲϬϭϬϴϱϳϵ

ͲϬ͘ϯϴϱϯϳϵϱϵϵϮϱϱϯϰϲ

ͲϬ͘ϯϴϱϯϳϱϴϵϮϯϯϴϬϱϲ

ͲϬ͘ϯϯϬϮϭϵϵϯϱϵϬϱϬϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϮϮϬϮϱϵϮϮϲϭϯϭϱϱϵ

Ϭ͘Ϭϴϱϲϰϲϵϱϲϵϴϴϰϯϱ

ϯ͘ϮϯϭϭϯϮϳϳϵϮϱϲϳϴϭ

ͲϬ͘ϮϮϱϬϬϵϲϯϳϴϵϴϲϵϯ

ͲϬ͘ϭϳϵϵϭϱϬϬϳϭϴϵϯϱϲ

ͲϬ͘ϭϯϴϬϲϭϲϴϵϱϰϳϱϯϲ

ͲϬ͘ϮϬϱϬϯϵϭϱϭϲϯϱϱϮϮ

ͲϬ͘ϮϮϱϬϳϮϴϮϲϱϬϭϬϮϵ

ͲϬ͘ϮϮϱϭϴϴϮϳϵϴϱϬϱϰϰ

ͲϬ͘ϮϮϱϭϴϴϬϬϵϱϭϬϭϰϭ

ϭ͘ϮϰϭϱϯϱϳϳϰϴϰϴϲϮ
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ͲϮϵϮ͘ϳϭϱϰϵϱϱϱϯϯϯϭ

ͲϲϴϬ͘ϯϭϮϬϭϭϭϮϯϮϱϭ

ϭϬϮϰ͘ϭϰϯϰϳϰϯϵϳϵϱ

ͲϯϮϳ͘Ϭϰϰϵϴϰϲϵϳϭϯϯ

ͲϱϬϳ͘ϭϵϯϲϰϰϵϱϯϰϮϭ

ϱϭϬϵ͘ϴϴϬϴϰϯϭϲϲϱϱ

ϱ

ϰϯϰϮ͘ϬϳϵϲϴϱϲϭϯϬϮ

ϰ

ϰ

ϲϰϯϲ͘ϲϰϯϴϭϱϵϳϯϱϳ

ϰ

ϰ

ϱϵϭϵ͘ϯϮϵϳϯϮϭϯϵϯϳ

ͲϭϱϬ͘ϵϱϳϲϱϮϮϭϱϲϲϯ

ϯ

Ͳϰϱϲϳ͘ϯϭϱϴϭϵϰϵϭϮ

ϰϯϰϮ͘Ϭϳϵϲϴϱϲϭϯ

Ͳϭϴϱ͘ϯϳϲϰϮϯϳϯϱϱϲϴ

ϯ

Ϯϵϯϭ͘ϮϱϭϳϱϭϵϮϬϰϵ

ͲϱϮϯ͘ϵϵϳϴϴϯϰϳϰϱϱϰ

ϱϲϲ͘ϲϬϲϯϴϴϳϳϴϰϱϵ

ϯ

ϰ

ϲϳ͘ϮϴϴϳϭϲϬϳϯϲϵϬϱ

ϲϳϳ͘ϯϮϵϳϵϬϵϵϱϲϴϴ

ϯ

ϵϬϭϳ͘ϲϰϭϰϭϳϵϮϭϴϱ

Ͳϭϰϳϴ͘ϳϵϮϱϬϳϯϰϯϭϮ

ϭϳϬ͘ϭϲϬϬϱϴϱϲϳϴϳϮ

ϯ

Ͳϭϰϱϴ͘ϰϵϯϴϵϲϮϮϴϭϴ

Ͳϱϰϴ͘ϰϳϰϬϮϵϭϲϮϵϰϮ

ϭϭϳϱ͘ϲϱϵϲϰϯϮϰϲϭϳ

ϯ

ϴϰϱϴ͘ϳϲϭϱϯϱϴϭϴϴ

ϯϯϭϭ͘ϵϬϱϰϵϮϮϵϲϯϰ

ϴϱϵϵ͘ϲϰϬϭϯϰϮϳϮϭϳ

ϯ

ϱϯϭϯ͘ϲϯϬϴϬϲϳϮϲϯϮ

ϰϰϵϰ͘ϮϱϳϵϳϭϱϬϯϴϭ

ϭϮϴϵ͘ϴϲϬϵϮϰϵϲϭϴϯ

Ϯ

ϰ

ͲϯϰϳϬ͘ϵϮϰϱϭϭϲϬϮ

ϭϭϳϱ͘ϲϱϵϲϰϯϮϰϲϭϳ

ϴϭϳ͘ϲϴϵϴϬϮϰϯϵϴϮϰ

ϰ

Ͳϰϱϭϰϴ͘ϰϵϱϰϲϳϬϭ

Ͳϵϰϵ͘ϳϱϯϴϱϭϰϵϰϳϱϯ

ͲϮϬϴϭϴ͘ϰϴϴϮϲϵϯϳϮϮ

Ϯ

ϰϳϲϬϴ͘ϵϬϳϰϰϮϮϯϵϮ

Ͳϱϱϱϳϯ͘Ϭϱϳϭϳϴϭϲϰϳ

Ϯ

Ϯ

ϮϵϬϵϬ͘ϲϲϴϯϵϱϰϯϱϵ

ͲϭϬϲϬϬ͘ϵϮϰϴϳϭϴϬϯϲ

Ϯ

ͲϮϳϮϳϰ͘ϮϲϰϰϭϭϴϮϯ

ͲϭϬϲϬϬ͘ϵϮϰϴϳϭϳϵϴϯ

ϯϵϵϭϯ͘ϵϲϭϰϵϯϳϲϳϱ

Ϯ

Ͳϯϱϱϴϯ͘ϴϬϱϯϵϮϱϵϱϯ

Ϭ͘ϭϰϳϭϲϲϮϴϭϱϳϵϲϳϯ

Ϯ͘ϯϲϲϵϱϵϰϲϬϱϭϳϰϵ

ϭ

Ϯ

ϮϴϬ͘ϵϯϯϴϮϵϬϯϱϳϴϲ

Ͳϱ͘ϯϭϲϵϴϮϳϭϳϱϰϳϯϱϵ

ϮϬϴϲ͘ϮϯϵϭϲϬϬϴϲϲϮ

Ͳϱϳ͘ϮϰϳϬϴϳϭϱϳϰϮϬϯ

Ϯϲϵ͘ϵϳϳϯϰϴϭϬϮϮϰ

ϭϭϴϯ͘ϳϯϮϬϴϭϴϭϰϮϲ

ϭ

ϭ

ϭϴϮ͘ϱϵϳϰϳϴϴϳϰϳϱϴ

ͲϮϱϭϵ͘ϵϱϰϰϮϰϵϴϮϭϱ

ϭ

ϭ

ϭϱ͘ϯϮϱϮϳϮϮϯϴϲϵϮϱ

Ͳϲ͘ϬϬϯϲϲϵϮϴϬϲϲϭϬϱ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϲ͘ϬϬϯϲϲϵϮϴϬϲϱϴϴϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϳϰϬϯ͘ϰϰϱϰϲϭϮϴϰϰϰ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϯϵhͲŐĞŶǌŝĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϯϱ͘ϭϯϵϭϲϮϲϭϱϮϳϴ

ͲϭϬϱϳ͘ϳϳϭϱϬϭϵϴϵϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϯϭϱ͘ϰϳϵϱϵϲϴϰϮϮϲϭ

ϮϬϱ͘ϮϴϱϳϯϰϮϭϬϱϱϵ

ϳ͘ϱϭϰϳϰϲϭϵϳϮϳϯϴϯϵ

Ͳϵϳϭ͘ϱϴϭϬϳϴϮϯϱϱϮϭ

ϮϱϭϯϬ͘ϭϯϵϲϲϳϬϬϴϰ

ͲϮϯϴϵ͘ϳϰϴϯϴϵϵϵϴϳ

Ͳϭϰϱϴ͘ϰϵϯϴϵϲϮϮϴϭϮ

ϱϯϭϯ͘ϲϯϬϴϬϲϳϮϲϯϲ

ϴϰ͘ϬϵϰϬϴϬϭϲϬϬϭϲϱ

ϭ͘ϱϲϵϲϯϬϵϰϮϵϱϵϳϴ

ͲϮϱϴ͘ϲϰϲϱϰϭϵϮϬϵϳϮ

ϭϭϳϮϵ͘ϵϱϬϰϰϴϴϴϬϰ

ϴϬ͘ϱϳϰϯϰϮϭϴϳϯϰϯϲ

Ͳϱϰϴ͘ϰϳϰϬϮϵϭϲϮϵϰϮ

ϲϳϳ͘ϯϮϵϳϵϬϵϵϱϲϴϴ

ϯϲϮϲ͘ϲϬϬϰϬϮϴϲϰϬϯ

ϭϰϰϳ͘ϰϮϮϮϮϲϵϰϰϵϴ

ͲϭϳϯϬϱ͘ϵϱϲϱϴϭϬϮϭϭ

ϭϳϰϲϲϱ͘ϳϱϵϮϴϬϰϮϰ

ͲϮϰϯϬϬ͘ϬϯϲϲϭϭϳϬϵϲ

ͲϮϳϮϳϰ͘ϮϲϰϰϭϭϴϬϲϱ

Ͳϯϱϱϴϯ͘ϴϬϱϯϵϮϲϬϱϲ

ϭ͘ϯϮϮϰϲϱϴϭϯϳϱϮϴϱ

Ͳϯϳ͘ϯϮϰϱϱϭϰϱϰϰϱϴϳ

Ͳϵϱϵ͘ϱϭϴϵϳϭϮϭϯϳϰϵ

ϭϭϯϬϲ͘Ϯϲϯϯϵϭϳϲϱϯ

ϭϯϯϯ͘ϮϳϭϲϰϰϱϮϰϯϳ

Ϯϲϵ͘ϵϳϳϯϰϴϭϬϮϮϰϯ

ϭϭϴϯ͘ϳϯϮϬϴϭϴϭϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϲϴ͘ϵϳϯϯϭϲϰϯϮϬϮϴ

ϰϱϬ͘ϰϱϱϴϭϵϵϱϵϯϱϭ

Ͳϭϳϰ͘ϲϲϱϰϮϭϱϵϯϲϳϱ

ϯϮϴϲϵ͘ϴϴϮϰϱϴϯϳϮ

Ͳϵϳϭ͘ϱϴϭϬϳϴϮϯϱϰϴϮ

ϭϬϵϯ͘ϬϮϳϳϲϯϬϲϱϭϴ

Ͳϰϱϲϳ͘ϯϭϱϴϭϵϰϵϭϮ

Ϯϵϯϭ͘ϮϱϭϳϱϭϵϮϬϰϵ

ϭϰϲ͘ϵϰϭϲϳϱϯϯϳϮϳϯ

ͲϰϬ͘ϰϰϲϭϲϴϯϳϬϴϲϬϰ

ϭϰϳϴϮ͘ϴϬϵϴϬϮϰϴϵϵ

ͲϮϱϴ͘ϲϰϲϱϰϭϵϮϬϵϳϯ

ϵϯϲ͘ϮϭϬϮϬϬϭϱϳϱϰϵ

Ͳϭϰϳϴ͘ϳϵϮϱϬϳϯϰϯϭϮ

ϱϲϲ͘ϲϬϲϯϴϴϳϳϴϰϱϵ

ϰϴϴϰ͘ϮϵϲϯϵϭϵϱϭϬϰ

ͲϯϲϬ͘ϱϯϭϮϭϳϳϴϬϮϱ

ϮϯϲϭϮϯ͘ϰϵϬϵϴϴϯϱϳ

ͲϭϳϯϬϱ͘ϵϱϲϱϴϬϵϴϴϱ

Ͳϭϭϰϳ͘ϵϳϲϬϳϴϬϴϰϳϯ

Ͳϰϱϭϰϴ͘ϰϵϱϰϲϳϬϭϲϮ

ͲϮϬϴϭϴ͘ϰϴϴϮϲϵϯϳϴϳ

ϲ͘ϱϮϳϳϰϱϲϬϰϱϳϵϮϴ

Ͳϭϴϭ͘ϭϵϰϵϬϭϰϵϭϯϲϱ

ϭϮϱϴϯ͘ϯϴϮϱϬϬϬϲϳϴ

Ͳϵϱϵ͘ϱϭϴϵϳϭϮϭϯϴϵϳ

ϰϯϰϲ͘ϯϮϭϰϭϮϳϴϴϭϯ

ϮϴϬ͘ϵϯϯϴϮϵϬϯϱϳϴϭ

ϮϬϴϲ͘ϮϯϵϭϲϬϬϴϲϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϯϬϰϳϰϱϮϱϴϬϱϮϭϭϳ

ͲϳϮϰ͘ϬϰϮϱϬϰϬϴϮϴϴϮ

ϭϯϯϰϱ͘ϯϳϬϬϲϮϵϳϱϯ

Ͳϭϳϰ͘ϲϲϱϰϮϭϱϵϯϲϳϱ

ϳ͘ϱϭϰϳϰϲϭϵϳϮϳϲϲϴϵ

Ͳϱϱϴ͘ϬϵϮϱϱϮϮϯϳϳϬϵ

ͲϮϵϮ͘ϳϭϱϰϵϱϱϱϯϯϯϭ

ͲϯϮϳ͘ϬϰϰϵϴϰϲϵϳϭϯϮ

ͲϯϱϬ͘ϰϱϲϯϰϮϱϰϰϲϯϮ

ϱϵϴϯ͘ϬϰϯϭϲϲϮϰϲϮϰ

ͲϰϬ͘ϰϰϲϭϲϴϯϳϬϴϲϬϰ

ϭ͘ϱϲϵϲϯϬϵϰϮϵϱϵϳϵ

ͲϯϬϳ͘ϯϵϴϰϴϵϬϰϮϳϯϰ

ϲϳ͘ϮϴϴϳϭϲϬϳϯϲϵϬϱ

Ͳϭϴϱ͘ϯϳϲϰϮϯϳϯϱϱϲϴ

ͲϱϱϵϮ͘ϵϱϲϯϱϬϮϲϭϱ

ϵϴϱϬϮ͘ϳϭϮϱϵϵϳϵϮϭ

ͲϯϲϬ͘ϱϯϭϮϭϳϳϴϬϱϯϴ

ϭϰϰϳ͘ϰϮϮϮϮϲϵϰϱϰϱ

ͲϮϰϬϳ͘ϱϳϯϵϵϬϳϯϱϬϰ

Ͳϵϰϵ͘ϳϱϯϴϱϭϰϵϰϲϵϵ

ϴϭϳ͘ϲϴϵϴϬϮϰϯϵϲϯϴ

ͲϮϭϮ͘ϮϭϭϮϰϴϳϬϵϰϱϱ

ϱϲϱϳ͘ϯϯϯϳϰϰϰϭϴϭ

Ͳϭϴϭ͘ϭϵϰϵϬϭϰϵϭϮϴϰ

Ͳϯϳ͘ϯϮϰϱϱϭϰϱϰϱϱϭϲ

Ͳϱϵ͘ϲϳϬϳϱϱϯϳϮϭϬϲϰ

Ͳϱ͘ϯϭϲϵϴϮϳϭϳϱϰϳϮϵ

Ͳϱϳ͘ϮϰϳϬϴϳϭϱϳϰϱϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϭ͘ϰϵϳϱϱϰϳϳϰϲϬϴϳ

ϳϱϴϭ͘ϮϱϰϮϲϲϴϯϬϰϯ

ͲϳϮϰ͘ϬϰϮϱϬϰϬϴϮϴϴϮ

ϰϱϬ͘ϰϱϱϴϭϵϵϱϵϯϱϭ

ϮϬϱ͘ϮϴϱϳϯϰϮϭϬϱϲϱ

ͲϭϬϱϳ͘ϳϳϭϱϬϭϵϴϵϱϴ

ͲϲϴϬ͘ϯϭϮϬϭϭϭϮϯϮϱϭ

ͲϱϬϳ͘ϭϵϯϲϰϰϵϱϯϰϮ

ϯϱϳϭ͘ϲϮϴϵϳϯϰϵϵϵϭ

ͲϯϱϬ͘ϰϱϲϯϰϮϱϰϰϲϯϮ

ϭϰϲ͘ϵϰϭϲϳϱϯϯϳϮϳϯ

ϴϰ͘ϬϵϰϬϴϬϭϲϬϬϭϲϱ

Ͳϰϭϯ͘ϵϳϯϮϴϱϵϲϵϴϲϲ

ͲϱϮϯ͘ϵϵϳϴϴϯϰϳϰϱϱϱ

ͲϭϱϬ͘ϵϱϳϲϱϮϮϭϱϲϲϯ

ϱϴϲϳϭ͘ϴϯϵϮϮϲϵϮϳϯ

ͲϱϱϵϮ͘ϵϱϲϯϱϬϮϲϭϰϵ

ϰϴϴϰ͘ϮϵϲϯϵϭϵϱϬϮϰ

ϯϲϮϲ͘ϲϬϬϰϬϮϴϲϱϵϱ

Ͳϱϴϯϭ͘ϰϲϮϲϵϵϲϰϳϰϰ

ͲϯϰϳϬ͘ϵϮϰϱϭϭϲϬϭϵϲ

ϭϮϴϵ͘ϴϲϬϵϮϰϵϲϭϭϵ

ϴ͘ϭϵϭϴϮϮϮϮϴϮϱϮϴϭ

ͲϮϭϮ͘ϮϭϭϮϰϴϳϬϵϰϱϱ

ϲ͘ϱϮϳϳϰϱϲϬϰϱϳϮϯϰ

ϭ͘ϯϮϮϰϲϱϴϭϯϳϲϬϭϰ

Ϯ͘ϲϳϲϮϮϲϮϬϬϳϰϱϴϰ

Ϭ͘ϭϰϳϭϲϲϮϴϭϱϳϵϱϭϰ

Ϯ͘ϯϲϲϵϱϵϰϲϬϱϯϭϯϵ
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Ͳϱϱϴ͘ϬϵϮϱϱϮϮϯϳϳϬϴ

ϭϬϵϯ͘ϬϮϳϳϲϯϬϲϱϭϵ

ͲϮϯϴϵ͘ϳϰϴϯϴϵϵϵϴϳϵ

ϭϱϵϲϮ͘ϴϱϲϵϭϰϵϯϮϳ

ϵϬϭϳ͘ϲϰϭϰϭϳϵϮϭϴϱ

ϴϰϱϴ͘ϳϲϭϱϯϱϴϭϴϳϴ

Ͳϰϭϯ͘ϵϳϯϮϴϱϵϲϵϴϲϲ

ͲϯϬϳ͘ϯϵϴϰϴϵϬϰϮϳϯϰ

ϵϯϲ͘ϮϭϬϮϬϬϭϱϳϱϰϵ

ϴϬ͘ϱϳϰϯϰϮϭϴϳϯϰϯϰ

ϵϰϯϰ͘ϳϮϯϵϬϭϬϳϭϬϭ

ϯϯϭϭ͘ϵϬϱϰϵϮϮϵϲϯϰ

ϭϳϬ͘ϭϲϬϬϱϴϱϲϳϴϳϮ

Ͳϱϴϯϭ͘ϰϲϮϲϵϵϲϰϳϴϭ

ͲϮϰϬϳ͘ϱϳϯϵϵϬϳϯϱϮϭ

Ͳϭϭϰϳ͘ϵϳϲϬϳϴϬϳϴϵϯ

ͲϮϰϯϬϬ͘Ϭϯϲϲϭϭϳϯϴϭ

ϭϮϳϭϭϳ͘ϭϵϰϬϲϭϴϬϰ

ϰϳϲϬϴ͘ϵϬϳϰϰϮϮϰϭϳ

Ͳϱϱϱϳϯ͘Ϭϱϳϭϳϴϭϱϳϭ

Ϯ͘ϲϳϲϮϮϲϮϬϬϳϱϰϯϲ

Ͳϱϵ͘ϲϳϬϳϱϱϯϳϮϭϰϬϴ

ϰϯϰϲ͘ϯϮϭϰϭϮϳϴϴϭϵ

ϭϯϯϯ͘ϮϳϭϲϰϰϱϮϰϯϮ

ϯϰϳϲ͘ϭϬϭϵϳϰϭϱϳϵϱ

ϭϴϮ͘ϱϵϳϰϳϴϴϳϰϳϱϴ

ͲϮϱϭϵ͘ϵϱϰϰϮϰϵϴϮϭϯ
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ϱϬϰϳ͘ϲϬϭϰϬϳϱϴϯϲϰ

ͲϮϴϴϳ͘ϰϮϮϭϯϬϲϴϮϴϲ

ͲϰϳϴϮ͘ϯϴϳϳϰϳϲϴϰϯϳ

Ͳϵϲ͘ϭϳϭϴϱϬϱϳϲϴϯϱϲ

ͲϯϰϬ͘ϰϮϵϰϮϮϯϰϮϬϭ

ϵϮ͘ϮϮϲϵϵϮϴϳϴϲϭϬϯ

ϭϬϮϳ͘ϲϴϯϯϭϱϰϯϴϳϴ

ͲϱϴϵϬ͘ϭϴϱϴϲϭϮϯϯϵϭ

Ͳϯϳϲϵ͘ϰϴϭϮϭϮϱϲϳϰϲ

ͲϮϮϬϰ͘ϮϮϱϯϵϭϳϭϲϱϳ

ϵϬ͘ϱϱϬϱϲϵϴϮϯϰϬϴϲ

ϭϰϬ͘ϭϯϯϯϴϮϳϰϰϴϲϳ

ϭϬ͘ϬϮϳϰϳϬϵϰϱϱϰϵϳ

ϵϮ͘ϮϮϲϵϵϮϴϳϴϲϭϬϯ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϵ

ϵ

Ͳϱϰ͘ϰϱϵϱϱϱϭϲϰϬϴϱϱ

ϳ

ϴ

Ͳϲϰ͘ϬϭϮϬϵϭϲϰϵϱϳϵϳ

Ϯ͘ϰϵϬϲϲϯϳϴϮϮϮϵϱϳ

ϳ

ϯϬϴϵ͘ϲϱϴϰϯϯϲϭϵϳϰ

ϯ͘ϯϲϯϴϵϭϱϵϯϳϲϳϳ

ϲϴϭ͘ϰϴϰϱϳϳϴϲϯϱϴϯ

ϳ

Ͳϭϭϭϳ͘ϵϳϭϰϰϮϯϭϬϴϲ

ͲϭϬϱϮ͘ϲϵϬϲϰϯϬϱϯϵϴ

ϭϮϯϮ͘ϯϱϵϮϯϱϱϯϴϮϯ

ϳ

ϰϮϯϵ͘ϱϵϮϯϯϴϲϵϰϯϰ

ϮϬϳϭ͘ϭϰϰϬϵϲϲϵϬϱϱ

Ͳϯϯϱ͘ϬϮϭϬϮϬϰϭϯϱϭϯ

ϭϵϰϲ͘ϬϵϴϮϬϴϯϰϲϱϮ

ϳ

Ͳϭϭϭϳ͘ϵϳϭϰϰϮϯϭϬϰϮ

ϭϯϲϭ͘ϴϰϰϲϵϵϰϱϲϬϱ

ϵϵϲ͘ϱϮϱϬϰϳϬϯϴϵϬϴ

ϳ

ϴ

ϵϵϲ͘ϱϮϱϬϰϳϬϯϴϵϭϴ

ϭϰϴϰ͘ϴϵϯϱϮϮϵϲϮϯϯ

ϳ

ϴ

Ͳϴϭ͘ϭϮϲϰϰϳϱϭϬϳϬϭϲ

ͲϭϬϭϴϰ͘ϵϬϵϱϱϮϵϵϬϴ

ϲ

ϱ͘ϬϱϱϲϯϬϱϱϭϬϬϯϭϰϵ

ͲϳϳϮϯ͘ϴϲϯϱϮϳϲϲϯϰϰ

Ͳϭϱϴϰϰ͘ϲϰϲϯϱϵϲϴϮϯ

ϲ

ϯϰ͘ϰϯϭϳϭϱϵϮϴϮϵϳϳ

ϭϯϱϲϭ͘ϱϭϬϱϱϭϮϲϬϲ

ͲϮϵϱϵ͘ϱϵϴϵϴϲϲϴϴϴϯ

ϲ

ͲϮ͘ϬϴϱϴϯϱϬϬϬϮϲϮϲϮ

ϴϯϭϵ͘ϬϭϴϭϴϴϱϰϮϴϵ

ϭϭϰϵϱ͘ϮϱϲϲϬϲϳϮϮ

ϲ

ϲ

ͲϮϵϱϵ͘ϱϵϴϵϴϲϲϴϵϭϮ

Ͳϭ͘ϰϵϳϱϱϰϳϳϰϲϬϴϱ

ϱ

ϲ

Ͳϭ͘ϰϬϬϱϭϬϲϱϰϴϴϮϭϱ

ͲϬ͘ϯϬϰϳϰϱϮϱϴϬϱϮϭϬϲ

ϱ

ͲϭϮϴϯϰ͘ϵϵϱϳϲϰϮϮϮϳ

Ϭ͘ϯϴϲϳϰϵϮϳϵϭϰϰϭϳϭ

ϯϲϴ͘ϵϳϯϯϭϲϰϯϮϬϲ

ϱ

Ͳϱϵϲϯ͘ϴϭϱϴϳϵϱϯϲϰϯ

ϭϴϰ͘ϰϬϱϴϱϭϬϬϳϲϭϳ

ͲϭϮϬϴ͘ϰϴϬϵϭϰϳϯϵϭϲ

Ϯϭϱ͘ϰϳϵϱϵϲϴϰϮϮϯϴ

ϱ

ϲ

ϮϰϬϯ͘ϱϮϲϲϬϳϬϰϴϮϴ

Ϯϱ͘ϭϯϵϭϲϮϲϭϰϵϰϬϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϱϭϯ͘ϴϱϴϳϲϰϯϱϯϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϬϮϰ͘ϭϰϯϰϳϰϯϵϳϴ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϯϵhͲŐĞŶǌŝĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϭϴϵ͘ϱϰϮϲϬϮϲϮϮϭϯ

ϭϬϲ͘ϱϳϳϲϬϴϲϯϮϬϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϭϱϮϬ͘ϴϱϰϱϲϵϵϰϮϱϯ

ͲϭϮϲ͘ϰϱϭϰϬϰϭϱϵϴϳϴ

ϯϲϵ͘ϰϵϳϰϭϵϭϲϳϱϮϮ

ϭϱϰ͘ϱϬϲϳϲϰϭϱϳϯϱ

Ͳϭϴϯϰ͘ϱϱϭϱϰϰϴϯϭϰϳ

ϭϴϱϮϮ͘ϰϱϴϰϯϬϴϮϰϴ

ͲϮϱϳϯ͘ϯϵϲϱϭϮϵϳϯϲϰ

ͲϮϴϴϳ͘ϰϮϮϭϯϬϲϴϯϬϮ

Ͳϯϳϲϵ͘ϰϴϭϮϭϮϱϲϳϬϯ

Ϯϭ͘ϬϳϵϮϱϵϴϭϳϳϲϵϳ

Ͳϭ͘ϬϬϲϰϭϭϬϳϲϰϮϮϴϮ

ͲϮϮϲ͘ϰϳϬϵϱϵϮϵϯϮϮϵ

ϱϴϭϵ͘ϰϯϬϮϴϴϯϳϴϰϵ

Ͳϱϰϵ͘ϰϵϲϳϬϱϵϳϭϵϭϮ

Ͳϯϯϱ͘ϬϮϭϬϮϬϰϭϯϱ

ϭϮϯϮ͘ϯϱϵϮϯϱϱϯϴϮϯ

ϵϭ͘ϯϬϭϯϬϳϯϯϳϳϰϬϳ

Ͳϱ͘ϳϴϬϳϮϴϭϲϱϰϬϲϰϵ

ͲϱϬϮϯ͘ϮϱϴϮϳϲϬϰϲϱϮ

ϰϵϵϴϰ͘ϳϵϲϮϮϴϱϲϬϭ

Ͳϲϴϯϱ͘Ϯϲϭϲϳϱϴϵϳϴϳ

ͲϳϳϮϯ͘ϴϲϯϱϮϳϲϲϯϱϯ

ͲϭϬϭϴϰ͘ϵϬϵϱϱϮϵϵϭϮ

ͲϬ͘ϮϯϲϰϭϭϳϬϴϮϰϲϯϴϵ

ͲϬ͘ϭϳϵϴϬϬϱϴϭϱϵϵϬϰϲ

ϮϬϵ͘ϯϮϳϮϰϰϱϴϭϵϱ

ϰϬ͘ϲϯϳϮϰϴϱϮϬϭϳϰϴ

ϯϵϱ͘ϲϱϲϵϴϳϱϮϱϳϴϮ

ϭϴϰ͘ϰϬϱϴϱϭϬϬϳϲϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϮϬϰϯ͘ϬϮϴϱϳϬϳϭϵϭϮ

Ͳϭϳϵ͘ϭϵϯϴϮϲϲϬϳϯϰϴ

ϰϵϱ͘ϯϯϳϲϱϬϭϬϵϱϵϭ

Ͳϯϱ͘ϬϲϳϱϴϱϲϭϬϴϯϱϰ

ϮϱϬϯϴ͘ϭϬϵϰϰϲϮϰϰϳ

Ͳϭϴϯϰ͘ϱϱϭϱϰϰϴϯϬϵϳ

Ͳϭϭϳ͘ϴϰϯϴϱϲϴϵϲϱϵϵ

ͲϰϳϴϮ͘ϯϴϳϳϰϳϲϴϱϮϲ

ͲϮϮϬϰ͘ϮϮϱϯϵϭϳϭϱϱϯ

ϰϱ͘ϴϳϳϵϵϲϴϳϵϰϬϯϭ

ͲϮ͘ϭϵϬϳϲϳϰϱϮϲϵϮϭϳ

ϳϲϬϵ͘ϬϭϭϱϳϯϳϱϮϴϵ

ͲϮϮϲ͘ϰϳϬϵϱϵϮϵϯϭϳϮ

Ϯϱϵ͘ϱϴϴϲϳϵϭϳϰϭϴϲ

ͲϭϬϱϮ͘ϲϵϬϲϰϯϬϱϰϬϰ

ϲϴϭ͘ϰϴϰϱϳϳϴϲϯϱϰϭ

ϭϮϭ͘ϲϴϮϱϰϮϯϰϯϯϭϰ

Ͳϳ͘ϳϳϰϳϳϯϱϬϴϱϰϬϰϱ

ϲϳϱϰϲ͘ϴϱϲϱϲϬϰϮϬϲ

ͲϱϬϮϯ͘ϮϱϴϮϳϲϬϰϳϵϰ

Ͳϭϴϳ͘ϴϮϮϬϴϮϵϲϭϬϬϳ

ͲϭϮϴϯϰ͘ϵϵϱϳϲϰϮϮϯϯ

Ͳϱϵϲϯ͘ϴϭϱϴϳϵϱϯϰϴϳ

ϭ͘ϰϮϵϵϯϯϱϮϵϴϵϬϵϱ

ͲϬ͘ϬϯϵϵϲϲϰϯϲϯϯϲϭϮϯ

ϴϳϭϳ͘ϴϮϵϱϳϵϳϲϭϭϰ

ϮϬϵ͘ϯϮϳϮϰϰϱϴϭϵϰϴ

ϱϱϱ͘ϲϯϳϯϳϯϰϬϵϭϳϯ

ͲϭϮϬϴ͘ϰϴϬϵϭϰϳϯϵϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ͳϯϭ͘ϱϰϵϴϵϳϮϳϳϭϮϭϳ

ͲϮ͘ϳϴϯϬϱϱϳϵϲϳϰϱϭϭ

Ͳϱϳϲ͘ϳϲϮϱϱϴϬϮϲϬϲϱ

ϭϬϯϭϵ͘ϰϰϯϮϮϭϰϳϬϴ

Ͳϯϱ͘ϬϲϳϱϴϱϲϭϬϴϴϬϯ

ϭϱϰ͘ϱϬϲϳϲϰϭϱϳϯϯϲ

ͲϮϱϬ͘ϵϵϳϯϭϳϴϰϭϭϵ

Ͳϵϲ͘ϭϳϭϴϱϬϱϳϲϴϮϰϴ

ϵϬ͘ϱϱϬϱϲϵϴϮϯϰϭϳϵ

Ͳϯϳ͘ϬϮϯϬϬϱϲϳϵϭϮϬϳ

ϯ͘ϭϱϭϳϵϴϬϴϵϳϲϮϳ

ͲϮ͘ϭϵϬϳϲϳϰϱϮϲϵϮϬϭ

Ͳϭ͘ϬϬϲϰϭϭϬϳϲϰϮϮϴϰ

ϱ͘ϭϲϴϰϯϬϵϭϰϳϮϵϴϱ

ϯ͘ϯϲϯϴϵϭϱϵϯϳϲϳϳ

Ϯ͘ϰϵϬϲϲϯϳϴϮϮϮϵϱϵ

ͲϵϮ͘ϬϬϲϭϲϮϳϬϬϭϳϲϵ

ϲ͘ϳϱϬϮϴϰϬϴϱϬϱϳϱϰ

Ͳϳ͘ϳϳϰϳϳϯϱϬϴϱϰϬϮϲ

Ͳϱ͘ϳϴϬϳϮϴϭϲϱϰϬϲϲϱ

ϵ͘ϮϰϴϵϴϭϵϮϭϲϲϰϱϲ

ϱ͘ϬϱϱϲϯϬϱϱϭϬϬϯϯϱ

ͲϮ͘ϬϴϱϴϯϱϬϬϬϮϲϮϵϭ

Ͳϭ͘ϬϵϰϲϭϮϭϴϰϱϬϬϰϲ

ϵ͘ϭϮϴϲϭϴϯϯϰϭϱϮϱϴ

ͲϬ͘ϬϯϵϵϲϲϰϯϲϯϯϲϭϳϮ

ͲϬ͘ϭϳϵϴϬϬϱϴϭϱϵϵϬϰϵ

ͲϬ͘ϰϰϲϰϯϰϬϰϴϵϲϭϰϴϳ

Ϭ͘ϯϴϲϳϰϵϮϳϵϭϰϰϭϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϭ͘ϬϲϴϳϱϰϴϰϱϴϯϯϮϭ

Ϭ͘ϭϴϰϰϮϵϬϲϴϰϮϴϵϮ

ϱϴϵϴ͘ϵϱϰϵϲϮϳϴϱϳϱ

Ͳϱϳϲ͘ϳϲϮϱϱϴϬϮϲϬϲϰ

ϰϵϱ͘ϯϯϳϲϱϬϭϬϵϰϴϲ

ϯϲϵ͘ϰϵϳϰϭϵϭϲϳϱϬϭ

ͲϱϴϬ͘ϴϵϮϬϲϬϭϯϯϯϮϲ

ͲϯϰϬ͘ϰϮϵϰϮϮϯϰϮϬϬϳ

ϭϰϬ͘ϭϯϯϯϴϮϳϰϰϵϭϰ

ϳϱϳ͘ϴϬϭϴϰϱϭϲϵϬϳ

Ͳϯϳ͘ϬϮϯϬϬϱϲϳϵϭϮϬϳ

ϰϱ͘ϴϳϳϵϵϲϴϳϵϰϬϬϮ

Ϯϭ͘ϬϳϵϮϱϵϴϭϳϳϳϬϭ

ͲϭϬϳ͘ϵϯϳϯϲϳϲϲϲϵϯϳ

Ͳϲϰ͘ϬϭϮϬϵϭϲϰϵϱϳϵϳ

Ͳϱϰ͘ϰϱϵϱϱϱϭϲϰϬϴϲ

ϭϰϰϭ͘ϭϬϲϯϭϳϭϳϬϰϱ

ͲϵϮ͘ϬϬϲϭϲϮϳϬϬϭϳϲϵ

ϭϮϭ͘ϲϴϮϱϰϮϯϰϯϯϭϭ

ϵϭ͘ϯϬϭϯϬϳϯϯϳϳϰϯ

Ͳϭϰϰ͘ϬϬϱϭϰϲϵϭϬϴϮϮ

Ͳϴϭ͘ϭϮϲϰϰϳϱϭϬϳϬϱ

ϯϰ͘ϰϯϭϳϭϱϵϮϴϯϬϮϲ

Ϯϭ͘ϵϵϳϵϮϭϰϭϰϲϭϰϳ

Ͳϭ͘ϬϵϰϲϭϮϭϴϰϱϬϬϰϲ

ϭ͘ϰϮϵϵϯϯϱϮϵϴϵϬϵϳ

ͲϬ͘ϮϯϲϰϭϭϳϬϴϮϰϲϯϵϱ

Ͳϯ͘ϯϰϬϬϰϰϮϴϮϯϵϭϱϱ

Ͳϭ͘ϰϬϬϱϭϬϲϱϰϴϴϮϭϵ
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ͲϱϴϬ͘ϴϵϮϬϲϬϭϯϯϮϲϳ

ͲϮϱϬ͘ϵϵϳϯϭϳϴϰϭϭϵ

Ͳϭϭϳ͘ϴϰϯϴϱϲϴϵϰϮϬϮ

ͲϮϱϳϯ͘ϯϵϲϱϭϮϵϳϮϴϴ

ϭϯϰϳϲ͘ϮϮϳϰϭϴϭϵϴϳ

ϱϬϰϳ͘ϲϬϭϰϬϳϱϴϯϬϲ

ͲϱϴϵϬ͘ϭϴϱϴϲϭϮϯϰϰ

ͲϭϬϳ͘ϵϯϳϯϲϳϲϲϲϵϯϲ

ϱ͘ϭϲϴϰϯϬϵϭϰϳϮϵϴϭϵ

Ϯϱϵ͘ϱϴϴϲϳϵϭϳϰϮϴϲ

Ͳϱϰϵ͘ϰϵϲϳϬϱϵϳϭϵϭϳ

ϯϲϳϬ͘ϳϲϰϬϵϵϲϬϳϮϱ

ϮϬϳϭ͘ϭϰϰϬϵϲϲϵϬϱϯ

ϭϵϰϲ͘ϬϵϴϮϬϴϯϰϲϱϮ

Ͳϭϰϰ͘ϬϬϱϭϰϲϵϭϬϴϭϮ

ϵ͘ϮϰϴϵϴϭϵϮϭϲϲϯϵϰ

Ͳϭϴϳ͘ϴϮϮϬϴϮϵϱϴϳϬϴ

Ͳϲϴϯϱ͘ϮϲϭϲϳϱϴϵϴϰϮ

ϯϲϮϱϯ͘ϳϵϬϮϱϮϳϴϵϯ

ϭϯϱϲϭ͘ϱϭϬϱϱϭϮϲϬϮ

Ͳϭϱϴϰϰ͘ϲϰϲϯϱϵϲϴϮϰ

Ͳϯ͘ϯϰϬϬϰϰϮϴϮϯϵϭϱϳ

ͲϬ͘ϰϰϲϰϯϰϬϰϴϵϲϭϰϲϲ

ϱϱϱ͘ϲϯϳϯϳϯϰϬϵϭϵ

ϯϵϱ͘ϲϱϲϵϴϳϱϮϱϳϵϲ

ϱϱϲϰ͘ϯϬϯϮϰϰϲϭϬϰϳ

ϮϰϬϯ͘ϱϮϲϲϬϳϬϰϴϯϱ
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Ϯ͘ϰϬϵϯϮϲϮϲϮϵϮϳϴϳ

Ͳϰ͘ϬϮϲϬϲϳϱϴϬϳϴϮϰϵ

ϲ͘ϮϭϬϴϭϯϲϯϳϱϱϰϮϭ

ϱ͘ϮϱϳϲϭϬϳϮϯϳϴϳϮϭ

ϭϭ

ϵϱ͘ϳϬϲϵϭϮϮϳϬϱϴϱϲ

ϰϰϳ͘ϲϯϮϳϲϱϭϰϭϬϳϴ

ϭϭ

ϭϲ͘ϴϮϭϲϰϱϳϯϵϯϳϱϯ

ϯϮ͘ϳϭϲϯϳϳϮϴϲϴϰϲϳ

ͲϭϬϯϳ͘ϮϴϴϬϬϭϬϵϮϬϯ

ϭϭ

Ͳϰ͘ϰϴϭϵϰϴϳϭϵϬϵϱϰϲ

ϱ͘ϬϬϲϴϴϭϲϬϮϮϴϮϴϴ

Ͳϭϰ͘ϲϱϬϲϭϵϲϵϭϳϴϭϰϬϭ

ϭϭ

ϭϭ

Ͳϭϰ͘ϲϱϬϲϭϵϲϵϭϳϴϬϲ

ϭϭ

Ϭ͘ϭϱϯϰϰϯϬϬϴϮϵϳϭϳϵ

ͲϭϮϬϵ͘ϴϴϬϳϬϮϵϯϱϮϰ

ϭϬ

ϮϯϬϴ͘ϲϯϬϰϱϮϵϭϱϰϮ

ͲϮϴϵϳ͘ϲϴϯϳϴϮϴϯϯϬϵ

ͲϯϬϬϯ͘ϭϭϭϰϲϰϮϮϴϵϭ

ϭϬ

ϭ͘ϮϴϯϰϬϰϭϴϮϴϬϲϰϴ

ϭϴ͘ϳϳϲϳϰϬϮϵϵϵϯϵϰ

ͲϭϬϮϰ͘ϵϵϯϬϭϴϭϰϰϴϱ

ͲϲϬ͘ϴϭϬϬϵϯϲϬϴϲϵϮϯ

ϭϬ

ϭϭ

ϳϮϮ͘ϲϵϱϭϭϮϴϭϲϬϱ

ϲϭϴ͘ϴϯϮϰϳϵϴϭϮϭϵϯ

ϭϬ

ϭϬ

ϲϭϴ͘ϴϯϮϰϳϵϴϭϮϭϳϱ

ϭϬϱϵ͘ϰϱϳϱϲϰϰϰϳϮϰ

ϭϬ

Ϭ͘ϮϮϰϬϲϵϯϭϴϱϰϯϲϮϳ

ϭ͘Ϭϲϴϳϱϰϴϰϱϴϯϯϲϰ

Ϭ͘ϭϴϰϰϮϵϬϲϴϰϮϴϵϳϱ

ϵ

Ϭ͘ϴϲϮϬϯϱϲϵϰϵϳϴϱϳϳ

Ͳϯϭ͘ϱϰϵϴϵϳϮϳϳϮϬϭϮ

ϭϬ

ͲϮϬϰϯ͘ϬϮϴϱϳϬϳϭϵϭϰ

Ͳϭϳϵ͘ϭϵϯϴϮϲϲϬϳϯϱ

ͲϮ͘ϳϴϯϬϱϱϳϵϲϳϱϮϬϭ

ϵ

ͲϭϱϮϬ͘ϴϱϰϱϲϵϵϰϮϱϭ

ͲϭϮϲ͘ϰϱϭϰϬϰϭϱϵϴϳϳ

ϵ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϭϴϵ͘ϱϰϮϲϬϮϲϮϮϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϬϲ͘ϱϳϳϲϬϴϲϯϮϬϲϭ

ϵ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϲ͘ϭϲϴϱϮϵϴϯϴϲϮϬϰϰϵ

Ͳϵ͘ϰϲϲϰϳϯϰϮϳϬϳϴϵϯ

ϭϮ͘ϲϰϬϮϬϬϭϲϬϮϰϴϴ

ϱϲϲ͘ϬϮϳϴϲϲϲϵϵϵϭ

ϲϳϯ͘ϬϲϵϵϱϭϭϮϵϱϰϳ

ϯϮ͘ϳϭϲϯϳϳϮϴϲϴϰϳ

ͲϭϬϯϳ͘ϮϴϴϬϬϭϬϵϮϬϮ

Ϭ͘ϭϯϬϴϰϲϭϱϲϲϱϵϮϬϳ

Ϭ͘ϭϭϬϳϵϬϳϵϮϵϯϵϭϱ

ͲϮϲϱ͘ϭϰϭϱϵϬϲϭϰϵϴϳ

Ϯϵϵ͘ϳϵϱϵϮϱϯϯϵϴϳϮ

ϭϮ͘ϲϲϬϵϭϭϲϬϰϳϰϭϯ

ϭϴ͘ϳϳϲϳϰϬϮϵϵϵϯϲϱ

ͲϲϬ͘ϴϭϬϬϵϯϲϬϴϲϵϱϮ

Ϯ͘ϯϲϴϵϯϴϰϳϭϮϱϰϭϱ

Ͳϱϭ͘ϴϯϲϬϬϬϰϭϱϭϮϭϭ

Ͳϵϵϵ͘ϵϱϳϱϬϯϱϬϮϵϱϵ

ͲϮϵϬϬ͘ϯϬϴϲϵϵϱϮϮϭϰ

ϭϳϰϯ͘ϭϳϬϬϮϯϮϮϰϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϴ͘ϴϮϲϭϲϱϮϳϯϵϱϵϬϲϴ

Ϯ͘ϮϲϲϵϲϬϳϬϵϰϳϭϯϵ

ϴϱ͘ϯϮϲϲϯϴϲϭϬϴϭϱϱ

ϯϲϰϰ͘ϬϲϰϮϲϯϱϵϯϯϵ

ϱϲϲ͘ϬϮϳϴϲϲϲϵϵϴϵϳ

ϵϱ͘ϳϬϲϵϭϮϮϳϬϱϴϱϯ

ϰϰϳ͘ϲϯϮϳϲϱϭϰϭϭϬϰ

Ϭ͘ϲϯϮϬϴϵϳϵϳϮϮϲϰϵ

Ϭ͘ϰϬϭϳϱϭϭϭϵϰϬϵϳϵϵ

ͲϭϬϱϭ͘ϯϳϰϬϰϭϴϵϰϰϰ

ϭϬϱϱϮ͘ϭϭϱϳϭϲϰϰϵ

Ϯϵϵ͘ϳϵϱϵϮϱϯϯϵϴϲϲ

ͲϭϬϮϰ͘ϵϵϯϬϭϴϭϰϰϵϯ

ͲϯϬϬϯ͘ϭϭϭϰϲϰϮϮϴϵϱ

Ͳϯ͘ϯϭϭϵϮϱϱϰϰϭϵϬϵϯ

ϵϱ͘ϬϴϲϭϳϯϴϬϯϯϵϲϮ

ͲϭϮϲϰ͘ϲϮϲϱϬϳϰϵϬϱϲ

ϲϬϱϵ͘ϴϬϬϳϲϬϴϮϱϯϯ

ͲϮϵϬϬ͘ϯϬϴϲϵϵϱϮϮϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϱϳϭϯϮϲϳϭϮϯϳϱϮϵϴ

Ϭ͘ϬϰϵϱϯϬϯϳϴϱϯϰϱϱϵ

Ϯ͘ϮϵϳϴϯϰϴϱϭϰϬϵϳϯ

ϴϱ͘ϯϮϲϲϯϴϲϭϬϴϭϱϱ

ϭϮ͘ϲϰϬϮϬϬϭϲϬϮϰϴϱ

Ϯ͘ϰϬϵϯϮϲϮϲϮϵϮϳϴϲ

ϭϲ͘ϴϮϭϲϰϱϳϯϵϯϳϲ

Ϭ͘ϯϴϰϱϯϳϬϲϮϴϲϭϮ

Ϭ͘ϮϮϴϮϵϲϬϵϴϱϱϮϬϬϲ

ϭϰϴϬϬ͘ϱϬϳϴϱϵϴϮϰϵ

ͲϭϬϱϭ͘ϯϳϰϬϰϭϴϵϰϴϮ

ͲϮϲϱ͘ϭϰϭϱϵϬϲϭϰϵϵϳ

ͲϮϴϵϳ͘ϲϴϯϳϴϮϴϯϯϬϰ

ͲϭϮϬϵ͘ϴϴϬϳϬϮϵϯϱϭϯ

ͲϬ͘ϭϲϯϲϰϵϯϳϱϯϭϴϴϮϱ

ϳ͘ϯϭϭϱϮϱϲϮϱϵϲϴϵϰ

ϵϯϲϲ͘ϴϳϱϭϭϳϲϴϰϲ

ͲϭϮϲϰ͘ϲϮϲϱϬϳϰϵϬϲϯ

Ͳϵϵϵ͘ϵϱϳϱϬϯϱϬϮϵϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϰϮ͘ϭϵϯϰϯϳϱϰϲϬϰϴϲ

ϭϰ͘ϳϵϬϳϴϭϬϬϵϮϮϬϲ

Ϭ͘ϬϰϵϱϯϬϯϳϴϱϯϰϱϱϲ

Ϯ͘ϮϲϲϵϲϬϳϬϵϰϳϭϯϭ

Ͳϵ͘ϰϲϲϰϳϯϰϮϳϬϳϴϳϵ

Ͳϰ͘ϬϮϲϬϲϳϱϴϬϳϴϮϰϴ

Ͳϰ͘ϰϴϭϵϰϴϳϭϵϬϵϱϳϳ

Ϭ͘ϬϬϵϳϳϲϲϰϲϳϭϯϵϴϴ

Ϭ͘ϭϰϳϬϰϮϵϮϬϴϯϯϭϴϴ

Ϭ͘ϮϮϴϮϵϲϬϵϴϱϱϭϵϴ

Ϭ͘ϰϬϭϳϱϭϭϭϵϰϬϵϳϲϳ

Ϭ͘ϭϭϬϳϵϬϳϵϮϵϯϵϭϰϵ

Ϭ͘ϮϮϰϬϲϵϯϭϴϱϰϯϲϯϲ

Ϭ͘ϴϲϮϬϯϱϲϵϰϵϳϴϱϴϵ

Ͳϭϱϭ͘ϲϴϲϴϵϭϯϭϵϵϭϳ

ϰϬϰϬ͘ϮϯϴϳϮϵϱϲϲϭϱ

ϳ͘ϯϭϭϱϮϱϲϮϱϳϬϲϵϯ

ϵϱ͘ϬϴϲϭϳϯϴϬϯϯϱϵϭ

Ͳϱϭ͘ϴϯϲϬϬϬϰϭϱϬϱϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϭϬϭϬ͘ϰϮϰϵϲϴϰϭϴϮϳ

ͲϰϮ͘ϭϵϯϰϯϳϱϰϲϬϰϴϲ

ͲϬ͘ϱϳϭϯϮϲϳϭϮϯϳϱϮϵϳ

Ͳϴ͘ϴϮϲϭϲϱϮϳϯϵϱϵϬϭ

ϲ͘ϭϲϴϱϮϵϴϯϴϲϮϬϮϰ

ϲ͘ϮϭϬϴϭϯϲϯϳϱϱϰϭϵϵ

ϱ͘ϮϱϳϲϭϬϳϮϯϳϴϳϲϯ

Ϭ͘ϵϳϬϰϱϮϮϰϭϯϰϵϵϬϱ

Ϭ͘ϬϬϵϳϳϲϲϰϲϳϭϯϵϴϴ

Ϭ͘ϯϴϰϱϯϳϬϲϮϴϲϭϯϭϰ

Ϭ͘ϲϯϮϬϴϵϳϵϳϮϮϲϲϵϵ

Ϭ͘ϭϯϬϴϰϲϭϱϲϲϱϵϮϭϭ

Ϭ͘ϭϱϯϰϰϯϬϬϴϮϵϳϭϯ

ϭ͘ϮϴϯϰϬϰϭϴϮϴϬϲϰ

ϱ͘ϵϱϲϱϲϴϰϵϳϲϰϰϯϯ

Ͳϭϱϭ͘ϲϴϲϴϵϭϯϭϵϵϭϳ

ͲϬ͘ϭϲϯϲϰϵϯϳϱϯϬϲϯϱϮ

Ͳϯ͘ϯϭϭϵϮϱϱϰϰϮϬϬϯϳ

Ϯ͘ϯϲϴϵϯϴϰϳϭϮϱϲϳϲ
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ϳ͘ϳϲϯϴϮϭϭϭϬϰϳϯϵͲϭϱ
ϱ͘ϳϵϯϴϯϯϱϬϳϴϵϳϯͲϮϭ
ϭ͘ϭϭϴϵϯϯϰϰϴϱϭϵϯͲϭϱ
ϯ͘ϱϴϬϮϯϯϱϵϳϮϮϴϰͲϮϯ
ϰ͘ϮϳϵϬϮϴϮϳϳϰϲϱϯͲϭϰ
ϭ͘ϭϵϵϮϱϲϬϰϭϯϵϮϳϱϮϯͲϵ

Ϭ͘ϬϭϴϲϰϱϮϬϴϳϳϱϳϯϳ

Ϭ͘ϭϱϲϲϰϰϯϴϮϰϱϯϴϬϲ

Ϭ͘ϬϭϲϮϭϯϭϲϰϭϬϵϴϯϴ

Ϭ͘ϬϱϳϯϳϰϯϭϰϬϵϬϭϲϱ

Ϭ͘ϬϮϭϱϯϴϭϬϲϯϰϰϱϬϵ

Ϭ͘ϬϯϯϱϴϴϮϰϭϳϳϬϱϯϯ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϱ͘ϯϭϵϭϱϱϵϲϬϭϬϳͲϭϮ

ϰ͘ϳϴϳϯϮϰϵϰϲϱϮϰϰͲϮϯ

Ϭ͘ϬϳϯϮϭϰϭϴϵϬϬϯϮϱϵ

ϰ

Ϭ͘ϬϬϵϲϳϭϳϬϴϵϯϴϳϰϱ

ϭ͘ϭϵϰϱϱϳϯϲϰϳϭϰϲͲϮϳ

Ϭ͘ϬϯϮϭϴϱϱϵϰϰϯϯϭϲϱ

ϯ

ϭϭ

ϱ͘ϭϲϲϵϬϬϯϬϮϮϯϳϮͲϮϵ

Ϭ͘ϱϰϵϮϮϮϴϯϭϲϮϱϰϰϱ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϲϴϱϰϯϳϲϭϲϬϵϴϳͲϭϲ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϯϭϳϬϮϮϱϴϰϱϰϳϵϱ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϲϴϮϰϭϵϮϮϲϲϳϵϴϰ

Ϭ͘ϮϭϭϱϬϲϵϬϰϬϲϰϮϰ

Ϭ͘ϭϳϰϱϴϭϲϳϰϱϲϵϲϲ

Ϭ͘ϭϰϴϲϯϯϬϲϱϭϱϳϵϲϮ

Ϭ͘ϭϮϵϯϵϵϵϱϯϰϰϱϵϴϳ

Ϭ͘ϭϭϰϱϳϰϬϳϯϲϰϵϲϭ

Ϭ͘ϯϲϲϱϳϭϴϲϰϯϱϵϴϲϭ

Ϭ͘ϮϲϴϮϰϭϵϮϮϲϲϳϵϴϰ

Ϭ͘ϮϭϭϱϬϲϵϬϰϬϲϰϮϰ

Ϭ͘ϭϳϰϱϴϭϲϳϰϱϲϵϲϲ

Ϭ͘ϭϰϴϲϯϯϬϲϱϭϱϳϵϲϮ

Ϭ͘ϭϮϵϯϵϵϵϱϯϰϰϱϵϴϳ

Ϭ͘ϭϭϰϱϳϰϬϳϯϲϰϵϲϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϯϳϰϲϮϭϳϲϲϬϬϵϱϮ

Ϭ͘ϮϱϮϯϭϱϯϬϰϲϵϬϯϵϴ

Ϭ͘ϮϬϭϰϳϵϬϱϱϰϯϬϲϳϰ

Ϭ͘ϭϲϳϲϵϮϱϮϰϬϳϲϴϳϵ

Ϭ͘ϭϰϯϲϭϬϭϳϭϴϳϮϰϳ

Ϭ͘ϭϮϱϱϳϲϭϱϴϮϬϴϵϵϮ

Ϭ͘ϭϭϭϱϲϲϭϭϰϮϬϭϮϴϵ

Ϭ͘ϱϬϵϯϰϳϳϵϬϲϵϲϭϲϱ

Ϭ͘ϯϯϳϰϲϮϭϳϲϲϬϬϵϱϮ

Ϭ͘ϮϱϮϯϭϱϯϬϰϲϵϬϯϵϴ

Ϭ͘ϮϬϭϰϳϵϬϱϱϰϯϬϲϳϰ

Ϭ͘ϭϲϳϲϵϮϱϮϰϬϳϲϴϳϵ

Ϭ͘ϭϰϯϲϭϬϭϳϭϴϳϮϰϳ

Ϭ͘ϭϮϱϱϳϲϭϱϴϮϬϴϵϵϮ

Ϭ͘ϭϭϭϱϲϲϭϭϰϮϬϭϮϴϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϲϲϱϳϭϴϲϰϯϱϵϴϲϭ

Ϭ͘ϱϳϴϳϭϭϬϱϰϱϱϯϬϮϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϭϱϲϲϭϭϰϮϬϭϮϴϵ

Ϭ͘ϭϮϱϱϳϲϭϱϴϮϬϴϵϵϮ

Ϭ͘ϭϰϯϲϭϬϭϳϭϴϳϮϰϳ

Ϭ͘ϭϲϳϲϵϮϱϮϰϬϳϲϴϳϵ

Ϭ͘ϮϬϭϰϳϵϬϱϱϰϯϬϲϳϰ

Ϭ͘ϮϱϮϯϭϱϯϬϰϲϵϬϯϵϴ

Ϭ͘ϭϭϰϱϳϰϬϳϯϲϰϵϲϭ

Ϭ͘ϭϮϵϯϵϵϵϱϯϰϰϱϵϴϳ

Ϭ͘ϭϰϴϲϯϯϬϲϱϭϱϳϵϲϮ

Ϭ͘ϭϳϰϱϴϭϲϳϰϱϲϵϲϲ

Ϭ͘ϮϭϭϱϬϲϵϬϰϬϲϰϮϰ

Ϭ͘ϮϲϴϮϰϭϵϮϮϲϲϳϵϴϰ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>
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Ϭ͘ϭϭϭϱϲϲϭϭϰϮϬϭϮϴϵ

Ϭ͘ϭϮϱϱϳϲϭϱϴϮϬϴϵϵϮ

Ϭ͘ϭϰϯϲϭϬϭϳϭϴϳϮϰϳ

Ϭ͘ϭϲϳϲϵϮϱϮϰϬϳϲϴϳϵ

Ϭ͘ϮϬϭϰϳϵϬϱϱϰϯϬϲϳϰ

Ϭ͘ϭϭϰϱϳϰϬϳϯϲϰϵϲϭ

Ϭ͘ϭϮϵϯϵϵϵϱϯϰϰϱϵϴϳ

Ϭ͘ϭϰϴϲϯϯϬϲϱϭϱϳϵϲϮ

Ϭ͘ϭϳϰϱϴϭϲϳϰϱϲϵϲϲ

Ϭ͘ϮϭϭϱϬϲϵϬϰϬϲϰϮϰ
Ϭ͘ϭϳϰϱϴϭϲϳϰϱϲϵϲϲ

Ϭ͘ϭϭϭϱϲϲϭϭϰϮϬϭϮϴϵ

Ϭ͘ϭϮϱϱϳϲϭϱϴϮϬϴϵϵϮ

Ϭ͘ϭϰϯϲϭϬϭϳϭϴϳϮϰϳ

Ϭ͘ϭϲϳϲϵϮϱϮϰϬϳϲϴϳϵ

Ϭ͘ϭϭϰϱϳϰϬϳϯϲϰϵϲϭ

Ϭ͘ϭϮϵϯϵϵϵϱϯϰϰϱϵϴϳ

Ϭ͘ϭϰϴϲϯϯϬϲϱϭϱϳϵϲϮ

Ϭ͘ϭϭϭϱϲϲϭϭϰϮϬϭϮϴϵ

Ϭ͘ϭϮϱϱϳϲϭϱϴϮϬϴϵϵϮ

Ϭ͘ϭϰϯϲϭϬϭϳϭϴϳϮϰϳ

Ϭ͘ϭϭϰϱϳϰϬϳϯϲϰϵϲϭ

Ϭ͘ϭϮϵϯϵϵϵϱϯϰϰϱϵϴϳ

Ϭ͘ϭϰϴϲϯϯϬϲϱϭϱϳϵϲϮ

Ϭ͘ϭϭϭϱϲϲϭϭϰϮϬϭϮϴϵ

Ϭ͘ϭϮϱϱϳϲϭϱϴϮϬϴϵϵϮ

Ϭ͘ϭϭϰϱϳϰϬϳϯϲϰϵϲϭ

Ϭ͘ϭϮϵϯϵϵϵϱϯϰϰϱϵϴϳ

Ϭ͘ϭϭϭϱϲϲϭϭϰϮϬϭϮϴϵ

Ϭ͘ϭϭϰϱϳϰϬϳϯϲϰϵϲϭ
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ͲϬ͘ϬϬϰϬϴϮϳϬϭϰϴϳϱϵϱ

ͲϬ͘ϬϬϯϴϲϳϭϭϰϲϬϭϲϭϴ ͲϬ͘ϬϬϯϵϴϮϵϴϳϳϰϭϲϭϮ ͲϬ͘ϬϬϰϬϴϱϴϲϭϯϱϰϵϬϵ ͲϬ͘ϬϬϮϲϳϭϬϭϴϮϰϱϭϲϮ ͲϬ͘ϬϬϭϲϴϬϬϲϭϳϭϬϵϴϴ ͲϬ͘ϬϬϭϱϳϮϴϳϮϰϵϬϱϵϴ

ͲϬ͘ϬϬϯϲϵϱϭϱϮϭϯϱϬϵϴ ͲϬ͘ϬϬϯϴϭϱϯϳϴϭϮϵϳϬϮ

ƋͺŵĂǆͺĐŽŵƉƌĂǀͺĨĂďďƌͺŶŽƌĞƐŝĚ

ƋͺŵĂǆͺǀĞŶͺĂƌĞĂͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϬϴϯϭϮϯϲϵϲϲϴϳϳϵϮ

Ϭ͘ϭϰϲϴϳϳϵϴϵϭϯϵϭϬϭ

Ϭ͘ϬϳϲϰϮϲϱϳϲϲϭϳϱϴϳ ͲϬ͘ϬϬϭϳϯϬϯϳϮϵϭϲϱϴϲ ͲϬ͘ϬϬϭϲϭϵϴϬϭϯϮϰϴϴϴ ͲϬ͘ϬϬϭϱϯϰϴϰϭϴϯϭϲϬϵ

ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺĂǌŝĞŶĚĞ

— 3810 —
Ϭ͘ϭϴϮϴϳϰϴϰϯϴϮϬϬϱϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϮϯϯϮϳϬϬϮϮϵ

ͲϬ͘ϬϬϭϰϬϱϲϴϬϲϰϬϵϲϲ

ͲϬ͘ϬϬϭϵϯϯϳϱϵϭϵϲϴϱϴ

ͲϬ͘ϬϬϭϳϳϬϬϵϳϮϵϬϯϴϭ ͲϬ͘ϬϬϭϯϴϳϵϲϰϵϮϭϰϬϭ

ͲϬ͘ϬϬϭϯϴϱϬϭϲϯϲϴϮϮϯ ͲϬ͘ϬϬϭϬϵϯϲϵϭϱϵϬϭϵϵ

ͲϬ͘ϬϬϭϯϴϵϱϰϰϵϬϭϰϲϱ ͲϬ͘ϬϬϭϬϵϲϳϮϳϵϯϬϲϬϮ

ͲϬ͘ϬϬϭϲϯϵϯϭϱϵϯϵϵϬϭ ͲϬ͘ϬϬϭϮϵϮϮϭϲϰϱϬϭϵϰ

Ϭ͘ϭϰϬϲϭϴϵϱϭϲϬϳϱϱϮ ͲϬ͘ϬϬϭϬϵϲϱϭϲϵϴϮϮϬϵ

ƋͺŵĂǆͺǀĞŶͺĂƌĞĂͺƉ

ƋͺŵĂǆͺůŽĐĂͺĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ

ƋͺŵĂǆͺůŽĐĂǌͺŶŽƌĞƐŝĚ

ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺƚĞƌƌĞŶŽͺĂŐƌŝĐ

ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺƚĞƌƌĞŶŽ

ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺĂǌŝĞŶĚĞ

ƋͺŵĂǆͺŝŵŵͺƐƚƵĚͺĨĂƚƚŝď

ͲϬ͘ϬϬϭϱϬϴϲϵϱϲϲϰϴϰ ͲϬ͘ϬϬϭϭϵϭϴϴϱϰϱϰϮϮϳ

ƋͺŵĂǆͺĐŽŵƉƌĂǀͺĨĂďďƌͺƌĞƐŝĚ

ͲϬ͘ϬϬϭϰϲϱϭϬϴϵϱϬϯϱϲ ͲϬ͘ϬϬϭϭϱϴϵϴϱϵϱϵϱϴϮ

ͲϬ͘ϬϬϮϮϭϲϭϬϱϴϬϳϱϰϱ ͲϬ͘ϬϬϭϳϱϮϯϰϱϱϯϴϲϰϱ

ƋͺŝĞŶͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽƌŵͺĐŽƌƌͺŵĂǆ

ƋͺŵĂǆͺĐŽŵƉƌĂǀͺĨĂďďƌͺŶŽƌĞƐŝĚ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϬϲϱϮϵϴϱϰϭϰϴϵϬϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϬϴϯϭϴϮϬϵϰϴϮϯϰϳϱ

ͲϬ͘ϬϬϭϰϵϮϰϱϬϰϲϯϳϴ ͲϬ͘ϬϬϭϯϵϲϵϱϯϵϯϱϵϵϲ

ͲϬ͘ϬϬϰϲϮϮϰϬϳϭϰϴϴϰ ͲϬ͘ϬϬϮϵϳϱϵϰϯϱϰϰϱϲϲ ͲϬ͘ϬϬϭϴϴϮϱϰϯϰϯϮϴϱϭ ͲϬ͘ϬϬϭϳϲϮϬϳϮϭϱϵϲϰϳ ͲϬ͘ϬϬϭϲϰϵϱϭϴϲϬϳϯϯϰ

Ϭ͘ϭϯϬϬϱϬϭϲϲϯϮϳϲϬϭ ͲϬ͘ϬϬϭϯϵϲϯϭϱϴϴϰϭϲϲ

Ϭ͘ϭϮϬϲϲϲϳϯϴϭϬϮϱϵϳ ͲϬ͘ϬϬϭϰϴϴϵϵϱϱϭϰϭϴϵ ͲϬ͘ϬϬϭϯϵϮϮϴϰϰϲϰϴϳϯ

ͲϬ͘ϬϬϯϲϲϲϭϵϬϲϮϱϲϱϱ ͲϬ͘ϬϬϯϳϳϳϴϳϬϬϮϳϯϴϲ ͲϬ͘ϬϬϯϳϰϳϰϮϱϴϴϳϳϬϳ ͲϬ͘ϬϬϮϱϬϭϲϭϲϮϳϭϳϴϳ ͲϬ͘ϬϬϭϱϵϯϱϴϳϭϱϮϱϱϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ƋͺŵĂǆͺŝŵŵͺƐƚƵĚͺĨĂƚƚŝď

ͲϬ͘ϬϬϰϴϬϯϲϲϬϴϰϭϲϮϭ

ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺƚĞƌƌĞŶŽ

Ϭ͘ϬϯϳϰϭϬϭϴϳϰϱϬϮϬϱ

ͲϬ͘ϬϬϯϲϳϭϯϲϭϴϭϰϮϭϳ ͲϬ͘ϬϬϯϳϴϬϱϴϮϰϰϯϱϵϲ ͲϬ͘ϬϬϯϳϳϰϭϵϳϲϲϲϭϭϵ ͲϬ͘ϬϬϮϱϬϬϰϯϭϬϲϰϭϵϲ ͲϬ͘ϬϬϭϱϵϱϬϵϰϲϱϰϵϲϵ

ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺƚĞƌƌĞŶŽͺĂŐƌŝĐ

ͲϬ͘ϬϬϭϳϴϮϳϴϵϲϱϭϯϳ

ͲϬ͘ϬϬϯϲϳϬϭϳϮϯϲϬϲϰϳ ͲϬ͘ϬϬϯϳϳϭϵϬϱϭϲϴϳϯϲ ͲϬ͘ϬϬϯϳϯϱϱϯϲϬϬϴϲϱϲ ͲϬ͘ϬϬϮϰϵϯϲϮϭϬϮϬϱϵϳ

ƋͺŵĂǆͺůŽĐĂǌͺŶŽƌĞƐŝĚ

ͲϬ͘ϬϬϲϬϴϬϳϮϬϵϵϯϲϵ ͲϬ͘ϬϬϯϯϰϭϭϮϬϲϰϲϲϰϵ ͲϬ͘ϬϬϮϬϰϮϯϲϮϰϰϱϳϬϮ ͲϬ͘ϬϬϭϵϬϳϱϵϰϵϵϳϲϱϴ

Ϭ͘ϬϮϵϰϯϳϰϵϴϵϱϲϭϴϯ ͲϬ͘ϬϬϱϲϳϬϯϳϬϵϰϭϳϱϮ ͲϬ͘ϬϬϱϲϲϮϵϬϬϲϴϵϴϯϯ ͲϬ͘ϬϬϯϱϯϯϬϱϱϲϬϵϭϲϳ ͲϬ͘ϬϬϮϮϮϯϬϳϱϱϮϳϳϭϱ ͲϬ͘ϬϬϮϬϳϵϰϬϯϬϱϭϬϰϳ ͲϬ͘ϬϬϭϵϰϳϱϮϴϬϱϯϵϬϵ

ͲϬ͘ϬϬϳϵϰϮϯϬϴϯϯϯϲϲϴ ͲϬ͘ϬϬϲϭϴϱϮϴϳϯϮϵϭϳϳ

ƋͺŵĂǆͺůŽĐĂͺĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ

ͲϬ͘ϬϬϯϴϬϮϯϳϭϴϴϮϵϮ ͲϬ͘ϬϬϮϱϯϯϳϬϱϴϱϭϬϵϰ ͲϬ͘ϬϬϭϲϭϯϮϬϳϬϵϱϮϲϰ ͲϬ͘ϬϬϭϱϭϬϬϲϭϰϭϱϳϮϰ ͲϬ͘ϬϬϭϰϭϲϲϱϮϵϴϯϳϳϳ

ͲϬ͘ϬϬϰϭϰϰϭϴϳϮϭϬϭ ͲϬ͘ϬϬϰϭϲϱϵϲϮϳϬϴϭϯϲ

Ϭ͘ϬϱϭϱϮϰϯϱϬϯϵϮϳϲϳ ͲϬ͘ϬϬϰϬϲϮϵϱϴϴϱϳϬϯϭ ͲϬ͘ϬϬϮϱϰϮϭϱϱϳϴϲϬϬϱ ͲϬ͘ϬϬϮϯϵϮϰϲϵϳϬϱϳϬϮ ͲϬ͘ϬϬϮϮϴϭϲϮϳϯϵϳϮϮϭ

Ϭ͘Ϭϴϵϯϰϯϱϱϭϰϯϲϲϭϳ

ͲϬ͘ϬϬϲϱϲϵϲϱϲϴϳϱϱϰϰ ͲϬ͘ϬϬϲϯϬϯϬϴϵϰϱϴϬϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘Ϭϵϱϳϲϴϭϱϳϴϰϱϴϭϵ

ƋͺŵĂǆͺĐŽŵƉƌĂǀͺĨĂďďƌͺƌĞƐŝĚ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϭϱϰϭϬϱϵϰϭϬϮϭϯϭϮ

ƋͺŝĞŶͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽƌŵͺĐŽƌƌͺŵĂǆ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϮϲϭϱϭϮϯϱϵϯϬϵϯϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϳϮϲϱϳϯϮϴϰϱϳϲϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϯϳϵϮϮϮϱϵϵϴϴϴϬϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
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ͲϬ͘ϬϵϬϬϰϳϯϬϯϰϱϮϴϬϮ

ͲϬ͘ϬϴϱϯϭϰϲϮϬϭϴϱϬϯϭ

ͲϬ͘ϬϴϱϳϮϭϴϴϰϲϰϴϱϴϲ

ͲϬ͘ϭϬϰϬϭϭϮϳϭϬϬϬϳϵϵ

ͲϬ͘ϬϵϮϯϮϱϮϵϳϬϴϴϱϲϴ

ϯ͘ϬϴϱϰϰϮϬϲϴϭϱϯϮϯϭ

ͲϬ͘ϬϭϰϮϬϲϲϬϰϮϴϵϱϬϮ

ͲϬ͘ϬϬϴϲϲϮϮϱϭϴϴϮϱϯϲ

ͲϬ͘ϬϬϵϵϬϴϴϮϮϰϱϲϴϬϴ

ͲϬ͘ϬϯϮϰϮϭϯϰϮϲϭϵϲϴϳ

ͲϬ͘Ϭϭϲϳϱϯϱϭϳϭϴϱϴϱϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ͲϬ͘ϬϲϵϬϵϲϯϵϳϭϬϰϬϴ

ͲϬ͘ϬϱϬϮϲϭϱϬϯϰϭϴϯϬϱ

ͲϬ͘ϬϱϯϮϬϬϲϭϮϵϯϲϲϲϯ

ͲϬ͘ϬϳϳϮϯϭϱϬϲϱϰϳϲϰϮ

ͲϬ͘Ϭϯϵϵϭϯϰϵϲϰϵϴϭϴϭ

ϭϳ͘ϭϴϬϳϮϲϲϴϲϰϭϯϮϲϮ

ͲϬ͘ϬϯϴϰϵϴϲϭϬϳϬϱϲϭϯ

ͲϬ͘ϬϰϮϴϴϯϮϰϭϮϵϳϱϮϴ

ͲϬ͘ϬϰϬϱϮϰϳϳϵϱϬϮϮϭϰ

ͲϬ͘ϬϭϰϴϮϮϯϴϭϯϭϴϲ

ͲϬ͘ϬϴϴϮϭϯϭϵϱϴϲϰϴϳϯ

ͲϬ͘Ϭϲϯϰϭϵϴϵϴϳϴϵϳϭϰ

ͲϬ͘Ϭϲϳϴϭϱϭϭϯϭϱϰϵϵϲ

ͲϬ͘ϬϵϳϳϰϵϬϯϱϭϳϯϴϳϵ

ͲϬ͘ϬϱϬϬϯϴϴϮϮϯϭϲϳϮϱ

ͲϬ͘ϬϰϴϲϬϴϱϯϴϯϵϲϳϰϯ

ͲϬ͘ϬϰϴϱϭϮϰϲϴϮϯϮϰϲϮ

ͲϬ͘ϬϱϯϴϰϲϰϴϭϯϲϳϲϱϮ

ͲϬ͘ϬϱϬϴϮϵϮϭϰϲϭϰϯϯϲ

ϭϬ͘ϯϰϲϳϬϬϱϱϱϬϲϰϬϭϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϬϲϱϮϰϵϭϱϮϰϭϮϳϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϬϴϯϭϭϴϯϬϵϲϲϵϳϱϵ

ϭ

DŽ

ͲϬ͘ϬϬϯϴϯϯϲϵϯϲϮϳϴϭϵ

ͲϬ͘ϮϱϳϵϮϮϲϱϱϰϱϭϭϵϱ

ͲϬ͘ϭϭϮϯϭϴϲϴϵϬϲϳϭϬϮ

ϰ

Ϭ͘ϬϲϵϳϵϴϰϯϭϯϳϰϴϮϳ

ϯ͘ϲϭϮϲϴϰϰϴϮϰϯϲϳϮϰ

ͲϬ͘ϭϳϵϮϴϭϯϳϭϮϰϱϮϱϭ

ͲϬ͘ϬϵϭϮϱϮϵϵϴϳϵϭϱϱϰ

ϯ

ϭϭ

ͲϬ͘ϯϮϲϭϲϮϴϲϲϮϭϴϴϬϯ

ͲϬ͘ϰϯϬϭϴϳϳϯϮϰϰϰϵϮϮ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϳϮϰϯϱϰϬϳϳϭϴϳϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϯϳϲϱϯϬϴϳϵϱϱϴϮϳ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϬϵϰϯϵϱϮϱϯϮϯϵϰϴ

ͲϬ͘ϬϵϲϱϰϴϱϮϬϰϭϴϴϮ

ͲϬ͘ϭϬϲϴϱϭϱϵϬϵϰϱϭϳϰ

ͲϬ͘ϬϵϰϱϭϴϮϬϰϮϰϰϵϱϵ

ͲϬ͘ϬϴϵϯϬϬϵϭϱϰϴϱϱϰϭ

ͲϬ͘ϬϵϲϵϯϵϯϳϮϯϮϵϬϱϰ

ͲϬ͘ϮϲϭϯϯϱϴϰϲϲϭϮϮϯϵ

Ϯ͘ϳϮϰϬϵϳϵϰϰϲϵϴϮϳϳ

ͲϬ͘ϭϰϴϮϰϯϵϮϲϲϴϮϳϲϴ

ͲϬ͘ϯϮϰϰϳϱϴϲϵϴϱϭϭϳϱ

Ϭ͘ϮϲϭϯϬϳϴϮϮϱϳϬϮϮϱ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϮϳϰϱϳϳϲϯϵϴϯϰϯϭ

ͲϬ͘ϬϴϳϭϳϴϭϴϵϮϳϰϬϴϵ

ϳ͘ϬϳϭϵϱϴϬϭϮϬϰϯϭϱϳ

ͲϬ͘ϬϴϱϭϴϮϬϯϬϮϯϵϭϴϴ

ͲϬ͘ϬϴϯϯϭϬϵϱϴϱϰϵϱϬϰ

ͲϬ͘Ϭϴϱϳϵϯϳϯϲϯϴϵϯϳϰ

ͲϬ͘ϭϳϲϰϲϱϰϲϭϵϰϳϵϵ

ͲϬ͘ϭϮϯϮϳϬϱϭϭϮϭϲϯϬϰ

ͲϬ͘ϭϭϮϬϯϵϵϰϵϲϴϲϭϯ

ͲϬ͘ϭϲϵϰϬϬϲϰϲϭϯϳϬϳϵ

Ϭ͘ϭϱϯϵϴϱϮϵϳϳϵϬϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϮϬϰϵϮϯϬϯϰϰϱϳϱϱ

ϭϭ͘ϳϱϱϰϬϲϴϵϰϭϬϳϯϲϳ

ͲϬ͘ϬϲϭϰϲϳϰϱϰϯϵϭϭϬϭ

ͲϬ͘ϬϱϱϯϮϰϬϭϱϲϵϰϰϮϵ

ͲϬ͘ϬϱϱϮϱϰϳϯϴϰϱϮϲϵϳ

ͲϬ͘ϬϱϳϬϵϳϰϱϴϴϵϮϬϵϯ

ͲϬ͘ϭϭϮϮϬϵϭϳϳϱϳϰϴϴϴ

ͲϬ͘ϬϳϲϵϱϬϱϭϯϲϲϲϳϰϴ

ͲϬ͘ϬϳϮϱϲϭϲϭϮϮϰϵϮ

ͲϬ͘ϭϬϭϵϴϯϱϭϳϵϳϬϭϭϰ

Ϭ͘ϬϵϱϲϵϴϭϵϮϲϮϳϰϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϭϴϯϲϮϳϴϯϲϰϬϵϮϯ

ͲϬ͘ϬϱϰϱϭϵϬϯϴϱϬϵϲϲϰ

ͲϬ͘Ϭϱϳϴϰϭϴϵϰϲϭϯϱϱϲ

ͲϬ͘ϬϱϮϬϴϮϵϴϮϲϯϰϱϱϲ

ͲϬ͘ϬϱϮϭϱϭϮϴϬϵϯϵϳϮϰ

ϭϮ͘ϱϰϴϬϴϰϭϭϰϬϮϰϭϮϯ

ͲϬ͘ϭϬϱϮϭϬϴϯϳϳϬϯϰϰϲ

ͲϬ͘ϬϳϭϮϵϯϮϯϮϬϬϳϳϮϱ

ͲϬ͘ϬϲϴϭϳϳϳϴϬϳϳϵϰϬϰ

ͲϬ͘ϬϵϱϯϲϭϭϮϴϲϳϯϰϴϲ

Ϭ͘ϬϴϵϮϳϱϵϵϰϳϵϱϭϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϭϴϮϰϳϬϮϲϱϰϱϮϯ

ͲϬ͘ϬϱϭϱϴϮϳϬϴϴϵϴϰϲϴ

ͲϬ͘ϬϱϮϴϲϱϰϱϳϬϬϰϯϭϭ

ϭϯ͘ϮϯϰϬϱϬϱϯϮϯϴϳϲϵϴ

ͲϬ͘ϬϰϵϰϮϴϬϮϳϭϴϲϴϲϲ

ͲϬ͘ϬϱϬϴϰϮϱϬϯϲϴϴϳϰϰ

ͲϬ͘ϬϵϵϬϵϴϮϬϭϴϰϭϰϳϵ

ͲϬ͘ϬϲϴϯϭϱϴϮϱϰϴϵϬϯϮ

ͲϬ͘ϬϲϰϯϵϯϴϱϱϰϴϳϵϳϮ

ͲϬ͘ϬϴϵϱϬϮϲϯϱϵϮϬϮϱϳ

Ϭ͘ϬϴϯϬϱϵϰϴϵϬϯϬϬϮϮ
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Serie generale - n. 88

ϯϮϴϬϱϯϲ͘ϲϮϮϲϵϬϴϵ

ͲϯϯϭϲϰϮϯ͘ϵϵϯϵϯϮϮϮ

ͲϮϯϬϯϮϬϯ͘ϮϴϴϮϰϳϭϮ

ͲϭϭϳϬϳϱϲ͘ϭϯϭϴϳϮϭϮ

Ͳϭϲϭϱϰϲϭ͘ϲϬϰϴϵϭϰϲ

ͲϭϮϳϬϯϱϮ͘ϭϭϴϰϭϯϱϰ

ϴϴϯϳϮ͘ϲϰϲϵϱϬϵϬϴϴ

ϯϭϬϲϰ͘ϱϯϳϮϮϲϵϲϬϭ

ϰϯϯϯϲ͘ϴϯϬϵϵϵϱϰϳϮ

ϳϯϵϰϰ͘ϰϬϰϬϯϯϴϭϳϵ

ϱϮϱϬϳ͘ϰϱϴϰϬϬϳϱϱϱ

Ϯϰϴϭϭ͘ϰϭϮϯϱϯϲϭϵϯ

ϯϰϱϴϰ͘ϯϯϱϵϴϮϰϮϲϰ

ϰϯϴϮϴ͘ϳϱϮϴϱϯϱϱϵϮ

ϯϰϯϲϳ͘ϬϰϴϳϵϲϯϬϴϱ

Ͳϭϯϭ͘ϵϳϰϲϰϱϮϮϯϴϲϳ

ϱϯϵϲ͘ϱϳϴϰϬϯϴϰϲϲϰ

Ͳϳϲϯϯϭ͘ϱϮϴϭϱϮϱϳϴϴ

ͲϭϭϬϬϲϯ͘ϭϮϬϱϴϴϰϮϵ

ͲϮϴϰϯϴϱ͘ϲϭϲϰϲϯϵϮϲ

Ͳϯϯϵϳϲϯ͘ϰϯϳϴϳϯϵ

ͲϮϳϭϲϲϳ͘ϯϲϯϱϲϮϰϭ

ϰϳϮϬϭϰ͘ϲϴϰϱϬϲϴϴϯ

ϴϴϯϳϮ͘ϲϰϲϵϱϬϵϰϭ

ϭϮϯϭϵϱ͘ϬϰϬϬϳϵϱϮϰ

ϲϴϮϳϮ͘ϰϲϬϵϴϴϰϱϲϴ

ϯϯϳϴϬ͘ϳϬϮϭϬϱϯϲϲϴ

ϮϭϬϮϵ͘ϮϴϳϴϴϭϮϴϯϯ

ϯϭϰϮϳ͘ϬϮϲϵϮϰϴϮϵϮ

ϯϳϮϭϵ͘ϳϵϬϲϮϱϬϯϭϳ

ϮϵϳϬϴ͘ϭϯϭϯϱϭϰϱϬϭ

ϭϬ͘ϳϵϵϬϳϴϭϲϮϳϴϯϰ

Ͳϭϯϭ͘ϵϳϰϲϰϱϮϮϯϴϲϳ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϭϭϵϲϯϬϲϴ͘ϱϮϲϳϰϮϳ

Ϯ

ͲϮϲϬϳϴϮϴ͘ϰϬϭϬϯϱϭϲ

ͲϭϭϬϱϬϴϳϭ͘ϭϰϬϱϰϲϭ

Ͳϱϱϯϱϯ͘ϯϯϴϳϰϱϭϲϴϭ

ϭ

ͲϲϬϴϬϳϳ͘ϳϬϭϰϳϲϵϰϱ

ͲϰϯϯϭϮ͘ϳϵϱϵϬϯϴϲϲϯ

Ͳϲϳϲϴϰ͘ϳϱϭϱϴϰϯϱϰϵ

ϭ

ͲϯϳϱϯϬϱϮ͘ϲϱϰϬϱϳϮϮ

ͲϱϬϴϭϬ͘ϯϴϵϲϭϲϲϯϰϮ

ͲϲϬϰϵϮ͘ϯϬϴϮϳϴϬϰϵϴ

ϭ

Ϯ

ͲϯϵϬϬϭ͘ϬϭϱϵϰϲϬϲϵϵ

ͲϵϬϴϰϳ͘ϮϯϬϮϯϯϰϮϲϳ

ϭ

ϭϱϮϳϰϬϲϲ͘ϵϱϴϴϰϮϱ

ͲϴϮϱϲϵ͘ϵϬϴϲϲϳϴϮϲϳ

Ͳϭϭϰϭϯϲ͘ϮϲϵϴϰϯϳϬϭ

ϭ

ͲϭϭϬϱϬϴϳϭ͘ϭϰϬϱϱϲϵ

ͲϭϮϭϮϳϵ͘ϯϱϯϰϭϳϭϴϰ

ͲϭϮϬϴϯϰ͘ϭϭϰϬϯϱϬϬϭ

ϭ

Ϯ

Ͳϭϱϵϴϱϭϲ͘ϯϳϰϵϳϳϲ

ͲϴϴϬϱϯ͘ϲϴϭϭϯϵϵϴϵϰ

Ͳϭϯϰϯϳϲϳ͘ϮϳϮϭϬϱϭϭ

ϭ

Ϯ

ϱϭϯϳϯϲϳ͘ϳϬϲϭϭϮϴϯ

ͲϮϭϴϭϵϳϲ͘ϱϳϮϯϮϰϳ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϮϭϴϭϵϳϲ͘ϱϳϮϯϮϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯϯϮϵϲϵϯ͘ϲϬϯϭϬϱϴϯ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

— 3812 —
Ͳϭϭϰ͘ϯϬϭϯϳϴϯϭϴϬϭϱ

Ϯ͘ϳϳϱϴϯϯϮϬϯϲϭϮϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϯϰϯϱ͘ϰϮϬϱϯϭϱϯϰϲϯ

ϲϮ͘ϭϭϬϯϮϯϮϳϰϴϴϵϵ

ϭϵϱϴϬ͘Ϯϭϭϳϳϭϭϭϵϴ

Ϯϰϲϲϭ͘ϮϱϭϰϬϱϯϲϲϵ

ϮϱϮϳϰ͘ϱϳϯϲϰϵϱϴϱϳ

ϵϰϲϭ͘ϰϲϬϴϯϳϭϴϬϱϮ

ϮϬϰϱϰ͘ϴϬϳϯϲϮϳ

ϲϭϰϳϮϱ͘ϱϯϰϴϬϱϭϬϮ

ϵϳϱϯϰ͘ϴϱϬϵϲϭϬϯϱϵ

ϳϯϵϰϰ͘ϰϬϰϬϯϯϳϵϭϯ

ϲϴϮϳϮ͘ϰϲϬϵϴϴϰϯϰϲ

Ͳϳϯϯϴ͘ϬϴϭϳϮϱϱϱϭϴϴ

Ͳϭϱϯϯϱ͘ϱϲϮϭϰϯϰϳϰϮ

ϭϴϱϬϭ͘ϯϰϴϵϮϴϳϱϬϵ

ͲϰϮϯϵϯ͘ϴϮϵϯϳϬϵϮϮϰ

ͲϳϭϳϯϬ͘ϰϴϲϮϰϳϰϰϮϱ

ϱϴϰϭϵϳϮ͘ϳϰϯϬϵϱϱϮ

ϮϳϱϲϮϳ͘ϱϯϲϵϬϴϭϳϵ

ͲϮϲϬϳϴϮϴ͘ϰϬϭϬϯϰϱ

ͲϲϬϴϬϳϳ͘ϳϬϭϰϴϭϳϲϴ

ϱϰϱϭ͘ϳϳϱϲϯϳϳϰϲϵϯ

ϲϰϮϰ͘ϮϴϬϴϱϳϯϳϮϬϳ

ϴϱϵϲ͘ϵϵϵϰϵϮϮϱϳϬϴ

ϲϲϴϰ͘ϭϵϰϴϯϬϱϵϯϬϮ

ϲϵϳϱ͘ϯϮϯϵϰϰϮϭϮϬϳ

ϱϴϰϰϬϱ͘ϴϮϵϵϯϯϭϭϭ

ϰϲϬϱϭ͘ϵϬϱϮϱϭϴϯϯϭ

ͲϴϴϬϱϯ͘ϲϴϭϭϯϵϵϴϵϰ

ͲϭϮϬϴϯϰ͘ϭϭϰϬϯϱϬϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϯϰϯϮ͘ϲϵϴϲϯϯϲϴϱϵϰ

ϱϵ͘ϴϳϲϵϵϰϬϰϭϮϬϮϯ

ϴϬϲϬ͘ϱϰϰϵϲϰϵϰϭϯ

ϭϬϬϯϲ͘ϱϬϰϳϮϮϮϳϯϰ

ϭϬϵϮϮ͘ϵϵϮϬϰϱϲϬϰϯ

ϱϭϭϵ͘ϬϵϴϱϮϭϬϬϴϯϲ

ϳϰϯϵϵϭ͘Ϭϵϲϯϲϱϳϰϭ

ϮϬϰϱϰ͘ϴϬϳϯϲϮϳϴϯϮ

ϲϮϵϯϭ͘ϭϮϲϰϵϵϯϭϴ

ϱϮϱϬϳ͘ϰϱϴϰϬϬϳϳϱϴ

ϯϯϳϴϬ͘ϳϬϮϭϬϱϰϭϱϭ

Ͳϯϯϯϵϰ͘ϲϰϰϴϴϲϳϯϯϯ

Ͳϰϰϯϲϰ͘ϲϬϱϳϴϭϬϭϱϭ

ͲϮϱϳϲϯ͘ϰϱϵϱϯϰϯϳϳϳ

Ͳϳϱϰϵϰ͘ϲϴϯϴϲϱϰϲϬϳ

ϭϬϮϰϱϰϯϬ͘ϱϱϭϯϵϯϵ

ͲϳϭϳϯϬ͘ϰϴϲϮϱϯϰϯϯϰ

ϭϮϯϱϰϯ͘ϭϯϵϳϱϲϮϱϱ

ͲϯϯϭϲϰϮϯ͘ϵϵϯϵϭϮϮϱ

Ͳϳϲϯϯϭ͘ϱϮϴϭϲϴϱϳϯϮ

ϯϬϱϯ͘ϬϮϯϭϮϵϬϵϲϮϴ

ϯϴϭϳ͘ϱϬϬϯϲϬϮϬϴϳϲ

ϰϭϴϲ͘ϮϴϬϲϭϳϬϱϲϱϰ

ϯϲϱϯ͘ϬϭϳϯϱϮϲϵϭϵϮ

ϭϬϵϬϰϮϬ͘ϮϲϭϬϲϭϯϱ

ϲϵϳϱ͘ϯϮϯϵϰϰϮϭϮϬϳ

ͲϭϱϬϮϵ͘ϮϲϬϴϳϰϬϮϯϱ

ͲϭϮϭϮϳϵ͘ϯϱϯϰϭϳϭϴϰ

Ͳϭϭϰϭϯϲ͘ϮϲϵϴϰϯϳϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϭϲϵϬ͘ϳϰϮϳϱϵϮϳϭϮϲ

ϱϱ͘ϬϬϲϴϵϯϲϵϯϬϯϱϯ

ϯϯϳϳ͘ϯϱϱϮϮϭϴϳϲϱϵ

ϰϴϴϴ͘ϮϮϱϮϴϵϬϭϲϴϭ

ϱϮϰϴ͘ϬϲϮϴϰϰϮϭϳϬϴ

ϯϲϵϭϱϴ͘ϲϯϯϳϰϬϮϳϮ

ϱϭϭϵ͘ϬϵϴϱϮϬϵϬϵϯϵ

ϵϰϲϭ͘ϰϲϬϴϯϳϮϰϯϵϯ

Ϯϱϴϴϵ͘ϯϴϭϬϱϴϳϮϱ

Ϯϰϴϭϭ͘ϰϭϮϯϱϯϲϮϯ

ϮϭϬϮϵ͘ϮϴϳϴϴϭϮϴϲϯ

ͲϭϴϲϬϲ͘ϮϰϲϬϴϴϱϯϵϮ

ͲϮϰϱϯϵ͘ϯϲϳϱϲϭϳϰϲϰ

Ͳϭϯϲϴϭ͘ϲϳϰϭϯϭϰϯϵϮ

ϳϳϴϭϬϮϴ͘ϭϰϭϴϳϬϭϱ

Ͳϳϱϰϵϰ͘ϲϴϯϴϲϱϴϰϴϲ

ͲϰϮϯϵϯ͘ϴϮϵϯϳϯϮϯϰϰ

ϭϬϵϴϵϭ͘ϯϲϳϭϮϵϯϮϯ

ͲϮϯϬϯϮϬϯ͘ϮϴϴϮϯϲϬϰ

ͲϭϭϬϬϲϯ͘ϭϮϬϱϵϳϳ

ϯϬϭϯ͘ϮϭϯϴϬϯϲϴϴϮϮ

ϯϴϬϯ͘ϭϳϴϮϮϬϭϳϴϮ

ϯϵϲϮ͘ϲϮϲϱϭϴϴϮϯϰϵ

ϴϭϰϲϰϲ͘ϵϭϴϵϲϵϮϰ

ϯϲϱϯ͘ϬϭϳϯϱϮϲϵϭϵϮ

ϲϲϴϰ͘ϭϵϰϴϯϬϱϵϯϬϮ

ϭϰϲϱϰ͘ϰϵϵϭϵϵϬϯϮϴ

ͲϴϮϱϲϵ͘ϵϬϴϲϲϳϴϮϲϲ

ͲϵϬϴϰϳ͘ϮϯϬϮϯϯϰϮϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϭϳϯ͘ϭϮϴϮϳϵϮϳϭϵϵϳ

ϭϭ͘Ϯϴϱϳϯϯϱϲϵϲϴϵ

ϵϴϯϮ͘ϴϲϴϴϳϮϮϭϲϯϭ

ϭϮϰϰϳ͘ϵϱϮϴϴϯϮϴϬϱ

ϰϴϯϬϵϮ͘ϳϳϳϯϮϴϭϯϮ

ϱϮϰϴ͘ϬϲϮϴϰϰϮϭϳϴϴ

ϭϬϵϮϮ͘ϵϵϮϬϰϱϲϬϲϲ

ϮϱϮϳϰ͘ϱϳϯϲϰϵϳϯϳϮ

ϰϱϰϮϬ͘ϬϴϯϮϲϰϭϰϱϴ

ϯϰϱϴϰ͘ϯϯϱϵϴϮϰϮ

ϯϭϰϮϳ͘ϬϮϲϵϮϰϲϳϰϵ

ͲϴϮϱ͘ϭϰϮϮϵϱϯϴϱϮϮϮ

ͲϭϵϴϮ͘ϯϭϯϴϰϭϵϳϱϰ

ϰϴϲϳϳϭϲ͘ϲϴϮϭϲϵϯϴ

Ͳϭϯϲϴϭ͘ϲϳϰϭϯϭϰϲϲϰ

ͲϮϱϳϲϯ͘ϰϱϵϱϯϯϭϵϭϮ

ϭϴϱϬϭ͘ϯϰϴϵϮϳϬϰϰ

ϭϯϴϵϵϮ͘ϯϭϰϲϰϵϮϴϵ

ͲϭϭϳϬϳϱϲ͘ϭϯϭϴϳϮ

ͲϮϴϰϯϴϱ͘ϲϭϲϰϲϯϳϱϳ

ϯϬϯϱ͘ϰϲϰϱϳϬϭϱϭϭϭ

ϯϲϲϴ͘ϰϱϴϲϮϬϱϮϳϱϱ

ϰϳϵϴϳϵ͘ϱϬϵϮϯϮϱϮϰ

ϯϵϲϮ͘ϲϮϲϱϭϴϴϮϯϰϵ

ϰϭϴϲ͘ϮϴϬϲϭϳϬϱϲϱϰ

ϴϱϵϲ͘ϵϵϵϰϵϮϮϱϳϬϴ

ϯϱϮϲϵ͘ϭϬϵϬϬϯϴϵϴ

ͲϯϵϬϬϭ͘ϬϭϱϵϰϲϬϲϵϵ

ͲϲϬϰϵϮ͘ϯϬϴϮϳϴϬϰϵϳ
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ϰϰϮϮϰ͘ϯϳϭϱϳϯϲϭϱϰ

ϱϲϵϱϱ͘ϭϳϬϬϴϬϵϰϲϳ

ϰϱϰϮϬ͘ϬϴϯϮϲϰϭϱϯϲ

Ϯϱϴϴϵ͘ϯϴϭϬϱϴϳϭϱϮ

ϲϮϵϯϭ͘ϭϮϲϰϵϵϮϵϮϰ

ϵϳϱϯϰ͘ϴϱϬϵϲϭϬϲϭϳ

ϳϰϴϲϬ͘ϲϮϵϵϯϲϰϰϭϭ

ϰϯϯϯϲ͘ϴϯϬϵϵϵϱϰϯϳ

ϭϮϯϭϵϱ͘ϬϰϬϬϳϵϰϲϲ

ϭϯϲϬϭϴ͘ϭϲϴϲϳϲϲϲϭ

ϭϲϴϲϴϭ͘ϲϳϭϵϴϭϱϴϰ

ϭϯϴϵϵϮ͘ϯϭϰϲϰϵϯϰϳ

ϭϬϵϴϵϭ͘ϯϲϳϭϮϲϱϭϴ

ϭϮϯϱϰϯ͘ϭϯϵϳϱϭϯϴϵ

ϮϳϱϲϮϳ͘ϱϯϲϵϬϲϱϬϳ

ϭϮϭϱϰϭϰ͘ϯϱϭϬϰϯϲϳ

ϯϮϴϬϱϯϲ͘ϲϮϮϲϵϰϲϭ

ͲϯϳϱϯϬϱϮ͘ϲϱϰϬϱϳϱϰ

ϭϭϳϮϴ͘ϳϬϯϱϳϬϱϵϰϮ

ϳϬϱϭ͘ϲϳϴϲϮϮϯϯϴϲϰ

ϯϱϮϲϵ͘ϭϬϵϬϬϯϴϵϴ

ϭϰϲϱϰ͘ϰϵϵϭϵϵϬϯϮϴ

ͲϭϱϬϮϵ͘ϮϲϬϴϳϰϬϮϯϱ

ϰϲϬϱϭ͘ϵϬϱϮϱϭϴϯϯ

ϯϵϲϵϳϬϰ͘ϳϳϭϬϮϭϳϯ

Ͳϭϱϵϴϱϭϲ͘ϯϳϰϵϳϳϲ

Ͳϭϯϰϯϳϲϳ͘ϮϳϮϭϬϱϭϭ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
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ϰϵϭϯϯϬ͘ϵϲϲϳϰϭϱϬϳ

ϯϮϭϳϰ͘ϬϯϵϰϯϲϮϵϱϵ

Ϯϱϵϳϱ͘ϴϱϲϵϰϲϰϲϮϳ

ϳ

ϭϵϰϮϳ͘Ϯϲϴϳϴϴϳϴϯ

ϭϰϵϴϴ͘ϱϭϲϯϳϬϲϭϲϱ

ϲ

ϵϳϰϳϭ͘ϰϳϱϮϰϰϮϭϴϭ

ϮϰϮϴϬ͘ϰϯϵϰϲϮϯϳϯϰ

ϭϲϬϳϰ͘ϱϱϱϵϯϬϭϱϴϭ

ϲ

ϲϲϰϲϮ͘ϲϮϯϮϵϬϭϬϳ

Ϯϲϯϰϯ͘ϰϱϮϱϭϲϲϭϵϮ

ϭϲϯϯϲ͘ϯϭϳϲϱϲϰϮϳϭ

ϲ

ϳϮϬϯϭ͘ϴϯϮϱϴϳϭϳϲϭ

ϮϭϬϮϲ͘ϱϭϳϴϴϵϬϮϮϭ

ϭϲϮϬϱ͘ϴϵϬϮϵϳϬϱϮϲ

ϲ

ϳ

ϰϳϬϲϮ͘ϯϮϱϮϭϯϵϮϮϵ

ϯϭϳϰϳ͘ϱϲϲϲϳϬϮϭϮϯ

ϲ

ϳ

ϭϮϱϰϬϳ͘ϵϭϵϭϱϬϵϲϳ

ϲϴϵϱϱ͘ϵϰϰϵϮϵϴϵϰϳ

ϲ

ϳϮϬϯϭ͘ϴϯϮϱϴϳϮϭϲ

ϲϰϴϰϮϯ͘ϱϭϰϱϰϬϵϲϭ

ϳϰϭϭϲ͘ϯϲϵϲϵϮϳϯϵϮ

ϲ

ϭϴϳϯϲ͘ϳϲϱϲϰϮϵϴϳϭ

ϳϰϭϭϲ͘ϯϲϵϲϵϮϳϲϲϮ

ϯϴϳϳϴϱ͘ϴϴϵϮϰϳϱϮϯ

ϲ

ϭϮϵϳϬ͘ϰϱϱϭϵϲϳϯϭ

ϯϯϱϵϮϵ͘ϯϴϱϳϭϯϮϲϴ

ϭϲϬϴϳϴ͘ϴϵϴϲϭϯϴϲϳ

ϱ

ϯϯϲϲϭϳ͘ϵϯϮϬϴϲϵϱϵ

ϰϮϵϭϲϰ͘ϱϴϯϲϴϯϬϯϮ

ϮϬϰϰϬϵ͘ϮϳϬϳϮϲϰϬϮ

ϱ

ϳ

ϰϯϬϴϮϴ͘ϭϳϳϬϮϱϳϲϵ

ϭϴϭϵϳϴ͘ϰϮϴϮϬϵϳϮϮ

ϱ

ϲ

ϯϬϬϯϴϭ͘ϯϱϰϱϱϭϱϴϮ

ϮϵϮϱϲϴϵ͘ϭϯϲϯϯϴϯϵ

ϴϯϳϬϳϭ͘ϳϰϬϱϴϴϭϲϯ

ϱ

ϰϮϬϱϴϱ͘ϵϬϭϮϯϬϳϴϲ

ϭϭϮϲϵϱϯϴ͘ϭϳϱϴϬϰϭ

Ϯϵϱϲϰϰϳ͘ϲϭϯϳϭϯϯϯ

ϱ

ϮϮϲϭϱϵ͘ϮϭϱϰϱϮϮϵ

Ϯϵϱϲϰϰϳ͘ϲϭϯϳϭϰϵ

ϴϯϵϴϭϯ͘ϮϵϱϭϬϮϳϮϱ

ϱ

ϮϭϵϱϮϲ͘ϯϭϭϴϯϱϲϮϴ

ͲϭϮϯϴ͘ϲϬϳϵϱϮϱϳϬϵϲ

ϯϴ͘ϯϳϰϰϲϭϲϬϭϯϵϳϰ

ϰ

ϱ

ͲϰϮϮϭ͘ϯϴϭϮϭϱϱϮϰϮϴ

ϭϮϬ͘ϵϬϰϴϬϴϮϰϬϴϮϰ

ϰ

ϱ

Ͳϭϳϯ͘ϭϮϴϮϳϵϮϳϭϵϵϯ

ϭϭ͘Ϯϴϱϳϯϯϱϲϵϲϴϴϵ

ϰ

ϴϭϰϳϲϴ͘ϯϲϰϯϰϵϲϭϰ

ͲϭϲϵϬ͘ϳϰϮϳϱϵϮϳϭϮϭ

ϱϱ͘ϬϬϲϴϵϯϲϵϯϬϯϰϮ

ϰ

ϯϱϵϮϲϬ͘ϱϳϰϭϴϱϳϴϭ

ͲϯϰϯϮ͘ϲϵϴϲϯϯϲϴϲϬϯ

ϱϵ͘ϴϳϲϵϵϰϬϰϭϮϬϰϱ

ϰ

ϱ

Ͳϯϰϯϱ͘ϰϮϬϱϯϭϱϯϰϲ

ϲϮ͘ϭϭϬϯϮϯϮϳϰϴϴϵϮ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϭϭϰ͘ϯϬϭϯϳϴϯϭϴϬϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϳϳϱϴϯϯϮϬϯϲϭϮϰϰ

ϰ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϮϰϵϴ͘ϬϴϰϰϭϮϰϰϰϴ

ϱϮϯϭϮ͘ϭϮϳϭϰϳϵϮϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯϯϮϬϮ͘ϰϲϭϳϮϴϭϳϬϮ

ϭϮϰϵϴ͘ϬϴϰϰϭϮϰϰϰϰ

ϯϮϭϳϰ͘ϬϯϵϰϯϲϮϵϯϯ

Ϯϱϵϳϱ͘ϴϱϲϵϰϲϰϲϰϭ

ϰϰϱϱ͘ϵϰϬϱϮϰϵϬϴϯϳ

ϰϱϭϰ͘Ϭϴϳϵϳϳϭϯϱϯϯ

ϱϱϮϮ͘ϳϳϵϮϯϭϯϮϵϳϲ

ϰϰϲϴ͘ϲϲϮϱϵϭϰϬϰϲϱ

ϱϳϲϯ͘ϭϱϴϵϯϮϮϵϱϵϮ

ϲϴϭϴϳ͘ϯϮϳϴϱϵϲϴϴϵ

ϮϯϬϲϯ͘ϬϵϳϱϬϳϭϱϵ

ϰϳϬϲϮ͘ϯϮϱϮϭϯϵϭϴϲ

ϯϭϳϰϳ͘ϱϲϲϲϳϬϮϭϯϯ

ϲϭϰϯϬ͘ϮϭϱϰϳϭϬϮ

ϳϳϰϯϵ͘ϯϬϬϰϳϲϲϳϳϳ

ϳϬϲϮϱ͘ϯϲϮϬϯϱϲϴϭ

ϴϯϱϬϭ͘ϭϳϬϳϮϱϳϵϲϱ

ϳϳϳϱϭ͘ϰϳϴϱϬϭϯϰϱϴ

ϵϭϭϮϬϵ͘ϱϵϱϬϰϵϵϲ

ϯϱϱϯϮϴ͘ϯϴϵϵϱϮϰϬϭ

ϴϭϰϳϲϴ͘ϯϲϰϯϰϱϬϯϴ

ϯϱϵϮϲϬ͘ϱϳϰϭϴϰϲϴϴ

ͲϭϬϴϭ͘ϴϲϱϱϲϵϭϭϱϰϳ

ͲϮϬϱϮ͘ϯϮϯϲϵϬϯϳϱϳϲ

ͲϮϬϯϭ͘ϯϬϲϭϱϵϰϴϳϰϴ

Ͳϱϯϲ͘ϴϭϮϯϰϳϳϬϮϴϴϯ

ͲϭϬϵϲ͘ϬϴϯϱϭϳϳϬϱϲϮ

ϵϵϰϮ͘ϮϮϰϬϱϬϱϳϰϲϴ

ϱϰ͘ϰϰϮϱϴϲϳϯϲϭϴϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϲϳϮ͘ϴϬϮϲϵϴϲϭϯϲ

ϲϰϲϱ͘ϵϰϰϰϳϭϬϳϰϰϰ

ϭϲϬϭϮ͘ϬϬϬϱϬϯϭϴϯϵ

ϭϮϵϭϱ͘ϭϱϮϱϱϯϴϰϴϯ

ϮϰϱϮ͘ϯϵϬϯϯϵϮϵϰϯϰ

Ϯϴϰϲ͘ϵϬϯϭϬϲϵϴϳϲϯ

Ϯϵϯϱ͘ϳϮϭϱϱϴϴϬϰϬϱ

ϮϳϬϳ͘ϴϭϭϯϴϯϭϬϴϮϯ

ϵϯϳϵϱ͘ϭϱϵϲϵϲϵϰϳϳ

ϱϳϲϯ͘ϭϱϴϵϯϮϮϵϱϴϮ

ϭϬϯϵϲ͘ϬϰϰϭϬϯϮϳϯϲ

ϮϭϬϮϲ͘ϱϭϳϴϴϵϬϮϮϮ

ϭϲϮϬϱ͘ϴϵϬϮϵϳϬϱϭ

ϯϯϴϱϬ͘ϰϴϱϰϬϰϴϱϵϭ

ϰϮϴϴϱ͘ϳϭϮϰϱϮϬϭϮϰ

ϰϬϰϲϯ͘ϴϮϱϳϱϴϴϬϮϱ

ϰϱϵϴϵ͘ϬϳϳϭϬϴϮϵϰ

ϭϯϯϳϬϬϲ͘ϱϭϰϯϲϭϵ

ϳϳϳϱϭ͘ϰϳϴϱϬϭϭϵϬϴ

ϮϭϮϵϴϳ͘ϳϲϮϮϲϵϳϮϳ

ϯϬϬϯϴϭ͘ϯϱϰϱϰϳϴϮϯ

ϮϭϵϱϮϲ͘ϯϭϭϴϯϰϲϳϭ

ͲϲϬϲ͘ϰϵϲϵϵϱϬϰϴϮϲϮ

ͲϭϰϬϬ͘ϱϳϯϭϵϬϱϯϮϬϱ

ϭϯ͘ϳϲϭϮϴϳϵϴϱϴϯϰϰ

ͲϴϬϱ͘ϲϬϴϴϳϱϮϬϮϴϲϰ

ϭϰϮϰϱ͘ϴϮϴϭϯϳϳϵϭϵ

ͲϭϬϵϲ͘ϬϴϯϱϭϳϳϬϱϳϭ

ϴϭ͘ϰϯϱϯϱϴϳϮϳϬϮϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϯϱϱϴ͘ϱϲϬϲϳϭϱϰϮϬϭ

ϴϬϬϲ͘ϰϰϰϱϴϴϵϯϬϱϰ

ϭϳϲϭϴ͘ϰϴϯϮϱϱϵϮϮϴ

ϭϰϲϳϰ͘ϰϵϲϴϰϲϮϮϳϰ

ϭϵϮϱ͘ϭϴϳϳϬϬϰϵϮϴϯ

ϭϵϵϯ͘ϯϯϲϯϴϬϱϰϯϭϰ

ϮϮϮϵ͘ϱϱϳϲϯϱϴϳϳϯϯ

ϭϲϲϵ͘ϰϲϵϵϳϵϯϰϬϳϯ

ϮϳϬϳ͘ϴϭϭϯϴϯϭϬϴϮϳ

ϰϰϲϴ͘ϲϲϮϱϵϭϰϬϰϳϰ

ϴϴϭϱ͘ϲϲϱϰϴϳϮϰϭϰϮ

Ϯϲϯϰϯ͘ϰϱϮϱϭϲϲϭϳϵ

ϭϲϯϯϲ͘ϯϭϳϲϱϲϰϮϳϵ

ϯϲϳϮϳ͘ϭϳϳϭϬϲϮϴϲϮ

ϰϲϲϰϯ͘ϴϮϳϰϰϳϵϱϯϯ

ϰϯϭϴϬ͘ϵϯϮϴϮϰϯϬϴ

ϭϭϰϳϳϵϮ͘ϵϰϵϭϴϳϮϴ

ϰϱϵϴϵ͘ϬϳϳϭϬϴϯϱϭϵ

ϴϯϱϬϭ͘ϭϳϬϳϮϱϳϯϰϲ

ϮϮϮϱϵϯ͘ϴϵϲϳϲϮϭϵϲ

ϰϮϬϱϴϱ͘ϵϬϭϮϮϳϱϳϳ

ϮϮϲϭϱϵ͘ϮϭϱϰϱϭϱϬϭ

ͲϮϰϳ͘ϭϯϴϭϲϴϯϵϬϵϮ

ͲϴϮϵ͘ϳϯϭϱϭϰϭϲϰϮϯ

ϭϮϯ͘ϴϯϰϲϮϴϱϲϲϵϱϮ

ϴϬϯϲ͘ϰϵϱϲϱϲϵϰϰϯϲ

ͲϴϬϱ͘ϲϬϴϴϳϱϮϬϮϳϴϱ

Ͳϱϯϲ͘ϴϭϮϯϰϳϳϬϮϴϱϰ

ϰϳ͘ϰϰϱϳϰϯϬϯϮϳϰϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϯϵϳϵ͘ϲϲϮϳϰϲϴϳϮϯϵ

ϱϯϲϵ͘ϯϭϰϵϵϳϳϵϲϱϲ

ϭϱϵϮϬ͘ϬϴϵϮϲϴϳϲϳϱ

ϭϮϴϲϴ͘ϬϲϲϲϳϱϱϬϮϲ

ϮϮϰϵ͘ϭϲϳϳϰϬϰϬϳϱ

ϮϮϴϳ͘ϮϱϮϮϵϯϱϴϵϰϱ

ϱϬϲϮϬ͘ϲϰϯϳϴϴϱϳϵϳ

ϮϮϮϵ͘ϱϱϳϲϯϱϴϳϳϭϮ

Ϯϵϯϱ͘ϳϮϭϱϱϴϴϬϯϵ

ϱϱϮϮ͘ϳϳϵϮϯϭϯϮϵϰϭ

ϭϭϱϴϮ͘ϮϱϳϵϭϮϵϮϵϲ

ϮϰϮϴϬ͘ϰϯϵϰϲϮϯϲϴϰ

ϭϲϬϳϰ͘ϱϱϱϵϯϬϭϱϳ

ϯϭϱϱϬ͘ϭϲϱϱϵϱϵϮϴϱ

ϯϵϴϵϮ͘ϳϬϮϱϯϰϱϴϮϭ

ϲϴϴϯϳϳ͘ϳϱϴϴϱϮϴϮϵ

ϰϯϭϴϬ͘ϵϯϮϴϮϰϰϮϭϮ

ϰϬϰϲϯ͘ϴϮϱϳϱϵϬϯϰϰ

ϳϬϲϮϱ͘ϯϲϮϬϯϱϴϯϱϲ

ϭϴϬϮϬϲ͘ϴϳϰϵϰϴϲϱϰ

ϰϯϬϴϮϴ͘ϭϳϳϬϮϱϰϬϳ

ϭϴϭϵϳϴ͘ϰϮϴϮϬϵϲϵϴ

ͲϯϬϲ͘ϯϳϱϴϭϴϯϯϬϲϵϭ

Ͳϭϰϯ͘ϵϴϱϵϮϴϲϭϮϲϬϭ

ϰϲϮϴ͘ϳϳϰϭϰϭϴϴϳϯϯ

ϭϮϯ͘ϴϯϰϲϮϴϱϲϲϵϲ

ϭϯ͘ϳϲϭϮϴϳϵϴϱϴϯϲϲ

ͲϮϬϯϭ͘ϯϬϲϭϱϵϰϴϳϰϴ

ϭϬ͘ϬϯϬϱϭϲϴϴϯϴϬϵ
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ϵϳϰϳϭ͘ϰϳϱϮϰϰϮϭϮϴ

ϲϲϰϲϮ͘ϲϮϯϮϵϬϭϭϯϯ

ϵϲϰϯ͘ϭϵϵϲϭϲϵϮϰϯϰ

ϴϱϮϭ͘ϰϴϳϲϯϭϬϱϳϰϯ

ϭϭϱϴϮ͘ϮϱϳϵϭϮϵϯϬϯ

ϴϴϭϱ͘ϲϲϱϰϴϳϮϰϭϭϴ

ϭϬϯϵϲ͘ϬϰϰϭϬϯϮϳϯϱ

ϮϯϬϲϯ͘ϬϵϳϱϬϳϭϱϴϵ

ϳϰϱϲϰ͘ϴϬϴϰϰϱϵϯϲϭ

ϭϮϱϰϬϳ͘ϵϭϵϭϱϬϵϱϳ

ϲϴϵϱϱ͘ϵϰϰϵϮϵϴϵϱϳ

ϭϱϴϳϵϰ͘ϱϬϳϯϯϱϮϲϵ

ϮϬϭϲϯϰ͘ϰϲϴϱϬϭϰϬϴ

ϭϴϬϮϬϲ͘ϴϳϰϵϰϴϲϴ

ϮϮϮϱϵϯ͘ϴϵϲϳϲϮϵϳϳ

ϮϭϮϵϴϳ͘ϳϲϮϮϳϬϲϳϱ

ϯϱϱϯϮϴ͘ϯϴϵϵϱϯϰϴϰ

ϴϱϴϭϲϮ͘ϲϳϭϱϬϰϰϴϮ

ϮϵϮϱϲϴϵ͘ϭϯϲϯϯϲϴϲ

ϴϯϳϬϳϭ͘ϳϰϬϱϴϴϭϲϴ

ϯϭ͘ϮϳϰϲϬϬϯϳϱϰϲϯϯ

ϭϬϭ͘ϰϰϬϯϰϳϴϭϯϮϰϰ

ϭϬ͘ϬϯϬϱϭϲϴϴϯϴϬϴϵ

ϰϳ͘ϰϰϱϳϰϯϬϯϮϳϰϲ

ϴϭ͘ϰϯϱϯϱϴϳϮϳϬϮϴϰ

ϱϰ͘ϰϰϮϱϴϲϳϯϲϭϴϰϯ

Ϯ͘ϴϮϵϮϴϭϴϴϱϬϵϵϱϳ
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Ϯϱϳϭϵ͘ϵϰϳϭϰϭϯϴϰϵ
ϴϭϬϮ͘ϵϬϳϰϬϯϴϭϵϭ

ϭϬϱϱϰϮ͘ϭϱϵϴϲϰϭϭϳ

ϮϭϮϭϲϮϮ͘ϱϴϱϲϬϱϱϱ

ϰϬϰϬϮϲ͘ϮϬϴϯϳϮϳϴϯ

ϭϰϳϮϳϲ͘ϳϵϲϭϴϮϴϮϱ

ϳϯϰϱϳ͘ϱϬϴϬϮϭϰϳϲϱ

ϳϮϴϭϰ͘ϭϴϱϯϵϴϮϭϬϵ

ͲϯϲϬϬ͘ϬϰϴϵϵϱϳϮϱϬϰ

ϱϭϭϱϭ͘ϭϭϴϱϴϬϯϰϵϱ

ϯϯϭϬϬ͘ϭϬϴϬϴϬϮϭϯϲ

ϭϬϲϳϲϴ͘Ϯϴϳϰϵϱϰϰϴ

ϵϳϱϲϵϮ͘ϭϴϵϱϵϬϯϳϴ

ϭϴϯϵϲϳ͘ϳϮϵϰϲϳϰϮϳ

ϳϬϲϳϴ͘ϮϮϮϬϳϴϯϬϰϭ

ϰϮϮϱϰ͘ϴϴϳϬϵϰϭϴϬϲ

ϮϱϵϴϬ͘ϵϲϳϬϮϵϴϵϭϯ

ϲϮϭϴ͘ϲϭϰϵϵϯϳϯϯϲϰ

ϯϴϯϰϬϮ͘ϭϲϵϯϬϭϭϬϲ

ϭϬϱϱϰϮ͘ϭϱϵϴϲϰϱϭϭ

ϰϴϱϬϵ͘Ϭϳϯϲϱϱϭϱϭϴ

ϯϭϭϲϵ͘ϴϳϲϰϮϬϳϰϬϲ

ϮϮϳϴϮ͘ϭϵϮϭϰϯϴϭϱϱ

Ϯϭϵϱϴ͘ϰϬϮϵϱϵϰϯϮϳ

ϯϬϱϯϰ͘ϮϳϮϵϯϯϳϲϬϴ

Ϯϭϴϳϵ͘ϭϴϰϮϬϵϵϰϬϮ

ϮϬϭϯϳ͘ϳϬϲϱϮϭϭϭϯϰ

ϯϴϰϱϴϱ͘ϭϰϮϬϳϱϲϴϵ

ϭϬϲϳϲϴ͘Ϯϴϳϰϵϱϰ

ϯϮϯϯϳ͘ϭϮϳϳϴϬϱϯϭϵ

ϯϭϵϯϭ͘ϵϳϳϲϯϭϵϬϯϴ

ϭϳϱϰϮ͘ϬϯϯϲϰϲϯϮϲϲ

ϮϲϳϮϭ͘ϴϲϱϬϴϮϲϲϱϴ

ϴ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

Ϯϱϴϴϳ͘ϱϳϯϲϳϰϯϯϴϭ

ϭϯϵϴϭ͘ϴϰϳϰϭϰϯϰϬϯ

ϴ

ϭϵϲϱϱ͘ϯϱϮϬϴϴϵϭϭϱ

ϮϭϵϴϮ͘ϮϱϱϳϭϮϰϲϳϮ

ϭϰϭϳϮ͘ϰϱϱϰϵϰϯϰϳϵ

ϴ

ϭϬϬϵϯ͘ϰϵϲϲϬϰϴϮϱ

ϭϯϲϮϯϮ͘ϴϱϮϬϱϮϮϰϯ

ϱϵϳϲϱ͘ϭϴϲϱϮϰϴϴϳϴ

ϴ

ϭϭϲϴϲ͘ϯϰϲϵϵϳϯϲϰϯ

ϳϮϮϬϬϱ͘ϰϲϰϴϭϲϵϴϵ

ϰϱϯϵϮ͘ϵϳϯϴϬϮϳϭϲϲ

ϴ

ϴ

ϰϱϯϵϮ͘ϵϳϯϴϬϮϱϵϭϭ

ϯϬϳϵϮϭ͘ϮϰϱϰϵϴϭϬϰ

ϴ

ϮϮϯϵϳ͘ϰϵϱϱϴϮϭϬϵϮ

ϭϰϳϬϰ͘ϯϭϭϵϲϯϭϵϴϴ

ϭϬϰϳϲ͘ϯϮϱϳϵϴϮϯϮϵ

ϳ

ϭϮϮϬϳ͘ϴϭϲϵϵϭϮϰϰϮ

ϭϳϲϲϲ͘ϱϵϰϯϳϳϭϮϵϱ

ϭϯϵϬϮ͘ϱϮϰϵϲϳϭϭϬϭ

ϳ

ϴ

ϭϱϵϮϬ͘ϬϴϵϮϲϴϳϲϵϭ

ϭϮϴϲϴ͘ϬϲϲϲϳϱϱϬϭϰ

ϳ

ϴ

ϭϳϲϭϴ͘ϰϴϯϮϱϱϵϮϱϵ

ϭϰϲϳϰ͘ϰϵϲϴϰϲϮϮϳϰ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϲϬϭϮ͘ϬϬϬϱϬϯϭϴϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϮϵϭϱ͘ϭϱϮϱϱϯϴϰϵϭ

ϳ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϴϵϲϵ͘ϮϲϮϵϬϳϭϴϱϮϴ

ϭϭϬϱϱ͘ϲϭϲϳϰϳϵϲϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϱϴϱϬ͘ϱϯϵϲϯϯϯϰϲϵϯ

ϱϵϭϮ͘ϯϰϯϰϮϲϬϮϲϲϰ

ϳϴϯϴϯ͘ϮϮϲϬϵϲϳϱϰϳ

ϮϲϰϮϲ͘ϰϴϱϭϳϴϮϯϱϳ

ϳϬϲϳϴ͘ϮϮϮϬϳϴϯϬϭϵ

ϯϭϵϯϭ͘ϵϳϳϲϯϭϵϬϵϳ

ϲϭϳϮ͘ϵϭϭϴϰϵϲϭϵϴϵ

ϴϳϮϵ͘ϱϲϱϲϰϳϳϴϰϱϴ

ϭϳϯϮ͘ϯϲϬϱϵϬϯϳϭϱϵ

ϭϮϲϴϳ͘ϭϲϱϱϭϭϱϴϵϭ

ϭϱϰϳϰ͘ϳϱϲϴϱϵϲϬϯϯ

ϭϮϯϵϰ͘ϭϰϬϵϴϭϯϭϰϵ

ϯϯϭϲϯ͘ϭϳϰϱϳϳϵϰϰϲ

ϭϰϳϮϳϲ͘ϳϵϲϭϴϮϴϱϮ

ϯϭϭϲϵ͘ϴϳϲϰϮϬϳϭϰϭ

ϭϲϯϭ͘ϵϵϴϵϮϮϬϯϭϮϱ

ϮϱϬϳ͘ϯϴϱϮϲϲϳϵϱϴϰ

ϭϴϲϬ͘ϰϲϰϬϲϵϬϲϲϮϴ

Ϯϴϭϳ͘ϵϮϲϵϯϲϳϲϬϯϲ

ϯϮϳϮ͘ϯϳϴϮϮϮϯϮϯϯϴ

ϯϮϰϭϭ͘ϭϬϲϮϳϱϰϵϯϵ

ϲϵϯϮ͘ϰϯϴϵϱϭϭϮϴϮϰ

ϮϭϵϴϮ͘ϮϱϱϳϭϮϰϳϴϵ

ϭϰϭϳϮ͘ϰϱϱϰϵϰϯϰϰϰ

ϮϬϮϳ͘ϱϵϰϬϳϭϱϭϯϲϭ

ϯϮϰϮ͘ϰϵϱϬϲϱϴϵϴϲϳ

Ϯϵϳϵ͘ϲϲϮϳϰϲϴϳϮϯϮ

ϯϱϱϴ͘ϱϲϬϲϳϭϱϰϮϬϵ

ϯϲϳϮ͘ϴϬϮϲϵϴϲϭϯϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϯϵϳϵ͘ϰϳϲϵϴϬϴϴϬϬϯ

ϮϰϲϮ͘ϰϴϮϴϮϯϲϯϳϯϯ

ϱϵϭϮ͘ϯϰϯϰϮϲϬϮϲϱϭ

ϭϭϬϱϱ͘ϲϭϲϳϰϳϵϲϯϰ

ϰϮϮϱϰ͘ϴϴϳϬϵϰϭϳϵϭ

ϭϳϱϰϮ͘ϬϯϯϲϰϲϯϮϴϱ

ϱϯϯϯ͘ϰϭϴϴϳϲϲϭϳϱϱ

ϳϳϰϳ͘ϰϮϬϯϵϱϵϱϵϮ

ϭϱϮϲ͘ϱϮϲϴϲϱϳϮϮϬϭ

ϭϬϴϵϲ͘ϱϵϮϬϭϱϰϴϴ

ϯϯϰϴϳϯ͘ϴϱϲϴϮϵϲϲϴ

ϭϱϰϳϰ͘ϳϱϲϴϱϵϲϬϱ

ϰϬϯϱϯ͘ϬϮϲϲϮϮϮϲϮϲ

ϳϯϰϱϳ͘ϱϬϴϬϮϭϱϭϳϴ

ϮϮϳϴϮ͘ϭϵϮϭϰϯϳϵϳϰ

ϭϯϳϲ͘ϰϮϳϭϴϲϬϰϭϳ

Ϯϴϲϭ͘ϱϲϬϵϱϮϮϬϯϵϯ

ϮϴϬϮ͘ϮϳϵϮϮϲϯϭϵϬϲ

ϯϯϵϴ͘ϲϴϮϮϭϰϬϭϳϲϰ

ϭϬϮϵϱϳ͘ϱϮϲϯϰϯϵϰϭ

ϯϮϳϮ͘ϯϳϴϮϮϮϯϮϯϭϳ

ϭϱϬϬϮ͘ϳϵϴϳϴϭϳϳϴϴ

Ϯϱϴϴϳ͘ϱϳϯϲϳϰϯϰϯϵ

ϭϯϵϴϭ͘ϴϰϳϰϭϰϯϯϮϮ

ϭϮϲϳ͘ϮϴϰϵϬϲϱϲϳϲϱ

ϭϵϳϯ͘ϵϯϵϲϯϬϯϲϱϯϴ

ϭϵϴϮ͘ϭϬϰϯϯϵϵϬϵϬϯ

ϮϮϱϭ͘ϱϭϬϰϰϯϬϰϭϭϵ

ϰϵϲϵϵ͘ϭϲϴϵϲϮϳϬϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϲϴϬϯϭ͘ϯϯϲϵϳϴϵϱϲϴ

Ϯϵϳϵ͘ϰϳϲϵϴϬϴϳϵϴϱ

ϱϴϱϬ͘ϱϯϵϲϯϯϯϰϲϭϳ

ϴϵϲϵ͘ϮϲϮϵϬϳϭϴϰϭϳ

ϮϱϵϴϬ͘ϵϲϳϬϮϵϴϴϱϲ

ϮϲϳϮϭ͘ϴϲϱϬϴϮϲϲϳϮ

ϰϴϯϵ͘ϲϭϬϴϬϲϬϱϬϳϴ

ϲϴϮϮ͘ϭϰϭϯϳϵϵϰϬϬϴ

ϭϲϮϴ͘ϯϳϳϬϱϵϬϲϴϴϵ

ϮϰϵϮϭϮ͘ϳϲϰϵϴϵϴϱϯ

ϭϬϴϵϲ͘ϱϵϮϬϭϱϰϴϲϭ

ϭϮϲϴϳ͘ϭϲϱϱϭϭϱϴϵϳ

ϯϮϵϮϯ͘ϴϳϳϬϵϳϬϳϵϵ

ϳϮϴϭϰ͘ϭϴϱϯϵϴϮϯϲϮ

Ϯϭϵϱϴ͘ϰϬϮϵϱϵϰϭϲϲ

ϭϭϬϲ͘ϱϮϬϰϲϲϮϵϴϲ

ϮϮϳϮ͘ϴϯϳϴϳϭϯϬϵϱϵ

ϮϬϵϳ͘ϱϵϳϱϱϱϴϯϳϭϯ

ϲϵϮϵϮ͘ϴϴϯϴϵϵϮϰϰϲ

ϯϯϵϴ͘ϲϴϮϮϭϰϬϭϴϰϮ

Ϯϴϭϳ͘ϵϮϲϵϯϲϳϲϬϭϴ

ϭϬϵϮϲ͘ϵϰϱϮϳϮϱϮϵϴ

ϮϮϯϵϳ͘ϰϵϱϱϴϮϭϮϬϮ

ϭϮϮϬϳ͘ϴϭϲϵϵϭϮϰϬϳ

ϭϮϳϴ͘ϵϴϵϰϵϭϵϮϬϲϳ

ϭϵϳϱ͘ϬϮϯϲϵϴϰϬϳϭϯ

ϭϳϵϳ͘ϴϱϴϵϮϱϱϵϳϯϱ

ϰϮϮϱϲ͘ϭϲϵϰϬϴϭϳϱϲ

ϮϮϱϭ͘ϱϭϬϰϰϯϬϰϭϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϯϬϵϱ͘ϬϰϮϱϴϴϯϲϮϮϯ

Ϯϵϳϵ͘ϭϲϵϮϳϵϳϬϬϲϲ

ϲϳϬϰ͘ϵϭϭϵϬϵϯϲϱϰϱ

ϭϯϬϰϯ͘ϲϰϯϰϮϮϲϵϵϵ

ϯϲϱϮϬ͘ϬϭϴϯϱϯϱϬϵϵ

ϭϳϬϵϵ͘ϵϮϴϲϱϴϮϮϭϭ

Ϯϴϴϭ͘ϵϬϱϳϲϵϮϬϵϲϭ

Ϯϱϭϴ͘ϳϬϲϴϲϵϴϱϳϰ

ϭϳϴϴϬ͘ϵϳϴϮϮϱϮϯϰ

ϭϲϮϴ͘ϯϳϳϬϱϵϬϳϬϲϯ

ϭϱϮϲ͘ϱϮϲϴϲϱϳϮϯϴϳ

ϭϳϯϮ͘ϯϲϬϱϵϬϯϳϰ

Ͳϰϭϯϴ͘ϬϴϮϵϱϵϬϲϬϳϮ

ͲϯϲϬϬ͘Ϭϰϴϵϵϱϲϵϭϵϵ

ϯϬϱϯϰ͘ϮϳϮϵϯϯϳϲϯϮ

ϳϵϳ͘ϮϯϱϲϲϭϴϬϵϭϭϵ

ϭϳϭϯ͘ϱϬϬϬϮϱϲϯϯϭϮ

ϭϯϯϯ͘ϴϲϴϲϮϰϭϴϰϬϴ

ϮϬϵϳ͘ϱϵϳϱϱϱϴϯϲϴϲ

ϮϴϬϮ͘ϮϳϵϮϮϲϯϭϵϭϯ

ϭϴϲϬ͘ϰϲϰϬϲϵϬϲϲ

ϳϲϳϳ͘ϳϱϳϬϯϰϭϳϬϬϮ

Ϯϱϳϭϵ͘ϵϰϳϭϰϭϯϴϵϭ

ϭϭϲϴϲ͘ϯϰϲϵϵϳϯϱϵϵ

ϵϳϭ͘ϳϮϬϰϵϱϬϵϭϭϬϲ

ϭϱϵϵ͘ϴϳϴϴϮϱϴϵϴϭϳ

ϮϯϱϯϬ͘ϯϰϬϱϰϭϰϯϯϮ

ϭϳϵϳ͘ϴϱϴϵϮϱϱϵϳϰϰ

ϭϵϴϮ͘ϭϬϰϯϯϵϵϬϵϮϳ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϮϲϰϮϲ͘ϰϴϱϭϳϴϮϯϱϴ

ϵϰϯϲϳ͘ϵϰϭϯϬϬϰϭϲ

ϭϴϯϵϲϳ͘ϳϮϵϰϲϳϰϮϴ

ϯϮϯϯϳ͘ϭϮϳϳϴϬϱϰϬϭ

ϭϯϴϰϬ͘ϳϰϬϰϰϯϴϰϴϴ

ϮϭϮϰϵ͘ϰϭϱϭϯϬϳϱϯϯ

Ͳϰϭϯϴ͘ϬϴϮϵϱϵϬϲϳϮϴ

ϯϮϵϮϯ͘ϴϳϳϬϵϳϬϳϲϯ

ϰϬϯϱϯ͘ϬϮϲϲϮϮϮϱϱϲ

ϯϯϭϲϯ͘ϭϳϰϱϳϳϵϰϮϭ

ϭϭϰϰϬϴ͘ϯϲϭϲϰϴϲϰϯ

ϰϬϰϬϮϲ͘ϮϬϴϯϳϮϴϮϮ

ϰϴϱϬϵ͘ϬϳϯϲϱϱϬϳϲϯ

Ϯϱϲϲ͘ϬϴϴϬϮϯϯϳϮϮϰ

ϵϱϲϯ͘ϭϱϬϱϵϮϳϵϯϱϭ

ϳϲϳϳ͘ϳϱϳϬϯϰϭϲϵϲϵ

ϭϬϵϮϲ͘ϵϰϱϮϳϮϱϮϳϵ

ϭϱϬϬϮ͘ϳϵϴϳϴϭϳϳϴϴ

ϲϵϯϮ͘ϰϯϴϵϱϭϭϮϲϯϵ

ϲϮϴϳϬ͘ϴϭϮϵϬϰϬϰϵϵ

ϭϯϲϮϯϮ͘ϴϱϮϬϱϮϮϱϵ

ϱϵϳϲϱ͘ϭϴϲϱϮϰϴϲϭϴ

ϰϵϯϮ͘ϰϳϰϱϴϵϴϱϬϵϵ

ϳϳϲϭ͘ϯϵϱϬϰϰϰϳϮϯϵ

ϱϯϲϵ͘ϯϭϰϵϵϳϳϵϲϲϯ

ϴϬϬϲ͘ϰϰϰϱϴϴϵϯϭϭϰ

ϲϰϲϱ͘ϵϰϰϰϳϭϬϳϱϳϰ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ

14-4-2022
Serie generale - n. 88

Ϯϭϰϰϳ͘ϴϵϰϯϴϲϴϱϮϯ

ϭϵϳϰϯ͘ϯϯϬϰϮϰϯϱϲϮ

ϭϲϰϴϮ͘ϬϳϬϭϴϱϬϲϵϭ

ͲϯϳϳϬ͘ϴϳϮϳϴϳϯϱϲϲϱ

ϭϰϰϯϰ͘ϴϰϮϰϯϳϳϲϮ

ϴϵϲϵ͘ϭϬϲϬϭϭϱϮϳϮ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

Ͳϱϱϯϱϯ͘ϯϯϴϳϰϱϭϲϴϮ

ͲϰϯϯϭϮ͘ϳϵϱϵϬϯϴϲϲϯ

ϭϭϳϮϴ͘ϳϬϯϱϳϬϱϵϰϮ

ϱϰϱϭ͘ϳϳϱϲϯϳϳϰϲϵϯ

ϯϬϱϯ͘ϬϮϯϭϮϵϬϵϲϮϴ

ϯϬϭϯ͘ϮϭϯϴϬϯϲϴϴϮϮ

ϯϬϯϱ͘ϰϲϰϱϳϬϭϱϭϭϭ

Ϯϳϵϰ͘ϵϵϵϵϴϳϯϴϵϴϮ

ϲϱϲϯϲϱ͘ϬϰϵϯϮϵϬϲϰ

ͲϮϳϭϲϲϳ͘ϯϲϯϱϲϮϯϱϱ

ͲϭϮϳϬϯϱϮ͘ϭϭϴϰϭϰϳϭ

ϭϯϲϬϭϴ͘ϭϲϴϲϳϲϲϳϵ

Ͳϳϯϯϴ͘ϬϴϭϳϮϱϳϮϮϬϰ

Ͳϯϯϯϵϰ͘ϲϰϰϴϴϱϰϴϮϯ

ͲϭϴϲϬϲ͘ϮϰϲϬϴϲϬϰϰϯ

Ͳϲϳϲϴϰ͘ϳϱϭϱϴϰϯϱϰϵ

ͲϱϬϴϭϬ͘ϯϴϵϲϭϲϲϯϰϭ

ϳϬϱϭ͘ϲϳϴϲϮϮϯϯϴϲϯ

ϲϰϮϰ͘ϮϴϬϴϱϳϯϳϮϬϳ

ϯϴϭϳ͘ϱϬϬϯϲϬϮϬϴϳϲ

ϯϴϬϯ͘ϭϳϴϮϮϬϭϳϴϮ

ϯϲϲϴ͘ϰϱϴϲϮϬϱϮϳϱϱ

ϲϱϵϬϵϵ͘ϮϲϵϬϭϰϱϵϮ

Ϯϳϵϰ͘ϵϵϵϵϴϳϯϴϵϴϮ

Ͳϯϯϵϳϲϯ͘ϰϯϳϴϳϯϰϵϳ

Ͳϭϲϭϱϰϲϭ͘ϲϬϰϴϵϬϴϲ

ϭϲϴϲϴϭ͘ϲϳϭϵϴϭϰϯϭ

Ͳϭϱϯϯϱ͘ϱϲϮϭϰϱϳϵϭϲ

Ͳϰϰϯϲϰ͘ϲϬϱϳϳϵϯϱϳϳ

ͲϮϰϱϯϵ͘ϯϲϳϱϲϭϳϳϯϲ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭ

DŽ

ϭϯϰϱϬ͘ϵϵϮϱϯϬϴϲϬϮ

ϯϮϲϵϬ͘ϯϱϮϳϴϰϭϮϴ

ϭϱϬϱϮ͘ϲϳϵϮϵϲϭϯϴϭ

ϭϭ

ϴϱϳϵ͘ϲϱϲϵϰϮϲϮϬϮϴ

ϭϰϭϯϵϵ͘ϮϬϴϵϵϴϰϵϰ

ϯϵϱϭϯ͘ϳϴϮϳϳϳϱϮϲϰ

ϭϭ

ϭϭ

ϳϳϬϵϮϮ͘ϱϳϳϳϵϱϰϲϰ

ϮϬϭϲϳ͘ϴϵϳϭϴϲϬϭϮϵ

ϭϭ

ϮϲϮϱϴ͘ϵϵϱϲϵϳϴϬϲϭ

ϮϬϭϲϳ͘ϴϵϳϭϴϱϵϱϯϵ

ϯϱϱϭϱϭ͘ϵϯϰϬϯϰϬϬϯ

ϭϭ

ϭϭϯϲϵ͘ϮϮϱϯϳϰϴϴϭϱ

ϮϳϴϬϴ͘ϰϱϱϬϲϴϲϬϭϰ

ϭϮϳϰϱ͘ϭϯϲϭϳϲϬϰϳϭ

ϭϬ

ϭϭ

ϯϱϳϵϱ͘ϭϭϵϯϮϰϴϱϱϱ

ϭϲϰϲϭ͘ϰϰϭϮϲϲϴϰϲ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯϲϱϮϬ͘Ϭϭϴϯϱϯϱϭϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϳϬϵϵ͘ϵϮϴϲϱϴϮϭϵϵ

ϭϬ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϳϬϲϳ͘ϬϯϴϭϯϯϬϮϳϬϲ

ϲϴϯϮ͘ϳϮϰϳϯϰϬϰϮϰϴ

ϲϮϲϮ͘ϲϳϰϯϵϮϳϰϯϰϰ

ϲϮϳϴ͘ϮϲϰϬϱϱϰϰϮϮϯ

ϴϭϮϮ͘ϮϭϲϯϴϮϯϵϰϭϮ

ϭϬϱϰϬ͘ϲϵϬϴϰϰϵϬϲϯ

ϱϳϴϮϮ͘ϴϬϭϭϭϭϭϯϮϴ

ϭϰϭϯϵϵ͘ϮϬϴϵϵϴϱϰϯ

ϯϵϱϭϯ͘ϳϴϮϳϳϳϱϰϬϳ

ϭϭϭϯϱ͘Ϭϵϱϰϰϭϱϴϭϳ

ϭϰϭϯϴ͘ϬϭϭϬϭϮϭϬϴϴ

ϭϯϬϰϯ͘ϲϰϯϰϮϮϳϬϬϴ
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&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϲϲϵ͘ϭϵϮϴϵϱϱϲϮϱϮ

ϮϮϬϱ͘ϬϯϵϳϲϭϮϱϭϱϴ

ϯϳϰϭ͘ϴϮϬϮϯϮϯϵϱϲϳ

ϱϵϮϮ͘ϱϱϬϮϳϬϮϵϲϱϴ

ϲϲϵϯ͘ϮϮϵϯϮϯϵϴϲϬϵ

ϮϱϲϰϮ͘ϳϬϵϲϭϯϳϯϰϯ

ϭϬϱϰϬ͘ϲϵϬϴϰϰϵϬϰϱ

ϯϮϲϵϬ͘ϯϱϮϳϴϰϭϯϮϵ

ϭϱϬϱϮ͘ϲϳϵϮϵϲϭϰϯϳ

ϱϯϰϲ͘ϵϭϳϱϰϱϳϵϳϱϱ

ϲϳϴϱ͘Ϯϭϵϲϲϰϭϵϵϳϴ

ϲϳϬϰ͘ϵϭϭϵϬϵϯϲϱϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϯϯϱϱ͘ϳϳϱϲϳϰϯϴϳϳϲ

ϭϴϮϮ͘ϭϬϮϱϬϯϬϵϰϳϱ

ϯϵϰϵ͘Ϭϲϭϰϰϲϭϵϲϳϵ

ϱϭϬϱ͘ϳϵϵϬϱϴϵϭϲϴϮ

ϳϴϰϰϬ͘ϱϰϲϰϮϳϴϲϯϳ

ϲϲϵϯ͘ϮϮϵϯϮϯϵϴϰϲϲ

ϴϭϮϮ͘ϮϭϲϯϴϮϯϴϰϵϭ

Ϯϭϰϰϳ͘ϴϵϰϯϴϲϳϵϱϳ

ͲϯϳϳϬ͘ϴϳϮϳϴϳϯϱϬϮϯ

Ϯϱϭϰ͘ϯϰϭϯϮϭϭϬϵϰϴ

ϯϮϭϮ͘ϵϳϵϯϵϮϱϯϯϵϭ

Ϯϵϳϵ͘ϭϲϵϮϳϵϳϬϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϯϭϱϴ͘ϵϬϴϲϲϵϯϮϲϮϳ

ϭϱϭϰ͘ϳϳϵϳϳϯϮϯϲϳϱ

ϯϳϯϯ͘ϮϱϯϳϲϮϵϯϮϵ

ϮϬϯϬϵ͘ϵϮϳϵϵϯϵϱϭϭ

ϱϭϬϱ͘ϳϵϵϬϱϴϵϭϳϱϵ

ϱϵϮϮ͘ϱϱϬϮϳϬϮϵϲϰϭ

ϲϮϳϴ͘ϮϲϰϬϱϱϰϰϬϱϴ

ϭϵϳϰϯ͘ϯϯϬϰϮϰϯϱϯϯ

ϭϰϰϯϰ͘ϴϰϮϰϯϳϳϳϬϯ

ϮϰϮϳ͘ϲϬϵϱϮϭϵϵϰϲϱ

ϯϭϭϮ͘ϰϴϲϭϮϵϭϮϮϴϲ

ϯϬϵϱ͘ϬϰϮϱϴϴϯϲϮϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϭϯϬϵ͘ϲϯϳϮϯϰϮϮϰϴϭ

ϭϮϲϲ͘ϵϯϰϰϯϳϮϰϭϯϳ

Ϯϱϳϵϭ͘ϳϭϯϮϴϮϮϱϯϰ

ϯϳϯϯ͘ϮϱϯϳϲϮϵϯϯϯϰ

ϯϵϰϵ͘ϬϲϭϰϰϲϭϵϴϮϲ

ϯϳϰϭ͘ϴϮϬϮϯϮϯϵϲϯϳ

ϲϮϲϮ͘ϲϳϰϯϵϮϳϰϰϮϭ

ϭϲϰϴϮ͘ϬϳϬϭϴϱϬϳϲϳ

ϴϵϲϵ͘ϭϬϲϬϭϭϱϯϰϬϳ

ϮϳϭϮ͘ϵϴϲϳϭϴϳϲϬϯϵ

ϯϰϱϯ͘ϯϵϰϰϬϬϳϲϵϱϵ

ϱϳϰϳϬ͘ϰϬϭϱϬϲϭϵϯϱ
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ϯϭ͘ϮϳϰϲϬϬϯϳϱϰϲϯϰ

ͲϭϬϴϭ͘ϴϲϱϱϲϵϭϭϱϰϰ

ͲϲϬϲ͘ϰϵϲϵϵϱϬϰϴϮϱϭ

ͲϮϰϳ͘ϭϯϴϭϲϴϯϵϬϵϰϵ

ͲϯϬϲ͘ϯϳϱϴϭϴϯϯϬϲϵϲ

Ͳϵϴϰ͘ϰϮϳϲϮϴϬϲϰϳϭϰ

ϭϬϱϵϳ͘ϬϮϴϯϴϬϮϯϱϵ

ϭϲϬϴϳϴ͘ϴϵϴϲϭϯϬϱϵ
ϯϯϱϵϮϵ͘ϯϴϱϳϭϬϬϳ

ϭϱϴϳϵϰ͘ϱϬϳϯϯϰϰϲϯ

ϲϭϰϯϬ͘ϮϭϱϰϳϬϴϵϲϯ

ϯϯϴϱϬ͘ϰϴϱϰϬϰϵϮϱϱ

ϯϲϳϮϳ͘ϭϳϳϭϬϲϭϴϱϰ

ϯϭϱϱϬ͘ϭϲϱϱϵϱϴϬϬϳ
ϯϯϵϵϭ͘ϱϰϭϮϱϭϬϰϭ

ϭϬϭ͘ϰϰϬϯϰϳϴϭϯϮϰϯ

ͲϮϬϱϮ͘ϯϮϯϲϵϬϯϳϱϴϰ

ͲϭϰϬϬ͘ϱϳϯϭϵϬϱϯϮϬϭ

ͲϴϮϵ͘ϳϯϭϱϭϰϭϲϰϮϰϯ

Ͳϭϰϯ͘ϵϴϱϵϮϴϲϭϮϲϬϯ

ϮϭϯϬϵ͘ϯϵϳϵϬϰϱϱϱϲ

Ͳϵϴϰ͘ϰϮϳϲϮϴϬϲϰϲϵϵ

ϮϬϰϰϬϵ͘ϮϳϬϳϮϲϰϭϰ

ϰϮϵϭϲϰ͘ϱϴϯϲϴϮϳϯϯ

ϮϬϭϲϯϰ͘ϰϲϴϱϬϭϰϭϴ

ϳϳϰϯϵ͘ϯϬϬϰϳϲϵϮϰϭ

ϰϮϴϴϱ͘ϳϭϮϰϱϮϭϲϮϰ

ϰϲϲϰϯ͘ϴϮϳϰϰϴϭϴϰϳ

ϯϵϴϵϮ͘ϳϬϮϱϯϰϱϴϵϴ

ϵϱϱϴϳϮ͘ϰϰϵϳϴϮϴϬϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϯϴ͘ϯϳϰϰϲϭϲϬϭϯϵϳϰ

ͲϭϮϯϴ͘ϲϬϳϵϱϮϱϳϬϵϲ

ͲϰϮϮϭ͘ϯϴϭϮϭϱϱϮϰϮϰ

ϰ

ϭϮϰϰϳ͘ϵϱϮϴϴϯϮϯϳ

ϯ

ϲϰϭϯϰϵ͘ϯϰϬϳϮϵϮϰϯ

ϯϯϳϳ͘ϯϱϱϮϮϭϴϲϱϯϳ

ϵϴϯϮ͘ϴϲϴϴϳϮϮϬϯϯϮ

ϰϴϴϴ͘ϮϮϱϮϴϴϵϳϴϭϳ

ϯ

ϭϮϬ͘ϵϬϰϴϬϴϮϰϬϴϮϯ

ϴϬϲϬ͘ϱϰϰϵϲϰϵϴϯϰϳ

ϭϬϬϯϲ͘ϱϬϰϳϮϮϮϰϳϮ

ϯ

ϭϬϬϬϳ͘ϮϵϬϮϵϭϰϴϬϴ

ϭϵϱϴϬ͘ϮϭϭϳϳϭϮϴϰϳ

Ϯϰϲϲϭ͘ϮϱϭϰϬϱϯϵϬϮ

ϯ

ϰ

ϰϰϮϮϰ͘ϯϳϭϱϳϯϲϭϯϯ

ϱϲϵϱϱ͘ϭϳϬϬϴϬϴϳϮϳ

ϯ

ϭϬϬϬϳ͘ϮϵϬϮϵϭϱϰϯϳ

ϯϰϯϲϳ͘ϬϰϴϳϵϲϯϬϲϯ

ϰϯϴϮϴ͘ϳϱϮϴϱϯϱϬϯϯ

ϯ

ϲϱϬϯϮϬ͘ϱϲϵϳϴϮϱϳϳ

ϮϵϳϬϴ͘ϭϯϭϯϱϭϯϬϱϮ

ϯϳϮϭϵ͘ϳϵϬϲϮϰϳϭϭϯ

ϯ

ϯ

ϲϳϮϯϴϵϯ͘ϮϮϯϴϯϲϭϲ

Ͳϳϰϭϱ͘ϮϲϰϰϯϰϮϮϭϬϯ

Ϯ

ϯ

Ͳϳϰϭϱ͘ϮϲϰϰϯϰϮϯϮϱϳ

ϲϳϬϱϯϲϭ͘ϰϮϲϲϮϱϮϮ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϴϮϱ͘ϭϰϮϮϵϱϯϵϬϱϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϭϵϴϮ͘ϯϭϯϴϰϮϴϳϬϬϭ

Ϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϰϵϯϮ͘ϰϳϰϱϴϵϴϱϬϵϲ

ϮϬϮϳ͘ϱϵϰϬϳϭϱϭϯϲϰ

ϭϮϲϳ͘ϮϴϰϵϬϲϱϲϳϴϮ

ϭϮϳϴ͘ϵϴϵϰϵϭϵϮϬϳϱ

ϵϳϭ͘ϳϮϬϰϵϱϬϵϭϭϭϰ

ϭϭϴϮ͘ϭϭϭϯϮϵϰϰϭϰϳ

ϲϴϴ͘ϳϴϯϮϴϱϰϴϭϱϱϱ

ϲϮϭϴ͘ϲϭϰϵϵϯϳϯϭϮϳ
ϴϭϬϮ͘ϵϬϳϰϬϯϴϮϮϳ
Ϯϱϲϲ͘ϬϴϴϬϮϯϯϳϮϳ

ϭϲϯϭ͘ϵϵϴϵϮϮϬϯϭϭϲ
ϭϯϳϲ͘ϰϮϳϭϴϲϬϰϭϴ

ϭϭϬϲ͘ϱϮϬϰϲϲϮϵϴϰϯ

ϳϵϳ͘ϮϯϱϲϲϭϴϬϵϭϲϲ

ϭϬϬϬ͘ϲϰϮϲϴϵϳϮϵϴϵ
ϯϱϯϲϮ͘ϳϳϳϵϵϱϴϭϴ

ϮϬϭϯϳ͘ϳϬϲϱϮϭϭϬϰϰ

ϯϮϰϮ͘ϰϵϱϬϲϱϴϵϴϴϱ

ϭϵϳϯ͘ϵϯϵϲϯϬϯϲϱϲϵ

ϭϵϳϱ͘ϬϮϯϲϵϴϰϬϳϯϮ

ϭϱϵϵ͘ϴϳϴϴϮϱϴϵϴϮϯ

ϯϲϰϯϭ͘ϳϭϮϭϳϴϱϬϯϯ

ϭϭϴϮ͘ϭϭϭϯϮϵϰϰϭϰϵ

ϭϬϬϵϯ͘ϰϵϲϲϬϰϴϮϬϯ

ϭϵϲϱϱ͘ϯϱϮϬϴϴϵϮϬϯ

ϵϱϲϯ͘ϭϱϬϱϵϮϳϵϰϳϳ

ϮϱϬϳ͘ϯϴϱϮϲϲϳϵϱϴ

Ϯϴϲϭ͘ϱϲϬϵϱϮϮϬϰϮϱ

ϮϮϳϮ͘ϴϯϳϴϳϭϯϬϵϯϴ

ϭϳϭϯ͘ϱϬϬϬϮϱϲϯϯϮϳ

ϱϯϭϭϯ͘ϲϴϬϴϱϲϭϴϱϵ

ϭϬϬϬ͘ϲϰϮϲϴϵϳϮϵϴϵ

Ϯϭϴϳϵ͘ϭϴϰϮϬϵϵϮϯϵ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϵ

ϭϵϮϱ͘ϭϱϳϯϮϭϬϵϵϳϰ

ϲ

ϭϰϳϬϰ͘ϯϭϭϵϲϯϭϵϳϴ

ϱϱϰϬϮ͘ϵϴϲϮϭϮϵϴϱ

ϲ

ϳϳϲϭ͘ϯϵϱϬϰϰϰϳϮϰϵ

ϲϳϲϵϲ͘ϬϰϬϯϵϯϬϲϯϯ

ϮϮϴϳ͘ϮϱϮϮϵϯϱϴϵϱϰ

ϲ

ϭϳϲϲϲ͘ϱϵϰϯϳϳϭϮϴϰ

ϮϮϰϵ͘ϭϲϳϳϰϬϰϬϳϳϱ

ϭϵϮϱ͘ϭϱϳϯϮϭϬϵϵϴϵ

ϭϵϵϯ͘ϯϯϲϯϴϬϱϰϯϭϮ

ϲ

ϳ

ϭϵϮϱ͘ϭϴϳϳϬϬϰϵϮϴϴ

Ϯϴϰϲ͘ϵϬϯϭϬϲϵϴϳϲϴ

ϲ

ϳ

ϮϰϱϮ͘ϯϵϬϯϯϵϮϵϰϲϲ

ϰϱϭϰ͘ϬϴϳϵϳϳϭϯϱϭϮ

ϲ

ϭϬϰϳϲ͘ϯϮϱϳϵϴϮϯϯϵ

ϰϰϱϱ͘ϵϰϬϱϮϰϵϬϴϱϱ

ϴϱϮϭ͘ϰϴϳϲϯϭϬϱϳϱ

ϲ

ϭϯϵϬϮ͘ϱϮϰϵϲϳϭϭϮ

ϭϴϳϯϲ͘ϳϲϱϲϰϮϵϴϱϵ

ϵϲϰϯ͘ϭϵϵϲϭϲϵϮϰϳϲ

ϭϵϰϮϳ͘ϮϲϴϳϴϴϳϴϮϰ

ϲ

ϳ

ϭϮϵϳϬ͘ϰϱϱϭϵϲϳϯϮϵ

ϭϰϵϴϴ͘ϱϭϲϯϳϬϲϭϲϯ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϵϰϯϱϵϵ͘ϬϲϴϬϱϴϵϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϯϯϵϵϭ͘ϱϰϭϮϱϭϮϮϱϰ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
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Ϯϱϭϰ͘ϯϰϭϯϮϭϭϬϵϰϭ

ϮϰϮϳ͘ϲϬϵϱϮϭϵϵϰϲϳ

ϮϳϭϮ͘ϵϴϲϳϭϴϳϲϬϰϮ

ϮϴϮϯ͘ϲϴϱϬϰϴϬϲϯϲϭ

ϳϳϰϰϴ͘ϯϭϬϬϰϵϰϳϬϯ

ϴϱϳϵ͘ϲϱϲϵϰϮϲϬϮϴϭ
ϭϯϰϱϬ͘ϵϵϮϱϯϬϴϬϮ

ϳϬϲϳ͘ϬϯϴϭϯϯϬϭϬϳϯ

ϭϲϲϵ͘ϭϵϮϴϵϱϱϱϴϰϳ

Ϯϯϱϱ͘ϳϳϱϲϳϰϯϴϰϱϭ

Ϯϭϱϴ͘ϵϬϴϲϲϵϯϮϯϭϵ

ϭϯϬϵ͘ϲϯϳϮϯϰϮϮϮϬϳ

ϭϯϴϯ͘ϮϬϳϵϳϳϬϳϴϳϲ

ϲϲϮϴϬ͘ϬϮϵϭϵϰϲϱϰϳ

ϯϭϭϮ͘ϰϴϲϭϮϵϭϮϮϵ

ϯϰϱϯ͘ϯϵϰϰϬϬϳϲϵϳϰ

ϳϴϳϯϱ͘ϳϬϭϱϳϵϳϱϲϰ

ϮϴϮϯ͘ϲϴϱϬϰϴϬϲϯϲϵ

ϭϭϯϲϵ͘ϮϮϱϯϳϰϴϴϬϰ

ϮϲϮϱϴ͘ϵϵϱϲϵϳϴϬϴ

ϲϴϯϮ͘ϳϮϰϳϯϰϬϰϬϱ

ϮϮϬϱ͘ϬϯϵϳϲϭϮϱϭϯϭ

ϭϴϮϮ͘ϭϬϮϱϬϯϬϵϲϯϲ

ϭϱϭϰ͘ϳϳϵϳϳϯϮϯϲϲϯ

ϭϮϲϲ͘ϵϯϰϰϯϳϮϰϬϵϭ

ϭϮϴϭ͘ϴϴϲϯϰϳϵϱϭϲϵ

ϭϯϴϯ͘ϮϬϳϵϳϳϬϴϭϯϴ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϮϳϴϬϴ͘ϰϱϱϬϲϴϱϵϴϲ

ϯϱϳϵϱ͘ϭϭϵϯϮϰϴϱϯϲ

ϭϬ

ϱϯϰϲ͘ϵϭϳϱϰϱϳϵϳϯϭ

ϭϮϳϰϱ͘ϭϯϲϭϳϲϬϰϴϮ

ϭϲϰϲϭ͘ϰϰϭϮϲϲϴϰϳϵ

ϭϬ

ϯϮϭϮ͘ϵϳϵϯϵϮϱϯϯϴϵ

ϭϯϵϵϲϯ͘ϴϮϳϮϳϰϭϮϱ

ϯϵϱϵ͘ϮϵϵϭϬϲϯϵϮϴϰ

ϵ

ϲϳϴϱ͘Ϯϭϵϲϲϰϭϵϵϰϴ

ϯϵϱϵ͘ϮϵϵϭϬϲϯϵϯϳϵ

ϭϲϭϱϵϵ͘ϵϱϳϳϰϮϯϵϰ

ϵ

ϭϬ

Ϯϴϴϭ͘ϵϬϱϳϲϵϮϬϴϱϳ

Ϯϱϭϴ͘ϳϬϲϴϲϵϴϱϱϳϵ

ϵ

ϭϭϭϯϱ͘ϬϵϱϰϰϭϱϴϭϮ

ϰϴϯϵ͘ϲϭϬϴϬϲϬϱϭϱϲ

ϲϴϮϮ͘ϭϰϭϯϳϵϵϰϬϭϲ

ϵ

ϭϬ

ϱϯϯϯ͘ϰϭϴϴϳϲϲϭϴϰϳ

ϳϳϰϳ͘ϰϮϬϯϵϱϵϱϱϲϵ

ϵ

ϭϰϭϯϴ͘ϬϭϭϬϭϮϭϬϴϲ

ϲϭϳϮ͘ϵϭϭϴϰϵϲϮϮϭϵ

ϴϳϮϵ͘ϱϲϱϲϰϳϳϴϱϯϰ

ϵ

ϭϬ

ϭϯϴϰϬ͘ϳϰϬϰϰϯϴϱϲϮ

ϮϭϮϰϵ͘ϰϭϱϭϯϬϳϱϳϭ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϯϯϭϬϬ͘ϭϬϴϬϴϬϮϱϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϱϭϭϱϭ͘ϭϭϴϱϴϬϯϳϴϭ

ϵ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3818 —

Serie generale - n. 88

ϯ͘ϰϳϮϲϭϲϬϲϬϮϳϬϰͲϰϵ
ϭ͘ϲϮϳϴϲϮϭϯϬϰϲϴϭͲϰϬ
Ϯ͘ϯϰϱϭϬϮϬϳϲϵϴϬϯͲϯϴ
ϭ͘ϯϮϱϮϳϰϬϬϳϱϭϬϴͲϯϵ
ϭ͘ϭϱϵϯϬϯϵϮϰϮϵϱϯͲϰϮ
ϯ͘ϱϯϮϵϲϬϴϯϯϳϬϴϵͲϰϭ

Ϭ͘ϬϴϴϳϵϱϭϱϭϮϱϰϰϮϭ

Ϭ͘ϬϬϲϮϮϭϱϴϰϭϭϭϬϯϭ

Ϭ͘ϬϬϯϯϮϮϳϰϴϬϲϬϬϰϳ

Ϭ͘ϬϬϱϱϱϴϰϬϰϮϲϲϮϮϵ

Ϭ͘ϬϭϵϬϴϭϴϬϯϱϳϱϳϬϮ

Ϭ͘ϬϬϳϭϬϯϱϰϰϵϯϱϱϲϮ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϴ͘ϰϱϯϭϲϳϴϯϮϰϬϵϳͲϯϴ

Ϯ͘ϭϲϯϮϯϰϲϱϲϰϴϴϱͲϮϳ

Ϭ͘ϬϴϰϴϮϱϳϲϯϬϰϮϴϬϯ

ϰ

Ϭ͘ϬϬϳϬϭϯϯϴϭϬϯϯϮϰϵ

Ϯ͘ϴϲϰϲϲϭϵϭϲϰϭϲϱͲϰϱ

Ϭ͘ϬϲϱϱϬϭϵϱϱϮϲϵϲϲϯ

ϯ

ϭϭ

ϲ͘ϰϬϴϱϵϱϴϯϰϵϲϭϭͲϱϲ

Ϭ͘ϲϰϵϰϬϬϳϬϯϲϯϲϯϴϯ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϰ͘ϳϲϲϯϯϰϯϮϮϰϮϴϴͲϱϱ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϲϯϭϳϰϵϲϬϴϭϰϴϳϴ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3819 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϯϭϱϬϮϱϴϭϲϯϭϭϬϰϲ

Ϭ͘Ϯϯϵϱϱϴϲϱϱϯϱϯϴϯ

Ϭ͘ϭϵϯϮϲϭϮϱϬϭϯϴϲϮϭ

Ϭ͘ϭϲϭϵϲϬϱϱϭϰϴϱϰϭ

Ϭ͘ϭϯϵϯϴϱϱϴϱϮϯϮϭϬϮ

Ϭ͘ϭϮϮϯϯϯϵϵϬϯϴϴϬϴϭ

Ϭ͘ϰϱϵϵϬϵϬϯϱϳϭϲϰϰϲ

Ϭ͘ϯϭϱϬϮϱϴϭϲϯϭϭϬϰϲ

Ϭ͘Ϯϯϵϱϱϴϲϱϱϯϱϯϴϯ

Ϭ͘ϭϵϯϮϲϭϮϱϬϭϯϴϲϮϭ

Ϭ͘ϭϲϭϵϲϬϱϱϭϰϴϱϰϭ

Ϭ͘ϭϯϵϯϴϱϱϴϱϮϯϮϭϬϮ

Ϭ͘ϭϮϮϯϯϯϵϵϬϯϴϴϬϴϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϯϳϴϵϭϮϮϱϱϵϭϵϱϯ

Ϭ͘ϯϬϰϱϯϳϭϬϭϭϯϲϴϵϳ

Ϭ͘ϮϯϯϰϰϰϱϲϴϴϲϬϬϵϮ

Ϭ͘ϭϴϵϮϲϮϯϭϬϰϬϱϵϭϳ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϮϲϭϭϵϳϴϳϴϭ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϯϯϴϰϮϬϴϰϰϯ

Ϭ͘ϭϮϬϳϭϵϰϬϴϭϮϳϬϰϭ

Ϭ͘ϳϳϵϬϭϱϭϬϰϰϮϭϵϬϮ

Ϭ͘ϰϯϳϴϵϭϮϮϱϱϵϭϵϱϯ

Ϭ͘ϯϬϰϱϯϳϭϬϭϭϯϲϴϵϳ

Ϭ͘ϮϯϯϰϰϰϱϲϴϴϲϬϬϵϮ

Ϭ͘ϭϴϵϮϲϮϯϭϬϰϬϱϵϭϳ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϮϲϭϭϵϳϴϳϴϭ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϯϯϴϰϮϬϴϰϰϯ

Ϭ͘ϭϮϬϳϭϵϰϬϴϭϮϳϬϰϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϱϵϵϬϵϬϯϱϳϭϲϰϰϲ

Ϭ͘ϴϱϭϱϯϵϵϱϱϱϰϱϯϭϵ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϮϬϳϭϵϰϬϴϭϮϳϬϰϭ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϯϯϴϰϮϬϴϰϰϯ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϮϲϭϭϵϳϴϳϴϭ

Ϭ͘ϭϴϵϮϲϮϯϭϬϰϬϱϵϭϳ

Ϭ͘ϮϯϯϰϰϰϱϲϴϴϲϬϬϵϮ

Ϭ͘ϯϬϰϱϯϳϭϬϭϭϯϲϴϵϳ

Ϭ͘ϭϮϮϯϯϯϵϵϬϯϴϴϬϴϭ

Ϭ͘ϭϯϵϯϴϱϱϴϱϮϯϮϭϬϮ

Ϭ͘ϭϲϭϵϲϬϱϱϭϰϴϱϰϭ

Ϭ͘ϭϵϯϮϲϭϮϱϬϭϯϴϲϮϭ

Ϭ͘Ϯϯϵϱϱϴϲϱϱϯϱϯϴϯ

Ϭ͘ϯϭϱϬϮϱϴϭϲϯϭϭϬϰϲ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ

Ϭ͘Ϯϯϵϱϱϴϲϱϱϯϱϯϴϯ

Ϭ͘ϭϮϬϳϭϵϰϬϴϭϮϳϬϰϭ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϯϯϴϰϮϬϴϰϰϯ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϮϲϭϭϵϳϴϳϴϭ

Ϭ͘ϭϴϵϮϲϮϯϭϬϰϬϱϵϭϳ

Ϭ͘ϮϯϯϰϰϰϱϲϴϴϲϬϬϵϮ

Ϭ͘ϭϮϮϯϯϯϵϵϬϯϴϴϬϴϭ

Ϭ͘ϭϯϵϯϴϱϱϴϱϮϯϮϭϬϮ

Ϭ͘ϭϲϭϵϲϬϱϱϭϰϴϱϰϭ

Ϭ͘ϭϵϯϮϲϭϮϱϬϭϯϴϲϮϭ

Ϭ͘ϭϮϬϳϭϵϰϬϴϭϮϳϬϰϭ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϯϯϴϰϮϬϴϰϰϯ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϮϲϭϭϵϳϴϳϴϭ

Ϭ͘ϭϴϵϮϲϮϯϭϬϰϬϱϵϭϳ

Ϭ͘ϭϮϮϯϯϯϵϵϬϯϴϴϬϴϭ

Ϭ͘ϭϯϵϯϴϱϱϴϱϮϯϮϭϬϮ

Ϭ͘ϭϲϭϵϲϬϱϱϭϰϴϱϰϭ

Ϭ͘ϭϵϯϮϲϭϮϱϬϭϯϴϲϮϭ
Ϭ͘ϭϲϭϵϲϬϱϱϭϰϴϱϰϭ

Ϭ͘ϭϮϬϳϭϵϰϬϴϭϮϳϬϰϭ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϯϯϴϰϮϬϴϰϰϯ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϮϲϭϭϵϳϴϳϴϭ

Ϭ͘ϭϮϮϯϯϯϵϵϬϯϴϴϬϴϭ

Ϭ͘ϭϯϵϯϴϱϱϴϱϮϯϮϭϬϮ

Ϭ͘ϭϮϬϳϭϵϰϬϴϭϮϳϬϰϭ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϯϯϴϰϮϬϴϰϰϯ

Ϭ͘ϭϮϮϯϯϯϵϵϬϯϴϴϬϴϭ

Ϭ͘ϭϯϵϯϴϱϱϴϱϮϯϮϭϬϮ

Ϭ͘ϭϮϬϳϭϵϰϬϴϭϮϳϬϰϭ

Ϭ͘ϭϮϮϯϯϯϵϵϬϯϴϴϬϴϭ
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϬϬϮϱϵϭϰϰϬϬϰϬϵϰ ͲϬ͘ϬϬϮϲϲϰϴϬϯϰϮϰϱϲϰ

ͲϬ͘ϬϬϬϮϬϬϲϮϲϬϭϭϴϰϲ

ͲϬ͘ϬϬϬϮϭϬϯϵϴϵϮϵϲϭϰ ͲϬ͘ϬϬϮϱϯϵϲϮϰϴϰϳϴϬϲ ͲϬ͘ϬϬϮϰϵϴϵϲϲϯϯϰϭϵϳ ͲϬ͘ϬϬϮϰϬϭϲϵϵϱϵϲϭϲϯ

ĂůͺŵĞĚŝŽͺďĂƐƐĂͺŵĂǆͺƉ

ƌƚĂͺĂůƚĂͺŵĂǆͺƉ

ƌƚĂͺďĂƐƐĂͺŝŶƚĞƌͺŵĂǆͺƉ
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Ϭ͘ϬϬϬϱϬϴϭϵϭϭϵϴϰϭϭ ͲϬ͘ϬϬϬϬϭϴϳϳϵϭϳϵϳϮϲ

ƉƌĞƐĞͺƉŝƐĐŝŶĂͺƚĞƌŵͺŶ

Ϭ͘ϬϯϬϮϵϱϭϴϲϬϮϲϬϰϴ

ͲϬ͘ϬϬϭϭϭϵϰϵϳϰϯϱϮϬϮ

ŵĞǌƉͺƉĐŽŵͺŵĂǆͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϬϰϴϬϲϴϳϯϱϲϮϲϬϬϳ ͲϬ͘ϱϯϴϯϭϰϬϰϱϮϰϮϱϯϳ

Ϭ͘Ϭϱϲϭϲϵϭϯϭϭϱϴϳϳϴ ͲϬ͘ϬϬϬϲϱϬϯϴϲϭϱϲϬϮϭ

Ϭ͘ϭϰϬϳϮϱϲϰϰϮϰϴϵϵϵ

Ϭ͘ϬϮϱϵϲϭϵϱϴϰϮϱϰϵϴ ͲϬ͘ϬϬϮϱϭϭϲϰϬϯϭϳϰϬϴ ͲϬ͘ϬϬϭϱϲϴϰϭϯϱϬϳϭϳϯ ͲϬ͘ϬϬϬϲϳϯϲϬϰϰϴϲϴϱϴ

ͲϬ͘ϬϬϮϱϭϵϰϯϬϴϰϬϳϴ ͲϬ͘ϬϬϮϰϳϵϴϳϵϱϮϲϲϮϵ ͲϬ͘ϬϬϮϯϴϰϲϱϱϰϳϳϱϬϰ ͲϬ͘ϬϬϭϱϬϯϭϯϯϲϬϳϮϴϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϬϬϬϱϱϰϰϲϴϭϳϳϲϵϴ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ƌƚĂͺďĂƐƐĂͺŝŶƚĞƌͺŵĂǆͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϬϱϳϰϭϵϮϲϴϮϮϲ

ĂůͺŵĞĚŝŽͺďĂƐƐĂͺŵĂǆͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϬϱϱϭϵϮϳϰϯϭϱϳϮ

ͲϬ͘ϬϬϭϬϭϬϯϳϴϴϬϮϮϳϳ

ĂůͺŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂͺŵĂǆͺƉ

ƌƚĂͺĂůƚĂͺŵĂǆͺƉ

Ϭ͘ϭϲϱϲϲϴϵϴϰϴϲϲϮϮϳ

ͲϬ͘ϬϬϬϱϳϮϴϴϴϰϱϱϴϴϭ

ͲϬ͘ϬϬϬϱϳϳϬϳϳϳϵϬϲϭϲ

ĐĂǀĂͺŵĂǆͺƉ

ĂůͺŵĞĚŝŽͺĂůƚĂͺŵĂǆͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϬϵϳϮϯϳϱϳϯϬϮϴϴ

ĂĨĨͺŵĂǆͺƉ

ĂůůŽŐŐŝͺŵĂǆͺƉ

Ϭ͘ϬϭϵϲϬϱϱϭϯϲϳϮϮϵϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϭϮϳϲϵϭϱϲϮϯϬϵϰϭ ͲϬ͘ϬϬϱϱϲϭϯϵϮϬϬϮϳϬϰ ͲϬ͘ϬϬϱϯϳϳϰϰϱϴϰϬϭϳϴ ͲϬ͘ϬϬϱϬϭϱϳϱϬϵϱϱϲϳϵ ͲϬ͘ϬϬϮϴϰϰϮϱϱϭϴϯϱϱϴ ͲϬ͘ϬϬϭϭϴϳϭϰϮϰϯϲϰϳϱ

ĂůͺŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂͺŵĂǆͺƉ

Ϭ͘ϬϮϴϲϵϯϲϭϵϯϴϲϭϴϳ ͲϬ͘ϬϬϭϱϲϰϬϴϬϬϳϴϬϮϵ ͲϬ͘ϬϬϬϲϳϮϬϱϳϰϬϳϭϲϯ

ͲϬ͘ϬϬϬϮϰϵϮϴϭϰϬϱϳϵϵ ͲϬ͘ϬϬϮϲϱϭϰϰϬϵϴϴϮϬϭ ͲϬ͘ϬϬϮϲϬϲϰϱϭϭϬϰϱϮϲ

ĂůͺŵĞĚŝŽͺĂůƚĂͺŵĂǆͺƉ

Ϭ͘ϬϮϰϳϴϮϱϳϭϲϳϰϵϰϰ ͲϬ͘ϬϬϮϲϯϱϴϬϬϴϱϱϯϰϯ ͲϬ͘ϬϬϮϱϮϳϮϬϭϳϰϬϯϵϱ ͲϬ͘ϬϬϭϱϳϲϳϯϱϲϬϱϭϭϲ ͲϬ͘ϬϬϬϲϳϲϵϵϴϴϲϯϰϲϭ

ͲϬ͘ϬϬϬϭϵϵϵϴϲϵϲϱϵϵϯ ͲϬ͘ϬϬϮϱϭϲϴϯϰϰϭϵϱϴϵ ͲϬ͘ϬϬϮϰϳϳϯϲϳϮϮϰϵϲϵ ͲϬ͘ϬϬϮϯϴϮϯϭϭϲϬϭϮϴϲ ͲϬ͘ϬϬϭϱϬϭϴϭϲϭϳϴϲϳϯ ͲϬ͘ϬϬϬϲϰϲϴϯϴϵϯϭϲϵϯ

Ϭ͘ϬϮϮϵϮϰϭϵϵϰϬϮϵϰϱ

ͲϬ͘ϬϬϬϮϲϲϮϯϮϱϱϱϯϳϳ

Ϭ͘ϬϱϬϬϵϴϬϯϬϭϲϳϱϮϴ

ĂůůŽŐŐŝͺŵĂǆͺƉ

Ϭ͘ϬϲϭϵϳϯϱϲϯϵϮϵϯϲ

ĐĂǀĂͺŵĂǆͺƉ

Ϭ͘ϬϱϴϵϰϮϵϮϮϴϭϳϵϯϳ

Ϭ͘ϬϭϯϰϲϮϯϮϲϵϭϳϱϵ ͲϬ͘ϬϬϱϮϲϰϮϯϴϰϳϲϰϬϮ ͲϬ͘ϬϬϱϬϵϴϳϳϲϮϬϬϰϱϱ ͲϬ͘ϬϬϰϳϲϵϬϴϭϭϬϭϲϵϳ ͲϬ͘ϬϬϮϳϮϵϳϭϴϳϯϴϭϳϱ ͲϬ͘ϬϬϭϭϰϮϯϯϭϭϰϯϱϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϱϲϱϱϵϭϭϳϰϵϬϯϳϵ

ĂĨĨͺŵĂǆͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϬϯϲϰϲϱϵϲϳϵϮϭϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
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ͲϬ͘ϭϵϮϲϯϴϮϬϲϵϬϰϯϵ

ͲϬ͘ϰϳϯϲϴϮϱϳϭϭϬϭϯϱϴ

ͲϬ͘ϮϬϯϱϬϵϲϳϱϰϭϲϭϭϳ

ͲϬ͘Ϭϭϲϵϵϴϱϭϵϰϵϳϲϯϵ

Ͳϭ͘ϮϭϯϴϬϳϰϬϳϮϱϴϮϳϳ

ͲϬ͘ϬϮϬϴϬϰϯϳϳϬϳϬϮϳϮ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ͲϬ͘ϱϬϬϬϯϱϰϬϰϭϭϮϴϴϲ

ͲϬ͘ϱϯϴϯϭϰϬϲϮϯϯϳϴϰϯ

ͲϬ͘ϭϬϮϬϬϲϳϯϵϵϱϭϱϬϰ

ϭ͘ϳϯϳϵϬϱϰϮϮϬϳϳϮϱϰ

ͲϬ͘ϰϵϮϬϵϮϰϭϮϱϲϱϬϵϯ

ͲϬ͘ϱϯϴϯϭϱϬϭϭϬϰϯϬϵϵ

ͲϬ͘ϱϯϴϯϭϰϬϰϱϮϰϮϱϮϲ

ͲϬ͘ϰϴϰϲϴϬϬϴϳϴϵϮϭϳϵ

ϭ͘ϱϴϭϳϴϭϳϯϴϮϰϳϮϱϯ

ϭ͘ϳϮϰϭϲϯϰϵϮϵϱϳϴϱϲ

ͲϬ͘ϰϳϭϵϱϯϭϲϭϱϲϲϰϯϭ

Ϭ͘ϲϳϲϰϲϳϳϴϳϭϵϯϰϰϳ

ͲϬ͘ϬϰϵϰϳϵϱϬϭϬϴϬϯϲϴ

ͲϬ͘ϬϰϴϬϲϴϮϳϯϬϬϯϰϬϮ

ͲϬ͘ϬϲϰϭϵϭϱϵϭϮϭϭϰϴϵ

ͲϬ͘ϭϯϮϭϴϭϴϯϬϰϲϰϮϰϵ

ͲϬ͘ϬϰϵϳϱϳϰϳϱϰϯϲϬϲϵ

ͲϬ͘ϬϰϴϬϰϮϱϵϵϲϵϱϮϲϴ

ͲϬ͘ϬϰϴϬϲϴϳϯϱϲϮϲϬϭϭ

ͲϬ͘ϬϱϬϬϱϬϲϳϬϮϯϱϳϰϲ

ͲϬ͘ϭϮϲϰϭϮϱϵϰϵϰϮϳϲϭ

ͲϬ͘ϭϯϭϲϳϰϬϬϬϵϵϬϵϯϲ

ͲϬ͘ϬϱϬϱϮϬϵϲϴϭϬϯϭϭϳ

ϵ͘ϲϵϭϭϭϵϳϯϱϳϮϬϱϲϲ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭ

DŽ

ͲϬ͘ϯϰϱϯϲϰϮϲϮϵϳϱϳϵϵ

ͲϬ͘ϰϵϵϱϳϵϯϳϮϱϱϰϭϴϱ

Ͳϭ͘ϮϳϯϮϲϳϯϵϱϱϵϳϴϬϴ

ϳ

ͲϬ͘ϲϭϵϭϰϰϲϴϰϬϮϬϮϮϲ

ͲϬ͘ϮϬϯϵϰϳϭϰϴϳϱϮϬϳϱ

ͲϬ͘ϬϮϬϴϰϱϱϬϳϭϰϱϴϯϭ

ϲ

ϭϮ

Ϯ͘ϱϬϵϯϵϳϭϲϮϭϲϯϮϱϭ

ͲϬ͘ϬϮϮϳϬϯϱϴϳϴϵϭϬϭϮ

ϱ

ͲϬ͘ϭϴϳϳϭϭϰϰϵϵϬϳϱϵϴ

ͲϬ͘ϮϬϵϵϮϭϮϮϰϵϲϲϬϮϵ

ͲϬ͘ϬϮϮϮϲϳϴϬϯϲϭϳϮϰϱ

ϰ

ͲϬ͘ϬϭϱϴϬϱϬϯϬϱϭϳϵϱϴ

ͲϬ͘ϭϴϳϱϵϲϲϵϴϯϱϱϴϬϰ

ͲϬ͘ϬϭϱϳϱϯϵϱϲϳϮϬϴϱϮ

ϯ

ϭϭ

ͲϬ͘ϮϬϲϲϳϱϭϴϮϴϳϴϮϮ

ͲϬ͘ϬϮϭϵϱϮϭϯϱϵϮϲϮϬϵ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϲϱϴϬϱϱϮϮϬϵϱϴϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϯϯϵϰϵϴϲϬϲϱϬϯϬϱϱ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϯϯϭϴϴϭϯϲϯϱϯϭϳϱϳ

ͲϬ͘ϭϴϭϰϵϮϵϲϬϮϱϲϱϵϭ

ͲϬ͘ϭϵϲϳϭϮϵϵϵϵϱϳϳϯϱ

ͲϬ͘ϰϱϯϳϲϬϳϮϰϮϱϴϭϵϲ

ͲϬ͘ϭϴϲϮϲϰϴϯϴϳϴϮϭϲϴ

ͲϬ͘ϰϳϴϴϬϬϵϳϰϰϲϱϭϮϳ

ͲϬ͘ϭϵϳϭϰϯϬϱϬϮϬϳϳϬϵ

ͲϬ͘ϮϬϭϵϯϯϲϲϬϭϲϴϭϰϳ

Ϯ͘ϲϱϱϭϯϴϳϲϱϯϲϳϲϴϴ

ͲϬ͘ϭϴϭϯϴϰϮϭϲϰϬϳϭϱϲ

Ϯ͘ϲϮϯϱϭϰϬϲϱϬϰϭϬϮϳ

ͲϬ͘ϰϰϳϬϬϯϬϳϱϲϴϭϯϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϮϵϲϵϮϱϭϮϭϰϯϳϲϱϲ

ͲϬ͘ϭϲϵϮϮϵϵϬϯϱϴϬϬϱϰ

Ϯ͘ϴϳϲϰϭϭϬϲϴϯϮϰϱϭϵ

ͲϬ͘ϰϭϲϮϰϰϴϴϰϳϵϳϰϮϳ

ͲϬ͘ϭϳϯϲϵϬϬϮϳϴϯϯϰϭϭ

ͲϬ͘ϰϯϵϲϬϬϴϵϭϬϵϰϲϭ

Ϯ͘ϴϴϭϭϰϱϯϱϵϯϵϰϳϭϴ

ͲϬ͘ϭϴϴϭϱϰϰϵϲϬϵϮϰϲ

ͲϬ͘ϭϴϵϭϵϬϰϲϳϴϭϭϰϯϴ

ͲϬ͘ϭϲϵϭϯϮϯϭϱϳϳϱϵϵϰ

ͲϬ͘ϭϴϲϭϯϬϵϵϲϮϵϮϵϴϭ

ͲϬ͘ϰϭϭϮϱϳϭϰϵϲϴϵϬϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϭϲϲϭϰϵϬϳϰϭϲϵϭϳ

ͲϬ͘ϬϵϱϲϯϳϳϴϭϳϰϬϯϴϳ

ͲϬ͘ϭϬϯϯϭϲϬϲϰϭϳϮϵϲϰ

ͲϬ͘ϮϮϭϬϴϮϳϱϴϴϰϳϱϵϴ

ϱ͘ϱϲϭϲϭϵϲϮϳϳϭϯϲϴϴ

ͲϬ͘ϮϯϰϯϮϳϭϮϰϵϱϴϯϵϴ

ͲϬ͘ϭϬϯϱϳϰϭϮϴϴϳϱϯϮ

ͲϬ͘ϭϬϱϵϱϴϮϵϱϱϵϴϮϱϴ

ͲϬ͘ϭϬϲϳϰϯϯϮϬϱϰϵϳϱϯ

ͲϬ͘ϬϵϱϱϵϭϳϵϬϭϰϴϰϱϴ

ͲϬ͘ϭϬϰϴϯϮϴϬϵϱϰϵϳϴϭ

ͲϬ͘ϮϮϬϳϲϴϵϴϭϱϬϱϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϲϴϯϮϮϭϴϮϱϮϱϱϲϮ

ϭϯ͘ϲϲϲϵϯϭϱϳϮϳϭϭϬϮϵ

ͲϬ͘ϬϰϮϵϵϱϭϬϵϵϭϲϵϮϲ

ͲϬ͘ϬϵϬϮϲϭϵϮϱϱϰϳϯϱ

ͲϬ͘ϬϰϬϴϵϰϬϴϬϳϬϯϵϴϵ

ͲϬ͘ϬϵϱϳϴϵϴϵϮϲϯϴϳϵϵ

ͲϬ͘ϬϰϯϭϬϱϵϵϱϳϯϮϮϵϯ

ͲϬ͘ϬϰϰϬϴϭϮϵϵϬϲϵϬϯϰ

ͲϬ͘ϬϰϰϰϯϲϮϰϵϮϴϮϴϴϰ

ͲϬ͘ϬϯϵϴϮϱϬϱϲϱϭϭϮϴϯ

ͲϬ͘ϬϰϯϲϭϱϳϮϬϮϳϯϮϮϵ

ͲϬ͘ϬϵϬϰϮϴϬϳϯϰϯϲϵϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϱϴϭϬϬϲϰϮϱϰϴϴϯϱ

ͲϬ͘ϬϯϯϵϬϲϰϮϰϮϵϴϭϬϭ

ͲϬ͘ϬϯϲϱϴϲϳϮϲϲϰϯϭϮϴ

ͲϬ͘ϬϳϲϳϮϳϯϳϲϬϬϮϴϲϭ

ͲϬ͘ϬϯϰϴϬϬϵϰϭϴϱϳϰϴϱ

ͲϬ͘ϬϴϭϰϯϮϮϯϳϱϮϯϰϵϴ

ͲϬ͘ϬϯϲϲϴϭϮϱϬϭϮϭϭϯϱ

ͲϬ͘ϬϯϳϱϭϬϯϲϱϭϬϰϯϰϵ

ͲϬ͘Ϭϯϳϴϭϯϳϱϰϱϱϯϲϲϯ

ϭϲ͘ϬϵϭϬϬϮϵϭϴϵϮϯϴϯϰ

ͲϬ͘ϬϯϳϭϭϰϯϮϬϳϰϯϮϵϯ

ͲϬ͘ϬϳϲϴϴϮϮϲϴϵϳϭϭϳϳ
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ͲϯϰϳϮ͘ϰϯϱϲϱϮϵϬϯϮ

ϱϰϳϰ͘ϵϴϳϲϬϲϯϴϮϱϮ

ϮϬϮ͘ϵϳϮϱϮϳϱϵϳϳϮϭ

ͲϳϬϲϰϲ͘ϭϯϵϵϱϱϮϬϮϳ

ϰϱϲϴϭ͘ϵϲϱϴϮϲϴϰϲϰ

ϭϯϴϮϭ͘ϬϮϱϮϳϱϲϱϴϲ

ϱϭϮ͘ϬϰϳϴϬϯϵϴϲϳϵϭ

ϲϰϮϵϬϴ͘ϯϴϰϱϵϴϲϲϯ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

— 3823 —

ϯϰϵ͘ϲϳϮϱϭϭϭϬϬϬϳϴ

Ͳϯϭϭ͘ϯϳϴϬϱϲϮϳϯϮϭ

ϴϬϱ͘ϲϲϯϲϬϬϱϯϬϰϰϲ

Ͳϭϰϭϰ͘ϳϲϲϲϰϰϵϮϰϰϵ

ϱϮϰ͘ϯϱϬϭϮϯϭϭϱϮϮϰ

ϳϬ͘ϴϵϬϯϵϭϮϮϬϯϳϲϴ

Ϯ͘ϳϬϴϬϰϯϴϮϰϳϮϳϯϯ

ͲϯϴϱϵϬ͘ϮϰϳϴϭϲϭϲϮ

ϯϰϱϱϭϱ͘ϴϲϲϴϭϬϳϮϰ

ͲϰϬϮϱ͘ϰϬϱϳϳϯϬϴϰϮϭ

ͲϴϲϬϭ͘ϴϴϮϬϮϴϰϯϴϲ

ͲϭϰϬϴ͘ϭϰϮϴϰϮϵϰϵϮϯ

ͲϮϱϯϵ͘ϰϬϲϳϴϲϮϯϰϬϯ

ͲϮϮϬ͘ϬϯϲϭϳϮϬϳϬϬϴϳ

Ϯϲϭ͘ϳϵϴϰϵϰϯϭϮϯϰϱ

ϵ͘ϴϬϰϭϯϵϲϯϯϰϵϬϵϵ

ϯϳϰϳϵϲ͘ϰϲϮϵϴϯϴϯϵ

ͲϯϴϱϵϬ͘ϮϰϳϴϭϲϭϲϮ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

Ϯ

ϯϰϲϱϲ͘ϳϮϭϮϲϰϱϮϮϱ

Ϯϲϳϰ͘ϴϳϵϱϯϯϬϬϭϰϴ

Ϯ

ͲϯϴϳϮ͘ϴϳϰϴϮϰϯϲϲϮϳ

ϭϳϴϳ͘ϳϵϵϮϳϰϰϱϱϵϮ

ϰϱϳϴ͘ϮϭϱϮϰϬϱϭϬϰϳ

Ϯ

ϯϳϱϵϯ͘ϯϵϭϴϳϯϮϮϭϮ

ϭϮϲϲ͘ϯϰϲϵϬϮϰϵϳϬϰ

Ͳϲϱϱϴ͘ϱϵϲϳϴϳϬϴϴϭϳ

Ϯ

ͲϯϴϳϮ͘ϴϳϰϴϮϰϯϲϲϬϰ

ͲϯϭϵϮϵ͘ϭϰϮϱϭϮϭϮϮ

ϲϱϴϭ͘Ϯϴϵϱϯϳϯϱϱϵϲ

ͲϱϭϬϬϬ͘ϴϳϱϴϮϬϰϯϭϳ

Ϯ

ϯ

ϭϯϭϵϲ͘ϳϳϱϳϵϴϭϱϭϱ

ͲϮϰϳϰϲ͘ϮϬϮϰϯϮϰϵϴϲ

Ϯ

ϯ

ϱϵϰϰϳ͘ϲϱϬϵϳϮϰϳϰ

Ͳϳϯϭϲ͘ϵϰϮϱϲϴϱϴϮϰϴ

ͲϭϴϮϵϬ͘ϯϬϴϮϴϮϱϰϴ

Ͳϭϰϵϳϴϭ͘ϬϭϱϴϰϬϱϰϰ

Ϯ

ϱϵϭϴϱϭ͘ϱϲϬϭϴϲϴϲ

ͲϯϬϵϬϲϬ͘ϰϰϮϭϮϬϬϴϲ

ϯϵϰϱϱϯ͘ϳϲϭϲϵϰϮϭϭ

ϭ

ͲϳϬϲϰϲ͘ϭϯϵϵϱϱϮϬϯϭ

Ͳϱϲϳϯϰ͘ϳϭϵϭϲϮϰϲϬϰ

ϭϴϮϳϭϵ͘ϴϮϵϱϮϯϳϲϴ

ϭ

Ϯ

ͲϮϵϬϵϯϭ͘ϴϭϵϲϭϳϰϭϰ

ͲϮϯϰϱϯϲ͘ϯϬϱϴϵϮϰϮϱ

ϱϯϲϬϬϴ͘ϯϬϬϭϵϴϱϱϴ

ͲϭϰϲϬ͘ϳϮϬϮϲϯϴϴϱϰϳ

ϭ

ϭϴϵϮϮϮϱ͘ϬϬϮϮϯϲϯϭ

ϱϬϴϲϭϮ͘ϵϵϲϱϯϬϱϱϳ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϱϬϴϲϭϮ͘ϵϵϲϱϯϬϲϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϰϳϱϯϱϱ͘ϯϮϮϭϭϵϬϲ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϯϱϬϳ͘ϱϰϰϰϲϮϳϬϬϮϯ

ͲϰϬϭϬϱ͘ϳϭϴϮϲϴϭϴϰϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϯϬϵϳ͘ϴϴϴϯϯϱϵϲϯϲϳ

Ͳϴϱϳϰϲ͘ϱϵϭϲϭϬϭϯϵϱ

ϭϱ͘ϴϬϯϬϰϬϳϳϱϳϱϱϲ

ϰϮϱ͘ϱϮϱϳϲϰϵϲϰϰϭϯ

ϭϱϮ͘ϮϳϴϴϲϯϴϱϮϳϱϯ

Ͳϱϴϯ͘ϯϰϱϴϮϳϬϭϵϲϵϭ

ϭϲϭ͘ϬϬϯϵϬϯϮϬϯϴϵϱ

ϭϮϭϯϳ͘ϴϭϲϰϲϯϳϬϵϱ

ͲϰϮϮ͘ϵϲϯϵϳϵϱϱϯϭϴϳ

Ͳϯϭϭ͘ϯϳϴϬϱϲϮϳϯϮϳϲ

ͲϴϲϬϭ͘ϴϴϮϬϮϴϰϯϴϱϴ

ϭϳϳϳ͘ϭϲϰϬϮϳϯϮϳϬϱ

ϳϯϲϲ͘ϭϳϱϵϳϭϱϭϮϬϱ

ϭϲϴϴ͘ϵϵϱϲϵϳϴϱϭϰϰ

Ͳϭϯϲϲϯ͘ϴϱϮϴϴϯϳϯϳϮ

Ϯϱϰϲ͘ϰϭϬϬϱϰϲϲϭϬϴ

ϮϬϳϵϭϬ͘ϳϲϬϲϴϯϰϲϴ

ϭϳϳϬϯ͘ϭϱϯϴϲϯϲϱϴϲ

Ͳϳϯϭϲ͘ϵϰϮϱϲϴϱϳϳϲϳ

Ͳϭϰϵϳϴϭ͘ϬϭϱϴϰϬϱϰϱ

ϭϬϭϰ͘ϭϰϱϲϬϭϭϴϱϱϳ

ϮϳϰϮϳ͘ϬϳϴϴϭϳϳϵϮϱ

Ͳϭϯϱϵϰ͘ϲϲϲϲϬϯϴϴϰϳ

ͲϭϵϱϬϱϭ͘ϯϵϵϱϵϮϳϭϲ

ͲϲϳϯϯϮ͘ϲϮϱϲϳϵϲϯϯϳ

ϲϭϮϰϳϰ͘ϯϰϲϵϰϲϬϭϲ

ͲϮϱϮϭϮϳ͘ϴϮϭϵϱϭϴϵϭ

ͲϮϯϰϱϯϲ͘ϯϬϱϴϵϮϰϬϱ

ͲϭϰϲϬ͘ϳϮϬϮϲϯϴϴϱϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϴϬϯϯ͘ϴϳϱϱϲϴϳϴϮϴϳ

ͲϭϰϬϯϱ͘ϳϭϱϯϳϱϯϲϭ

ϭ͘ϰϬϯϯϲϯϰϯϯϬϲϮϲϯ

ϯϯ͘ϯϴϯϬϲϮϭϴϱϴϭϰϵ

Ϯϭϯ͘ϲϴϮϱϭϳϰϰϬϰϬϴ

Ͳϳ͘ϱϴϱϯϯϴϰϴϴϲϳϰϲϮϵ

ϮϬϵϱϵ͘ϴϲϱϱϲϬϵϭϭϲ

ϭϲϭ͘ϬϬϯϵϬϯϮϬϯϵϭϳ

ϳϮϲ͘ϮϲϬϱϱϭϰϲϰϮϯϰ

ϴϬϱ͘ϲϲϯϲϬϬϱϯϬϰϮϰ

ͲϭϰϬϴ͘ϭϰϮϴϰϮϵϰϵϮϱ

ϯϭϵϰ͘ϰϵϮϭϮϳϴϯϱϰϳ

ϲϴϰ͘ϯϯϯϯϴϳϮϲϮϰϱϱ

ϯϮϱϴ͘ϬϬϬϬϯϱϯϴϴϱϯ

ͲϭϵϱϮ͘ϲϲϭϭϲϮϳϮϯϳϮ

ϯϲϬϳϱϵ͘ϳϴϴϳϱϭϭϲϰ

Ϯϱϰϲ͘ϰϭϬϬϱϰϲϲϭϳϳ

Ϯϯϭϲϴ͘ϵϯϮϰϱϱϲϳϰϲ

ϭϯϭϵϲ͘ϳϳϱϳϵϴϭϰϵϲ

ͲϮϰϳϰϲ͘ϮϬϮϰϯϮϱϬϬϮ

ϵϮ͘ϰϱϭϵϲϴϰϴϵϯϯϳϱ

Ϯϰϲϰ͘ϱϭϯϯϰϭϰϲϵϯϲ

ϮϰϬϳ͘ϲϵϰϴϱϯϭϲϭϴϳ

ͲϳϵϳϱϮ͘ϱϭϯϳϯϬϴϭϰϳ

ϭϮϴϲϬϮϭ͘Ϭϱϱϱϰϱϭϭ

ͲϲϳϯϯϮ͘ϲϮϱϲϳϵϲϮϭ

ͲϲϳϬϯϴ͘ϮϴϯϯϲϴϲϬϲϯ

Ͳϱϲϳϯϰ͘ϳϭϵϭϲϮϱϵϯ

ϭϴϮϳϭϵ͘ϴϮϵϱϮϯϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϭϰϬϲϵ͘ϭϵϰϲϮϮϵϱϲϴ

ͲϮϱϮϳϲ͘ϲϬϮϮϴϱϬϴϬϵ

ͲϬ͘ϱϯϮϮϰϴϳϵϰϮϳϭϲϱϭ

ͲϭϬ͘ϭϯϱϬϭϳϵϴϱϯϯϮ

ϰϴϮ͘ϵϮϵϵϰϰϵϬϴϴϬϵ

ϭϯϵϰϳϵ͘ϬϲϰϰϳϮϭϲϯ

Ͳϳ͘ϱϴϱϯϯϴϰϴϴϲϰϰϮϲ

Ͳϱϴϯ͘ϯϰϱϴϮϳϬϭϵϲϲϱ

Ͳϭϵϭϰ͘ϴϬϮϮϱϵϬϵϰϱϱ

Ͳϭϰϭϰ͘ϳϲϲϲϰϰϵϮϰϰϲ

ͲϮϱϯϵ͘ϰϬϲϳϴϲϮϯϰϬϱ

ͲϮϳϲϴ͘ϭϬϵϰϴϭϴϮϭϮϮ

ͲϮϵϴ͘ϮϵϮϮϴϭϳϯϯϭϲϳ

ϯϱϱϲ͘ϯϰϲϴϭϮϰϲϰϴϭ

ϮϯϴϳϭϬϴ͘ϴϳϳϬϬϳϴϯ

ͲϭϵϱϮ͘ϲϲϭϭϲϮϳϮϯϮϴ

Ͳϭϯϲϲϯ͘ϴϱϮϴϴϯϳϯϲϵ

ϱϲϳϴϯ͘Ϭϵϰϱϰϲϰϯϰϯ

ͲϯϭϵϮϵ͘ϭϰϮϱϭϮϭϭϳϴ

ͲϱϭϬϬϬ͘ϴϳϱϴϮϬϰϯϮ

ϯ͘ϭϳϯϲϱϱϲϴϵϱϭϬϴϮ

ϭϮϯ͘ϬϭϳϴϰϲϲϴϮϰϯϮ

ͲϴϭϱϮ͘ϭϲϴϮϮϬϱϲϲϯϮ

ϴϲϱϰϴϵϱ͘ϵϮϵϱϴϴϳϱ

ͲϳϵϳϱϮ͘ϱϭϯϳϯϬϵϱϲϵ

ͲϭϵϱϬϱϭ͘ϯϵϵϱϵϮϱϵ

ͲϯϱϭϰϬϳ͘ϮϰϱϴϭϮϴϳϲ

ͲϯϬϵϬϲϬ͘ϰϰϮϭϮϬϰϰ

ϯϵϰϱϱϯ͘ϳϲϭϲϵϯϵϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϯϴϬϴ͘ϯϮϵϳϬϭϬϱϯϯϲ

Ͳϯϳϴϳ͘ϱϰϯϵϴϬϰϴϭϮϴ

Ϭ͘ϮϱϴϰϴϳϮϭϮϴϲϵϱϵϯ

ϴ͘ϰϬϯϯϯϰϵϮϭϲϵϭϱ

ϮϮ͘ϱϭϯϱϰϵϵϬϭϴϭϭϯ

ϰϴϮ͘ϵϮϵϵϰϰϵϬϴϴϬϳ

Ϯϭϯ͘ϲϴϮϱϭϳϰϰϬϰϬϴ

ϭϱϮ͘ϮϳϴϴϲϯϴϱϮϳϱϱ

ϱϲϬ͘ϭϵϬϳϳϵϬϱϰϵϴϱ

ϱϮϰ͘ϯϱϬϭϮϯϭϭϱϮϮϱ

ͲϮϮϬ͘ϬϯϲϭϳϮϬϳϬϬϴϴ

Ͳϵϴϰ͘ϳϳϲϵϭϲϱϯϰϭϰϱ

ϭϬϲ͘ϭϬϵϰϵϴϬϵϮϵϳ

ϮϬϯϵϵϭ͘ϲϳϭϲϲϮϴϬϳ

ϯϱϱϲ͘ϯϰϲϴϭϮϰϲϱϴϮ

ϯϮϱϴ͘ϬϬϬϬϯϱϯϴϴϵϰ

ϭϲϴϴ͘ϵϵϱϲϵϳϴϱϭϰϴ

ϱϱϳϰ͘Ϯϭϳϴϯϱϲϵϯϯϭ

ϲϱϴϭ͘Ϯϴϵϱϯϳϯϱϲϴϱ

Ͳϲϱϱϴ͘ϱϵϲϳϴϳϬϴϴϯϲ

ϮϮ͘ϬϴϴϲϰϭϵϬϱϭϭϲϲ

ϲϬϵ͘ϴϴϱϬϱϬϴϲϱϲϱϱ

ϳϰϲϵϬϵ͘ϭϬϰϲϲϱϴϱϴ

ͲϴϭϱϮ͘ϭϲϴϮϮϬϱϱϵϬϮ

ϮϰϬϳ͘ϲϵϰϴϱϯϭϲϯϴ

Ͳϭϯϱϵϰ͘ϲϲϲϲϬϯϴϴϱϴ

Ͳϰϵϳϰ͘ϯϮϱϳϮϵϵϴϮϱ

ͲϯϰϳϮ͘ϰϯϱϲϱϮϴϵϰϳϳ

ϰϱϲϴϭ͘ϵϲϱϴϮϲϴϯϱϲ
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ϭ͘ϲϰϲϱϳϰϱϯϮϭϮϱϬϵ

ϰϮ͘ϭϰϵϱϮϮϳϭϵϲϵϰϭ

ϱϲϬ͘ϭϵϬϳϳϵϬϱϰϵϴϳ

Ͳϭϵϭϰ͘ϴϬϮϮϱϵϬϵϰϲ

ϳϮϲ͘ϮϲϬϱϱϭϰϲϰϮϯϲ

ͲϰϮϮ͘ϵϲϯϵϳϵϱϱϯϭϲϰ

ϯϳϴϵϴ͘ϰϰϳϬϳϱϱϱϭϭ

ϯϰϵ͘ϲϳϮϱϭϭϭϬϬϭϴϱ

ͲϰϬϮϱ͘ϰϬϱϳϳϯϬϴϰϯϭ

ϰϴϭ͘ϱϴϭϴϯϲϵϵϮϲϭ

ϵϮϰ͘ϮϯϴϭϴϭϬϴϳϭϰϴ

ϱϱϳϰ͘Ϯϭϳϴϯϱϲϵϯϭϳ

ϱϲϳϴϯ͘Ϭϵϰϱϰϲϰϯϯϴ

Ϯϯϭϲϴ͘ϵϯϮϰϱϱϲϳϰϴ

ϭϳϳϬϯ͘ϭϱϯϴϲϯϲϱϴϮ

ϭϬϲϲϮ͘ϵϭϭϳϲϰϲϭϯϳ

ϱϵϰϰϳ͘ϲϱϬϵϳϮϰϳϰϱ

ͲϭϴϮϵϬ͘ϯϬϴϮϴϮϱϰϴϯ

ϭϯϴ͘Ϯϯϰϭϭϴϴϭϴϯϱϱ

ϯϳϮϯ͘ϭϯϮϲϮϮϵϵϰϭϵ

Ͳϰϵϳϰ͘ϯϮϱϳϮϵϵϰϯϳϭ

ͲϯϱϭϰϬϳ͘ϮϰϱϴϭϮϰϳϰ

ͲϲϳϬϯϴ͘ϮϴϯϯϲϴϲϮϱϱ

ͲϮϱϮϭϮϳ͘ϴϮϭϵϱϭϵϬϲ

ϮϬϲϳϭϱϱ͘ϬϰϭϲϴϳϮϲ

ͲϮϵϬϵϯϭ͘ϴϭϵϲϭϳϰϬϲ

ϱϯϲϬϬϴ͘ϯϬϬϭϵϴϱϴϵ
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ͲϵϱϮϭ͘ϳϭϳϲϴϱϴϯϳϳϰ

ͲϮϳϰϲϴϯ͘ϲϯϮϰϰϴϯϵϭ

ϯϬϭϵ͘ϲϬϰϲϲϰϬϲϳϴϳ

ϲ

ϳ

ϳϴϮϬ͘ϴϮϰϲϯϮϰϭϭϰϵ

ϲ

ϭϬϳϮϮ͘ϱϳϳϰϵϭϲϬϵϮ

ͲϴϬϬϵ͘ϱϬϯϴϰϵϭϵϮϴϵ

ϲ

ͲϭϯϬϲϯϲ͘ϳϮϵϮϳϲϲϴϵ

Ϯϳϴϰ͘ϯϭϮϭϴϬϴϳϱϱ

ϭϴϮϭ͘ϵϭϳϳϰϯϰϱϳϴϭ

ͲϳϮϰϲϵ͘ϵϰϱϴϴϴϲϯϵϰ

ϲ

ϳ

ϰϵϬϲ͘ϳϬϯϵϭϱϲϱϲϯ

Ͳϯϭϳϴϴ͘ϮϲϮϴϮϰϮϮϬϰ

ϲ

ϭϭϭϬϭϲϲ͘ϭϯϲϭϳϱϲϲ

ϴϬϮϯ͘ϱϵϵϬϮϵϴϭϴϳϲ

Ͳϯϲϰϭϴ͘ϯϯϲϭϲϯϳϭϭϴ

Ͳϭϲϲϵϳ͘ϮϭϯϱϯϳϱϰϲϮ

ϲ

ͲϭϮϱϲϲϰ͘ϰϱϯϳϳϭϳϵϱ

ϰϱϴϱϭ͘ϰϭϲϴϭϬϳϱϳϵ

ͲϵϴϬϰϯ͘ϵϰϴϴϯϰϱϲϵϭ

ϲ

ϭϮϬϬϭϰϵ͘ϮϵϴϯϵϵϮϱ

ϱϭϴϲϭϴ͘ϲϭϯϯϰϮϱϰϴ

ͲϭϬϯϴϲ͘ϴϵϵϮϴϳϰϵϮϯ

ͲϵϮϱϲϯ͘ϯϰϴϴϳϯϮϱϭϯ

ϲ

ͲϭϮϱϲϲϰ͘ϰϱϯϳϳϭϳϵϱ

ͲϵϮϱϲϯ͘ϯϰϴϴϳϯϮϰϳϱ

ϱϬϮϲϯϱ͘ϯϮϵϵϯϰϲϵ

ϲ

ϳ

ϱϳ͘ϳϳϯϭϬϬϳϲϴϮϯϳϯ

ϳ

ϭϱϰϰ͘ϴϴϮϳϴϱϲϬϲϮϮ

ϳϲϲϭ͘ϲϭϴϮϱϱϬϬϲϳ

Ϯϴϯ͘ϵϵϴϲϴϬϳϰϰϰϬϳ

ϭϬϬϳϳ͘ϰϳϱϭϵϬϭϲϬϳ

ͲϭϭϭϮϳ͘ϮϯϭϲϮϬϲϲϴϰ

ϱ

ϱ

ϭϬϭϭϮϬ͘ϯϴϮϰϲϱϲϵϵ

ϱ

ϰϭϰϳϯ͘ϭϲϴϮϲϳϴϯϬϰ

Ͳϴϲϰϰϱ͘ϲϴϮϳϮϭϵϰϯϮ

ϭϭϰϰϯϮ͘ϮϯϯϱϴϲϮϭϴ

ͲϭϮϳϮϲϮ͘ϬϲϭϭϮϬϭϱϮ

ϱ

ͲϰϯϬϮϰ͘ϳϭϴϱϵϬϳϲϰϯ

ϮϬϳϬϴ͘ϴϵϬϮϮϬϵϰϲϳ

ͲϯϯϮϴϴ͘Ϭϰϰϲϳϰϴϳϱϵ

ϱ

ϱ

ͲϯϯϮϴϴ͘ϬϰϰϲϳϰϴϳϱϮ

ϭϭϬϰϬϵϭ͘ϰϴϴϮϬϰϳϮ

ϱ

ϯϭϱϰϱ͘ϮϭϯϱϬϲϲϬϳϳ

Ϯϲ͘ϯϰϱϭϱϮϮϰϵϴϲϱϰ

ϵϲ͘ϳϴϭϯϲϯϱϴϮϲϱϱϰ

ϰ

ͲϮϱϳϰϯϴ͘ϬϱϱϯϵϲϮϱϰ

ϳϬϲ͘ϳϭϵϬϲϭϳϲϲϱϬϱ

ϮϲϬϵ͘ϵϬϲϵϯϰϳϭϰϲϱ

ϰ

ϱ

ϯϴϬϴ͘ϯϮϵϳϬϭϬϱϯϯϲ

Ͳϯϳϴϳ͘ϱϰϯϵϴϬϰϴϭϮϴ

ϰ

ϱ

ϴϬϯϯ͘ϴϳϱϱϲϴϳϴϮϴϳ

ͲϭϰϬϲϵ͘ϭϵϰϲϮϮϵϱϲϴ

ͲϭϰϬϯϱ͘ϳϭϱϯϳϱϯϲϭ

ͲϮϱϮϳϲ͘ϲϬϮϮϴϱϬϴϬϵ

ϰ

ͲϯϬϵϳ͘ϴϴϴϯϯϱϵϲϯϲϳ

Ͳϴϱϳϰϲ͘ϱϵϭϲϭϬϭϯϵϱ

ϰ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯϱϬϳ͘ϱϰϰϰϲϮϳϬϬϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϰϬϭϬϱ͘ϳϭϴϮϲϴϭϴϰϭ

ϰ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϭϯϬϳϲ͘ϵϴϭϮϬϭϴϯϴϯ

ϭϮϭϰϬϬϵ͘ϭϰϰϬϴϴϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯϴϵϬϰϯ͘ϱϲϯϮϴϬϬϮϮ

ͲϭϯϬϳϲ͘ϵϴϭϮϬϭϴϯϴϯ

ͲϵϱϮϭ͘ϳϭϳϲϴϱϴϯϳϳϰ

ͲϮϳϰϲϴϯ͘ϲϯϮϰϰϴϯϵ

ϰϱϭ͘ϭϯϯϬϭϲϴϭϯϯϲϮ

ϲϱϮ͘ϬϮϲϴϭϭϴϰϳϮϱϳ

ϰϲϱϭ͘ϰϯϳϯϴϳϬϲϴϬϵ

ϰϭϱϱϬ͘ϳϰϴϬϮϯϱϲϬϭ

ϭϴϰϵϬ͘ϯϭϮϲϲϵϰϲϭϵ

ϭϬϲϯϮ͘ϵϮϳϱϯϳϰϯϬϮ

ϰϴϵϯϳ͘ϳϰϵϴϯϲϭϭϳϴ

ϰϱϴϱϭ͘ϰϭϲϴϭϬϳϲϬϮ

Ͳϭϲϲϵϳ͘Ϯϭϯϱϯϳϱϰϱϵ

ϰϱϵ͘ϬϯϮϲϬϮϵϵϴϯϲ

ϭϮϰϬϲ͘ϬϴϯϵϯϲϯϱϬϳ

Ϯϵϴϲ͘ϲϲϭϭϯϮϲϭϱϬϯ

ͲϮϮϵϵϮ͘ϳϱϲϮϲϯϮϲϮϴ

ϰϬϯϱ͘ϱϴϱϲϯϰϱϲϲϳϰ

ϯϱϲϴϲϯ͘ϲϳϯϱϲϲϲϵϯ

ͲϭϲϳϬϯ͘ϳϰϰϬϱϮϲϳϳ

ϯϭϱϰϱ͘ϮϭϯϱϬϲϲϬϵϲ

ͲϮϱϳϰϯϴ͘ϬϱϱϯϵϲϮϱϳ

ϭϱϲ͘ϵϲϯϰϳϮϰϯϵϬϲϯ

ϰϮϰϮ͘ϭϮϳϵϵϬϯϳϯϲ

ϵϵϭ͘ϳϲϲϯϱϯϵϮϬϯϰϯ

ͲϱϴϬϮ͘ϱϬϲϱϭϱϬϭϮϮϳ

ϭϲϬϱ͘ϴϬϯϳϮϯϬϮϳϳϭ

ϭϮϭϬϬϲ͘ϯϬϯϵϳϱϳϰϲ

ͲϰϮϬϴ͘ϲϭϭϱϰϴϱϴϭϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϱϱϵϮ͘ϱϳϵϬϯϴϴϵϵϳϯ

Ϯϯϯϵϴ͘ϰϵϱϬϳϮϯϵϱϲ

ϮϱϵϱϮ͘ϯϯϭϯϭϴϰϯϵϭ

ͲϰϱϮϯϲ͘ϰϬϱϰϰϰϴϮϴϮ

Ϯϵϯϲ͘ϲϬϭϳϯϳϯϲϱϵ

ϭϭϮϱ͘ϭϰϵϵϯϰϮϲϬϴϮ

Ϯϲϭϰ͘ϭϯϭϭϳϭϭϴϳϭϯ

Ͳϰϵϵϲ͘ϯϬϴϬϭϱϬϲϯϮϯ

ϯϮϭϮϴϭ͘ϵϬϲϭϴϴϯϳϱ

ϭϴϰϵϬ͘ϯϭϮϲϲϵϰϲϭϭ

ϲϯϳϮ͘ϵϱϮϯϬϭϰϬϴϵϭ

ϴϬϮϯ͘ϱϵϵϬϮϵϴϭϳϵϯ

Ͳϯϭϳϴϴ͘ϮϲϮϴϮϰϮϭϴϵ

ϯϳ͘ϯϮϴϳϬϳϲϴϮϭϴϬϵ

ϵϴϬ͘ϲϱϰϰϵϴϰϲϵϳϮϯ

ϱϴϬϮ͘ϱϵϱϬϮϱϯϱϲϳ

ͲϮϳϮϱ͘ϰϱϵϭϰϱϮϴϳϴϵ

ϲϭϴϴϵϴ͘ϰϯϰϵϳϵϵϵϭ

ϰϬϯϱ͘ϱϴϱϲϯϰϱϲϳϳϵ

ϭϵϲϯϬ͘ϳϳϰϰϴϴϮϳϱϮ

ϰϭϰϳϯ͘ϭϲϴϮϲϳϴϯϭϵ

ͲϰϯϬϮϰ͘ϳϭϴϱϵϬϳϲϳϮ

ϭϮ͘ϳϯϳϰϵϮϵϮϲϰϮϲϳ

ϯϯϮ͘ϳϱϵϴϮϲϱϯϱϭϰϴ

ϭϵϱϬ͘ϵϰϯϱϬϵϳϮϬϳϮ

Ͳϳϭ͘Ϭϳϴϴϭϲϭϯϲϯϵϳϯ

ϮϬϴϵϱϮ͘ϲϯϳϰϬϮϬϳϵ

ϭϲϬϱ͘ϴϬϯϳϮϯϬϮϳϳϭ

ϳϮϰϮ͘ϴϳϬϯϭϴϲϱϱϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ͳϭϴϳϲϱ͘ϯϰϲϴϰϯϵϱϮϲ

ͲϲϮϭϱϳ͘ϲϳϳϰϴϵϰϬϴϵ

Ͳϰϲϭϯϭ͘ϭϰϲϴϲϵϭϭϰϳ

ͲϴϯϮϰϰ͘ϭϭϵϬϴϬϱϲϭϰ

ͲϮϯϭϭ͘ϭϬϵϳϵϰϲϮϰϭϭ

ϭϰϮϮ͘ϮϵϳϯϲϬϵϬϴϲϵ

Ϯϭϱϱ͘ϬϱϮϱϳϵϴϮϱϬϲ

ϮϭϯϭϬϬϱ͘ϮϬϲϮϵϱϰϱ

Ͳϰϵϵϲ͘ϯϬϴϬϭϱϬϲϭϭϱ

ϰϭϱϱϬ͘ϳϰϴϬϮϯϱϲϭ

Ͳϰϱϰϳϱ͘Ϯϳϰϰϰϲϯϴϭϵ

Ͳϯϲϰϭϴ͘ϯϯϲϭϲϯϳϬϯϲ

ͲϳϮϰϲϵ͘ϵϰϱϴϴϴϲϯϵϮ

Ͳϵ͘ϭϴϵϱϭϰϯϯϵϬϭϮϮϰ

ͲϮϮϬ͘ϵϯϵϵϬϵϮϵϳϭϮϱ

ϱϴϲϵ͘ϬϵϯϮϱϮϴϵϱϴϮ

ϰϭϬϬϰϱϴ͘ϭϳϮϯϳϬϱϱ

ͲϮϳϮϱ͘ϰϱϵϭϰϱϮϴϯϴ

ͲϮϮϵϵϮ͘ϳϱϲϮϲϯϮϲϮϭ

ͲϳϭϮϰϴ͘Ϭϲϳϭϲϭϯϱϱϵ

ϭϬϭϭϮϬ͘ϯϴϮϰϲϱϲϵϳ

Ͳϴϲϰϰϱ͘ϲϴϮϳϮϭϵϯϵϳ

Ͳϰ͘ϭϰϬϬϭϯϳϱϲϯϲϯϮϭ

ͲϭϬϬ͘ϵϰϳϳϰϭϮϱϱϰϳϳ

ϭϵϮϮ͘ϰϵϯϬϲϬϳϭϯϯ

ϭϯϵϬϱϲϭ͘ϲϯϵϬϳϳϵϯ

Ͳϳϭ͘Ϭϳϴϴϭϲϭϯϲϯϵϳϭ

ͲϱϴϬϮ͘ϱϬϲϱϭϱϬϭϮϮϳ

ͲϭϵϬϰϰ͘ϴϭϱϮϱϲϮϯϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϯϭϬϰ͘ϱϬϯϴϮϰϯϴϮϯϰ

ϭϭϵϴϯ͘ϳϱϯϵϳϬϳϱϲϴ

ϭϮϬϲϭ͘ϱϴϯϭϯϬϵϯϴ

ͲϭϮϱϭϰ͘ϬϭϴϭϬϱϵϯϳϱ

Ͳϴϱϵ͘ϰϮϴϴϰϴϬϯϵϳϳϲ

ϭϵϲ͘ϰϳϳϲϲϲϵϲϴϱϱϱ

ϭϴϮϯϯϯ͘ϵϰϵϰϴϴϲϮϴ

Ϯϭϱϱ͘ϬϱϮϱϳϵϴϮϰϯϵ

Ϯϲϭϰ͘ϭϯϭϭϳϭϭϴϳϮϮ

ϰϲϱϭ͘ϰϯϳϯϴϳϬϲϳϵϵ

ϰϳϴϰ͘ϱϳϲϮϭϵϳϬϴϭϮ

ϰϵϬϲ͘ϳϬϯϵϭϱϲϱϲϭϵ

ͲϴϬϬϵ͘ϱϬϯϴϰϵϭϵϮϳϰ

ϴ͘ϰϲϰϲϯϴϰϲϭϳϱϳϳϳ

Ϯϯϴ͘ϮϭϲϯϮϴϯϭϵϳϴϵ

ϯϱϬϮϴϭ͘ϳϮϴϯϵϴϲϴϯ

ϱϴϲϵ͘ϬϵϯϮϱϮϴϵϳϴϭ

ϱϴϬϮ͘ϱϵϱϬϮϱϯϱϲϳϴ

Ϯϵϴϲ͘ϲϲϭϭϯϮϲϭϰϴϯ

ϭϭϯϰϮ͘ϳϳϮϰϲϰϭϳϭϵ

ϭϬϬϳϳ͘ϰϳϱϭϵϬϭϲϭϮ

ͲϭϭϭϮϳ͘ϮϯϭϲϮϬϲϲϴϴ

Ϯ͘ϴϴϰϵϮϯϬϱϭϲϱϵϯ

ϴϭ͘ϴϭϬϮϴϬϱϲϳϮϰϯϯ

ϭϭϴϮϬϯ͘ϭϵϮϲϴϱϭϱϱ

ϭϵϮϮ͘ϰϵϯϬϲϬϳϭϯϯ

ϭϵϱϬ͘ϵϰϯϱϬϵϳϮϬϳϮ

ϵϵϭ͘ϳϲϲϯϱϯϵϮϬϯϰϯ

ϯϳϴϱ͘ϯϵϱϰϰϴϬϬϴϳϳ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϭϬϳϮϮ͘ϱϳϳϰϵϭϲϬϵϮ

ͲϭϯϬϲϯϲ͘ϳϮϵϮϳϲϲϴϵ

ϭϴϰϱ͘ϱϮϴϵϭϮϲϯϬϴϰ

ϮϱϭϬ͘ϬϲϳϮϰϯϰϮϯϬϵ

ϰϳϴϰ͘ϱϳϲϮϭϵϳϬϵϬϮ

Ͳϰϱϰϳϱ͘ϮϳϰϰϰϲϯϴϮϳ

ϲϯϳϮ͘ϵϱϮϯϬϭϰϭϲϬϯ

ϰϴϵϯϳ͘ϳϰϵϴϯϲϭϮϬϰ

ϱϲϱϲϬϵ͘ϰϵϮϴϬϮϱϳϭ

ͲϭϬϯϴϲ͘ϴϵϵϮϴϳϰϲϴϱ

ͲϵϴϬϰϯ͘ϵϰϴϴϯϰϱϳϮϰ

ϰϳ͘ϴϴϴϰϯϭϭϳϴϵϭϴϲ

ϭϮϴϬ͘ϱϳϬϮϭϯϭϱϱϯ

ϭϭϯϰϮ͘ϳϳϮϰϲϰϭϲϴϮ

ͲϳϭϮϰϴ͘Ϭϲϳϭϲϭϯϯϱϳ

ϭϵϲϯϬ͘ϳϳϰϰϴϴϮϲϭϯ

ͲϭϲϳϬϯ͘ϳϰϰϬϱϮϲϵϱϳ

ϭϭϬϴϵϭϬ͘ϳϲϰϳϭϭϭϱ

ϭϭϰϰϯϮ͘ϮϯϯϱϴϲϮϭϲ

ͲϭϮϳϮϲϮ͘ϬϲϭϭϮϬϭϰϭ

ϭϱ͘ϳϱϵϬϲϭϬϱϮϭϲϳϭ

ϰϮϬ͘ϮϬϮϱϵϳϬϵϮϰϲϭ

ϯϳϴϱ͘ϯϵϱϰϰϴϬϬϴϳϳ

ͲϭϵϬϰϰ͘ϴϭϱϮϱϲϮϯϴϴ

ϳϮϰϮ͘ϴϳϬϯϭϴϲϱϱϭϭ

ͲϰϮϬϴ͘ϲϭϭϱϰϴϱϴϭϯϴ

ϯϳϳϴϰϯ͘ϱϲϯϭϳϴϵϴϳ
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ϭϴ͘ϳϱϰϯϬϴϯϱϳϲϭϯϱ

ͲϰϮϭϵϬϭ͘ϴϰϴϵϲϱϮϮ

ϭϬϳϰϰϱϵ͘ϭϲϲϲϱϯϵϴ

ͲϭϬϮϯϰϭ͘ϮϲϮϰϵϲϭϯ

ϮϵϮϬϯ͘ϵϳϱϲϱϮϴϯϵϭ

ͲϭϬϳϲϮ͘ϯϲϴϭϳϴϬϮϮϲ

ͲϭϯϮϰϯϮ͘ϮϰϯϬϰϴϱϲϯ

ϯϲϬϯ͘ϳϳϯϵϭϵϴϮϯϵϯ

ͲϮϮϮϮ͘ϰϴϳϬϳϲϰϳϲϱϰ

ͲϴϬ͘ϱϵϲϯϭϲϱϴϴϴϯϳ

ͲϰϰϭϮϲ͘ϮϮϵϰϵϭϴϵϵ

ϮϰϲϳϬϱ͘ϱϭϲϵϲϲϭϲϲ

ͲϱϬϬϬ͘ϱϵϮϲϭϵϱϰϯϵϴ

Ϯϭϳϵϵ͘ϳϯϲϱϯϬϰϱϯϳ

ϯϳϭϰ͘ϵϵϯϭϰϭϲϬϳϮϭ

ͲϭϳϮϯϵ͘ϰϬϬϭϰϱϲϭϵϱ

ϲϳ͘ϴϰϵϬϰϮϯϴϰϯϵ

ϱϬϵϮϯϭ͘ϳϭϲϰϱϴϳϲ

ͲϰϮϭϵϬϭ͘ϴϰϴϵϲϱϳϱϭ

ͲϰϰϮϳϮϵ͘ϭϳϬϴϲϮϭϱϲ

ͲϭϴϳϮϰϯ͘ϵϳϴϰϯϳϱϯϱ

ͲϭϱϬϮϲϱ͘Ϭϱϲϵϰϳϳϲϭ

Ͳϯϭϭϱϵϴ͘ϳϱϲϱϰϯϴϵϰ

Ͳϯϴϭϲϳ͘ϯϯϯϬϬϴϬϴϲϴ

ͲϯϰϲϮ͘ϵϰϵϵϰϭϬϳϮϲϰ

ͲϭϮϰ͘ϬϳϯϲϵϵϴϴϵϬϳϯ

ϮϯϵϬϰϭ͘ϱϵϬϱϲϭϳϰϰ

ͲϰϰϭϮϲ͘ϮϮϵϰϵϭϴϵϴ

Ͳϰϲϳϯϳ͘ϬϲϳϰϮϱϮϲϰϵ

Ͳϳϵϳϭ͘ϰϬϰϬϳϲϮϵϵϬϱ

ͲϭϱϮϴϱ͘ϴϲϭϮϯϱϮϴϬϳ

Ͳϯϰϯϯϳ͘ϭϯϬϰϵϰϲϴϮϮ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϰϵϮ͘ϵϳϱϬϰϮϵϵϭϬϳϵ

ϭϴϭϰ͘ϳϬϲϳϴϳϱϬϮϰϱ

ϴ

Ϯϲϱϰ͘ϬϮϬϯϴϱϴϭϲϳϵ

ͲϮϲϭϵ͘ϳϮϵϭϰϱϮϯϮϮϵ

ϴ

ϭϬϲϱϬ͘ϵϱϵϵϳϭϬϲϴϯ

ͲϰϮϳϴ͘ϲϰϯϮϭϯϰϯϬϮ

ϴ

ϴ

ͲϮϮϮϬ͘ϴϰϬϬϴϰϱϲϮϱϱ

Ͳϱϵϲϭϲ͘ϱϴϲϭϱϳϵϵϭϵ

ϴ

ͲϭϬϭϭϵ͘ϰϱϭϬϲϵϭϮϱϰ

ϮϮϭϭ͘Ϯϭϰϱϵϰϴϭϵϴϵ

ͲϮϴϬϵϬ͘ϴϭϲϬϰϱϳϮϬϵ

ϴ

ͲϭϳϵϮϵ͘Ϭϯϱϯϭϲϵϳϱϴ

Ϯϯϵϳϰϯ͘ϰϴϲϲϳϱϰϭϮ

ϴ

ͲϮϲϵϴϵ͘ϯϳϮϯϰϬϬϳϮϱ

ϮϲϬϬϰϲ͘ϲϳϭϲϵϯϳϱϴ

ϰϳϱϳ͘ϭϳϬϬϳϵϭϯϬϴϲ

ϳ

ͲϮϲϵϴϵ͘ϯϳϮϯϰϬϬϳϮϲ

ϯϭϮϲ͘ϱϲϱϱϴϮϯϰϯϵ

ϴϰϲϳ͘ϬϮϮϭϳϰϳϬϳϳ

ϳ

ϴ

ϭϮϬϲϭ͘ϱϴϯϭϯϬϵϯϴ

Ϯϯϰϵ͘ϴϰϯϳϱϳϴϴϲϯϮ

ͲϭϮϱϭϰ͘ϬϭϴϭϬϱϵϯϳϱ

ϳ

ϴ

Ͳϰϲϭϯϭ͘ϭϰϲϴϲϵϭϭϰϳ

ͲϴϯϮϰϰ͘ϭϭϵϬϴϬϱϲϭϰ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϮϱϵϱϮ͘ϯϯϭϯϭϴϰϯϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϰϱϮϯϲ͘ϰϬϱϰϰϰϴϮϴϭ

ϳ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

— 3825 —
ͲϮϭϱϰϳ͘ϮϳϭϲϭϲϵϮ

ϮϵϮϳ͘ϯϵϭϲϰϰϬϭϮϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϵϳϴϵ͘ϱϳϲϵϵϮϳϳϴϰ

ϴϳϳϭ͘ϱϭϯϳϰϳϵϰϳϴ

ϱϬϲϯ͘ϵϳϰϯϯϵϴϳϯϲϱ

ϮϯϮϲϳ͘ϱϵϭϭϵϲϲϵϴϰ

Ϯϭϳϵϵ͘ϳϯϲϱϯϬϰϱϯϴ

Ͳϳϵϳϭ͘ϰϬϰϬϳϲϮϵϵϭϯ

ϱϵϵ͘ϮϴϴϰϯϵϮϮϳϰϯϴ

ϭϲϮϮϳ͘ϮϮϳϮϮϴϲϮϬϰ

ϲϴϱϳ͘ϱϲϭϭϲϴϯϴϭϲϭ

ϭϭϬϱϮ͘ϳϲϭϵϴϲϬϲϬϲ

ϭϵϱϯϵ͘ϲϭϲϴϴϳϴϵϯϱ

ϯϵϵϲϴϱ͘ϱϭϱϲϱϲϰ

Ϯϳϱϰϵ͘ϲϯϱϬϯϭϲϲϲϴ

ϮϵϮϬϯ͘ϵϳϱϲϱϮϳϰϲϵ

ͲϭϴϳϮϰϯ͘ϵϳϴϰϯϳϮϮϲ

ϭϬϵ͘ϯϲϮϵϱϵϰϭϴϲϴϴ

Ϯϵϰϲ͘ϱϲϰϲϯϳϮϭϬϵ

ϲϵϮ͘ϯϵϬϳϱϵϴϬϲϳϳϳ

Ͳϰϭϲϱ͘ϲϱϯϭϱϭϲϵϴϴϮ

ϯϬϵϮ͘ϱϳϴϲϲϴϳϭϵϯ

ϴϯϵϵϴ͘ϮϰϯϲϳϮϮϭϰϭ

ͲϯϬϬϵ͘ϴϳϴϲϬϴϰϭϬϭϮ

ͲϮϮϮϬ͘ϴϰϬϬϴϰϱϲϮϰϵ

Ͳϱϵϲϭϲ͘ϱϴϲϭϱϳϵϵϮ

ϯϮϯϭ͘ϬϭϭϬϱϴϲϱϰϳϵ

ϭϯϳϰϰ͘ϵϰϬϯϰϱϳϵϮϴ

ϯϭϬϰ͘ϱϬϯϴϮϰϯϴϮϯϰ

Ͳϭϴϳϲϱ͘ϯϰϲϴϰϯϵϱϮϲ

ϱϱϵϮ͘ϱϳϵϬϯϴϴϵϵϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϮϮϯϮ͘ϮϬϯϰϯϳϰϲϳϴϮ

ϭϱϮϲϵϮ͘ϲϯϭϯϴϱϮϴϮ

ϴϳϳϭ͘ϱϭϯϳϰϳϵϰϳϲϮ

ϮϵϮϳ͘ϯϵϭϲϰϰϬϭϬϬϲ

ϯϳϭϰ͘ϵϵϯϭϰϭϲϬϳϲϮ

ͲϭϱϮϴϱ͘ϴϲϭϮϯϱϮϴϬϯ

Ͳϭϳ͘ϲϬϵϲϳϴϯϭϴϵϴϲϴ

Ͳϰϵϴ͘ϭϬϵϰϳϯϲϭϭϬϵ

ϯϯϱϭ͘ϲϳϰϳϰϱϱϰϲϲϰ

ͲϮϵϵϲϰ͘ϯϳϱϱϲϰϱϵϴϭ

ϳϬϭϵϬϬ͘ϬϮϱϳϮϮϮϵϳ

ϭϵϱϯϵ͘ϲϭϲϴϴϴϬϲϲϲ

Ͳϭϱϱϯϱ͘ϴϬϴϲϳϲϰϱϱϯ

ͲϭϬϳϲϮ͘ϯϲϴϭϳϳϰϴϲϯ

ͲϭϱϬϮϲϱ͘ϬϱϲϵϰϳϵϮϮ

ϳ͘ϯϬϮϳϬϳϮϭϬϰϵϴϰϮ

ϭϲϴ͘ϬϮϬϲϲϴϯϱϰϳϱϳ

ϭϬϴϯ͘ϭϰϮϱϬϮϴϴϭϮϮ

ϵϴϳϰ͘ϴϳϯϭϮϱϮϳϬϱϯ

ϭϮϯϱ͘ϭϵϵϵϯϭϴϯϳϲϳ

ϯϬϵϮ͘ϱϳϴϲϲϴϳϭϵϯ

ϭϭϯϵϰ͘ϬϳϴϬϬϳϯϯϵ

ϭϬϲϱϬ͘ϵϱϵϵϳϭϬϲϴϰ

ͲϰϮϳϴ͘ϲϰϯϮϭϯϰϯϬϮϮ

ϱϵϬϴ͘ϯϳϯϭϰϰϮϵϳϵϰ

ϭϮϲϴ͘ϭϰϵϯϰϴϲϱϯϯϰ

ϲϬϮϬ͘ϴϬϳϰϳϳϯϲϴϯϰ

ͲϭϭϬϮ͘ϳϭϵϲϬϮϱϴϬϯϮ

ϲϳϮϯϯϭ͘Ϭϴϲϴϭϵϯϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϬϭϯϴϯϭ͘ϲϯϳϮϵϲϭϱ

ͲϮϮϯϮ͘ϮϬϯϰϯϳϰϲϲϭϳ

ϭϵϳϴϵ͘ϱϳϲϵϵϮϳϳϴϰ

ͲϮϭϱϰϳ͘ϮϳϭϲϭϲϵϮϬϱ

ͲϭϳϮϯϵ͘ϰϬϬϭϰϱϲϭϵϵ

Ͳϯϰϯϯϳ͘ϭϯϬϰϵϰϲϴϮϲ

Ͳϭϰϱ͘ϮϮϳϭϱϯϱϱϮϳϭϭ

ͲϯϵϱϬ͘ϴϳϳϮϰϮϲϯϬϳϲ

Ͳϳϰϱ͘ϲϰϵϴϱϰϬϮϱϱϴ

ϰϲϵϱϰϲϴ͘ϮϱϵϭϵϯϬϳ

ͲϮϵϵϲϰ͘ϯϳϱϱϲϰϱϴϬϯ

ϭϭϬϱϮ͘ϳϲϭϵϴϱϲϴϬϭ

ͲϭϱϰϬϭϰ͘ϵϰϬϲϭϰϯϬϯ

ͲϭϯϮϰϯϮ͘ϮϰϯϬϰϵϭϱϰ

Ͳϯϭϭϱϵϴ͘ϳϱϲϱϰϯϬϰϴ

Ͳϯ͘ϯϵϲϯϭϱϲϴϴϰϭϬϯ

Ͳϲϱ͘ϳϳϬϭϵϱϮϰϰϴϮϮϮ

ϭϯϱϯ͘ϳϭϲϱϬϵϲϭϯϳϮ

ϵϲϰϵϬϱ͘ϲϴϱϵϵϱϵϵϯ

ϵϴϳϰ͘ϴϳϯϭϮϱϮϳϬϳϰ

Ͳϰϭϲϱ͘ϲϱϯϭϱϭϲϵϴϮϱ

Ͳϭϯϲϲϯ͘ϲϮϮϲϱϬϳϬϱϱ

ͲϭϬϭϭϵ͘ϰϱϭϬϲϵϭϮϰ

ͲϭϳϵϮϵ͘Ϭϯϱϯϭϲϵϳϲϴ

Ͳϱϰϴϰ͘ϮϵϴϮϯϱϲϮϬϰϴ

Ͳϱϰϯ͘ϭϳϱϵϰϵϮϱϴϲϬϯ

ϲϯϰϱ͘ϮϬϰϵϭϮϱϭϲϵϱ

ϰϰϳϬϮϰϴ͘ϱϳϱϴϭϮϳϱ

ͲϭϭϬϮ͘ϳϭϵϲϬϮϱϴϬϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϵϴϮ͘ϱϲϳϴϲϭϴϵϲϰϲϰ

ϭϮϵϲ͘ϳϰϰϬϰϮϯϮϳϱϴ

ϮϮϮϬ͘ϵϬϴϯϬϬϰϬϰϭϯ

ϮϯϬϴ͘ϴϳϱϱϵϴϵϰϲϵ

Ϯϯϲϲ͘ϰϬϰϴϱϰϯϵϯϰϰ

ͲϯϳϲϬ͘ϬϭϮϭϴϱϴϲϰϳϴ

Ͳϰ͘ϱϰϲϮϭϲϲϴϬϳϰϱϳϴϵ

ͲϭϮϯ͘ϱϳϱϳϴϲϵϯϮϭϭϮ

ϰϬϯϴϳϱ͘ϲϳϳϬϰϭϬϵ

Ͳϳϰϱ͘ϲϰϵϴϱϯϵϯϳϲϯϴ

ϯϯϱϭ͘ϲϳϰϳϰϱϱϲϱϲϵ

ϲϴϱϳ͘ϱϲϭϭϲϴϯϴϱϮϵ

ϯϬϭϲ͘ϬϲϵϬϳϭϴϮϯϵϳ

ϯϲϬϯ͘ϳϳϯϵϭϵϴϳϬϮϯ

Ͳϯϴϭϲϳ͘ϯϯϯϬϬϴϬϲϰϵ

ϭ͘ϳϳϬϭϰϳϭϱϰϳϴϲϭϯ

ϱϲ͘ϲϴϬϵϮϭϵϵϴϯϬϱϳ

ϴϮϬϳϴ͘ϰϱϰϮϵϳϳϲϰϵ

ϭϯϱϯ͘ϳϭϲϱϬϵϲϭϯϳϭ

ϭϬϴϯ͘ϭϰϮϱϬϮϴϴϭϮϯ

ϲϵϮ͘ϯϵϬϳϱϵϴϬϲϴϰϮ

ϮϲϰϬ͘ϱϯϰϰϰϯϯϮϵ

Ϯϲϱϰ͘ϬϮϬϯϴϱϴϭϲϳϮ

ͲϮϲϭϵ͘ϳϮϵϭϰϱϮϯϮϰϰ

Ͳϭϴϯϯ͘ϭϯϳϵϵϱϴϮϲϳϲ

ϭϵϰ͘ϲϱϭϯϬϳϰϬϴϬϴ

ϯϴϬϬϯϳ͘ϳϲϮϱϵϱϯϲϱ

ϲϯϰϱ͘ϮϬϰϵϭϮϱϭϲϵϱ

ϲϬϮϬ͘ϴϬϳϰϳϳϯϲϴϯϰ
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ϮϯϮϲϳ͘ϱϵϭϭϵϲϲϵϴϲ

ϮϲϵϬϲϬ͘ϴϳϲϵϮϰϳϰϮ

ͲϱϬϬϬ͘ϱϵϮϲϭϵϱϰϮϰϴ

Ͳϰϲϳϯϳ͘ϬϲϳϰϮϱϮϲϱϯ

ͲϭϮϲ͘ϬϮϴϮϱϱϮϵϱϰϵϲ

Ͳϯϰϱϯ͘ϵϲϲϯϮϴϴϮϳϱϰ

ϯϬϭϲ͘ϬϲϵϬϳϭϵϱϲϭϭ

ͲϭϱϰϬϭϰ͘ϵϰϬϲϭϯϮϳϮ

Ͳϭϱϱϯϱ͘ϴϬϴϲϳϲϭϮϳϴ

Ϯϳϱϰϵ͘ϲϯϱϬϯϮϮϵϳϮ

ϭϭϳϯϭϭϰ͘ϭϬϭϴϲϯϭϱ

ͲϭϬϮϯϰϭ͘ϮϲϮϰϵϰϵϱ

ͲϰϰϮϳϮϵ͘ϭϳϬϴϲϯϬϵϱ

ϭϭ͘ϰϮϲϰϭϵϱϱϮϱϳϳϲ

Ϯϵϰ͘ϱϴϳϵϰϲϴϴϯϯϭϰ

ϮϲϰϬ͘ϱϯϰϰϰϯϯϮϴϴϴ

Ͳϭϯϲϲϯ͘ϲϮϮϲϱϬϳϬϴϮ

ϭϭϯϵϰ͘ϬϳϴϬϬϳϯϯϵϭ

ͲϯϬϬϵ͘ϴϳϴϲϬϴϰϭϬϮϮ

ϮϲϮϬϴϴ͘ϳϮϳϰϵϵϯϯϲ

ϮϮϭϭ͘ϮϭϰϱϵϰϴϮϭϳϵ

ͲϮϴϬϵϬ͘ϴϭϲϬϰϱϳϮϭϲ

ϯϭϭϮ͘ϭϯϰϭϯϭϯϵϭϲϳ

ϭϰϮϳ͘ϴϳϳϮϴϳϯϰϮϲϳ

ϭϭϵϴϯ͘ϳϱϯϵϳϬϳϱϲϴ

ͲϲϮϭϱϳ͘ϲϳϳϰϴϵϰϬϴϵ

Ϯϯϯϵϴ͘ϰϵϱϬϳϮϯϵϱϲ
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ϱϭϮ͘ϬϰϳϴϬϯϵϴϲϳϵϲ

ϮϬϮ͘ϵϳϮϱϮϳϱϵϳϳϬϴ

ϭϯϴ͘Ϯϯϰϭϭϴϴϭϴϯϱϭ

ϭϬϭϰ͘ϭϰϱϲϬϭϭϴϱϱϳ

ϵϮ͘ϰϱϭϵϲϴϰϴϵϯϱϭϯ

ϯ͘ϭϳϯϲϱϱϲϴϵϲϬϮϱϭ

ϭϯϴϮϭ͘ϬϮϱϮϳϱϲϱϴϳ

ϱϰϳϰ͘ϵϴϳϲϬϲϯϴϮϭϳ

ϯϳϮϯ͘ϭϯϮϲϮϮϵϵϰϬϳ

ϮϳϰϮϳ͘ϬϳϴϴϭϳϳϵϮϰ

Ϯϰϲϰ͘ϱϭϯϯϰϭϰϲϵϳϯ

ϭϮϯ͘ϬϭϳϴϰϲϲϴϰϵϬϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϲϱϲϱϳϮϱϲϱϮϯϯϰϵϱ

ϭ͘ϲϬϱϬϴϴϵϯϱϮϳϱϬϱ

ϭϮ

DŽ

ϭϱϵ͘ϵϳϳϵϬϮϮϬϵϭϭϮ

ͲϭϱϮϵϭ͘ϳϰϭϬϯϰϲϮϮϭ

ϭϮ

ͲϬ͘ϬϰϱϯϴϭϯϵϱϰϰϯϬϯϱ

Ͳϲϱϵϵ͘ϲϬϮϯϯϰϴϱϭϵϲ

ͲϳϭϳϮ͘ϰϭϭϯϵϰϯϳϴϬϯ

ϭϮ

ͲϭϴϬϬ͘ϬϱϵϰϬϵϳϭϬϰϲ

ϯϳϲϯ͘ϴϰϰϭϭϬϭϴϱϴϳ

Ͳϱϴϱ͘ϮϯϭϭϭϮϳϰϱϵϭϳ

Ͳϰϰϲϱ͘ϰϳϬϮϴϬϳϭϲϮϮ

ϭϮ

ͲϬ͘ϭϮϭϱϲϭϭϬϰϴϭϴϳϬϲ

Ͳϱϭϰϰ͘ϯϮϱϵϵϬϲϮϰϱϭ

ͲϮϭϯϯϴ͘ϯϱϯϯϮϮϬϬϴϯ

ϭϮ

ϭϮ

ϰϵϵϲϬ͘ϲϮϲϴϭϳϭϴϵϮ

ͲϮϬϮϴϭ͘ϰϳϬϵϱϰϲϲϮϯ

ϭϮ

ϭϮ

ϯ͘ϵϲϯϮϵϬϳϵϮϵϱϬϰϳ

Ͳϰϵϰ͘ϵϴϮϮϵϰϴϰϵϭϱϯ

ϭϭ

ͲϮϬϮϴϭ͘ϰϳϬϵϱϰϲϱϯϵ

ͲϯϮϴ͘ϮϬϮϱϲϳϲϬϴϭϮϰ

ϭϭ

ϮϮϴϴϲ͘ϯϴϭϯϭϴϮϱϱϱ

Ͳϭϴϰϵ͘ϵϰϵϴϲϵϭϵϳϬϲ

ϭϭ

ϭϯ͘ϰϲϰϵϱϵϮϯϰϰϴϭϴ

ϴϭϴ͘ϮϬϳϵϳϱϮϱϳϲϵ

ϱϬϮ͘ϵϭϵϳϲϳϳϰϰϵϯϰ

ͲϭϭϮϴϰ͘ϱϲϭϯϴϱϬϳϭϵ

ϭϭ

ϭϮ

ͲϰϮϭ͘ϲϴϰϳϮϯϮϲϮϭϱ

ϭϬϱϬ͘ϴϱϰϵϳϴϮϯϰϳϰ

ͲϱϯϮϱ͘ϳϭϵϬϲϯϴϰϯϱϴ

ϭϭ

ϭϭ

ϰϭϭ͘ϲϰϱϬϳϯϳϮϱϭϲϳ

Ͳϱϭϭϰ͘ϵϬϱϴϭϴϬϰϳϵϮ

ϭϭ

ϵϮ͘ϱϬϲϬϰϳϯϬϲϱϲϵϰ

ϰϱϯϲϲ͘ϯϮϲϵϯϴϵϮϮϴ

ϰϵϮϬϰ͘ϭϬϬϭϲϳϴϴϮϳ

ϭϭ

ϯϰϮ͘ϱϳϭϭϵϱϯϰϰϬϴϱ

ϰϵ͘ϮϮϬϱϴϯϭϬϴϰϲϲϱ

Ͳϱϭϭϰ͘ϵϬϱϴϭϴϬϰϳϴϮ

ϭϯϵ͘ϭϴϴϰϳϮϲϴϱϬϭϮ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϯϮϰ͘ϱϰϲϰϭϲϲϮϰϬϰ

ϯϳϱϱ͘ϳϮϰϴϮϲϰϮϮϮϰ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϯϯϲϲ͘ϰϬϰϴϱϰϯϵϯϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϯϳϲϬ͘ϬϭϮϭϴϱϴϲϰϴϰ

ϭϬ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϲϵϰϯϴϴϭϮϮϲϯϲϰϯ

ͲϬ͘ϬϰϴϰϱϮϬϰϰϲϯϳϬϵϰ

ϭϯϭ͘ϬϯϳϲϳϮϳϱϱϱϯϰ

ͲϳϲϳϬ͘ϴϱϲϴϬϵϱϲϳϳϳ

ͲϴϮϬ͘ϵϬϯϱϰϭϵϰϲϰϬϰ

ϰϬϯϴ͘ϭϯϴϵϴϯϵϴϬϰϳ

ϱϰϰϳϰ͘ϵϲϮϮϬϲϯϯϳϵ

Ͳϱϭϰϰ͘ϯϮϱϵϵϬϲϭϭϵϰ

ͲϮϭϯϯϴ͘ϯϱϯϯϮϮϬϭϯϰ

Ϯ͘ϱϲϳϲϵϬϴϲϰϱϮϭϵϯ

ϱϰ͘ϳϱϭϱϮϱϳϴϭϭϯϵϰ

ϱϬϬ͘ϱϲϲϳϮϯϴϳϱϴϱϵ

ϴϳϲ͘Ϭϰϱϵϰϳϲϳϱϴϱ

ϵϰϱ͘ϱϴϮϭϮϴϬϵϱϲϬϴ

Ͳϱϳϭ͘ϱϰϳϭϰϬϳϳϬϵϬϯ

ϰϵϱϵϭ͘ϬϱϬϲϮϱϭϱϳ

ϰϭϭ͘ϲϰϱϬϳϯϳϮϱϰϱϯ

ͲϱϯϮϱ͘ϳϭϵϬϲϯϴϰϯϱϴ

ϰϰ͘Ϯϳϰϱϴϵϰϰϰϭϲϯϳ

ϭϭϵϬ͘ϲϱϯϰϮϵϮϮϰϰϳ

ϮϯϬϴ͘ϴϳϱϱϵϴϵϰϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϱϮϮϯϵϬϭϴϰϰϲϯϵϵϰ

Ϭ͘ϬϭϬϭϭϴϲϲϯϱϭϳϯϲϱ

ϯϵϯ͘ϱϴϱϭϴϰϲϰϱϳϰϮ

ϯϱϴϴ͘ϴϴϱϮϵϴϭϴϵϮϭ

ϭϱϱϲ͘ϲϴϲϲϮϭϬϬϵϲϳ

ϴϴϮ͘ϵϬϴϲϲϱϰϮϵϬϵϴ

ϰϬϯϴ͘ϭϯϴϵϴϯϵϳϵϱϯ

ϯϳϲϯ͘ϴϰϰϭϭϬϭϴϳϱϴ

Ͳϰϰϲϱ͘ϰϳϬϮϴϬϳϭϲϮϵ

Ϯϭ͘ϬϴϳϴϲϲϬϭϲϬϳϴϭ

ϱϱϳ͘ϯϰϮϱϳϯϳϵϰϰϮϯ

ϭϯϭ͘ϮϰϮϬϳϯϰϳϮϮϰ

Ϯϯϴ͘ϰϬϵϵϯϲϯϴϳϵϬϰ

ϮϬϵ͘Ϯϭϴϯϯϭϰϴϭϱϰϭ

ϭϱϴϵϲ͘ϯϮϳϱϳϱϯϭϵϱ

Ͳϱϳϭ͘ϱϰϳϭϰϬϳϳϬϵϱ

ͲϰϮϭ͘ϲϴϰϳϮϯϮϲϮϭϰϮ

ͲϭϭϮϴϰ͘ϱϲϭϯϴϱϬϳϭϵ

ϭϭ͘ϳϭϰϬϰϴϳϯϴϴϭϴϳ

ϯϭϬ͘ϯϭϮϲϱϵϴϲϵϲϮϱ

ϮϮϮϬ͘ϵϬϴϯϬϬϰϬϰϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϯϱϲϴϳϮϳϲϱϳϰϰϰϮϯ

ͲϬ͘ϬϭϲϬϰϬϰϵϲϰϭϵϱϴϱ

ϭϱϰ͘ϲϭϬϬϮϱϳϬϲϭϭϳ

ͲϭϱϬϵ͘ϬϯϵϳϲϴϬϭϰϱϴ

ϯϮϴϭϳ͘ϵϮϬϯϯϳϴϲϳϵ

ϭϱϱϲ͘ϲϴϲϲϮϭϬϭϬϱϳ

ͲϴϮϬ͘ϵϬϯϱϰϭϵϰϯϰϳ

Ͳϱϴϱ͘ϮϯϭϭϭϮϳϯϵϬϳ

ͲϳϭϳϮ͘ϰϭϭϯϵϰϯϴϮϳϰ

Ϯ͘ϲϴϵϳϱϲϯϬϴϰϱϯϴϯ

ϰϯ͘ϳϭϲϮϬϵϱϲϴϮϳϵϯ

Ϯϱϲ͘ϲϱϱϮϯϱϮϴϴϳϬϳ

ϯϯϬ͘ϲϴϵϯϲϭϱϯϳϯϴϱ

Ϯϳϰϱϴ͘ϱϱϳϱϮϰϯϳϵϯ

ϮϬϵ͘Ϯϭϴϯϯϭϰϴϭϱϯϰ

ϵϰϱ͘ϱϴϮϭϮϴϬϵϱϱϴϭ

ϭϬϱϬ͘ϴϱϰϵϳϴϮϯϰϳϯ

Ͳϭϴϰϵ͘ϵϰϵϴϲϵϭϵϳϬϱ

ϭϴ͘ϵϰϱϰϵϯϵϲϮϵϵϭϯ

ϰϵϴ͘ϰϬϳϰϬϰϳϲϬϯϯϯ

ϭϮϵϲ͘ϳϰϰϬϰϮϯϮϳϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϯϮϲϱϮϵϬϲϭϱϲϰϮϳϴ

ͲϬ͘ϬϯϱϲϬϬϮϱϮϵϴϭϴϴϭ

Ͳϰϲ͘ϲϯϳϭϴϯϴϭϬϴϱϰϭ

ϮϭϵϭϲϬ͘ϭϬϰϲϭϮϮϯϲ

ͲϭϱϬϵ͘ϬϯϵϳϲϴϬϭϱϳϵ

ϯϱϴϴ͘ϴϴϱϮϵϴϭϴϵϴϭ

ͲϳϲϳϬ͘ϴϱϲϴϬϵϱϲϳϳϵ

Ͳϲϱϵϵ͘ϲϬϮϯϯϰϴϰϰϯϴ

ͲϭϱϮϵϭ͘ϳϰϭϬϯϰϲϮϱϯ

Ϭ͘ϱϲϵϮϬϯϴϭϯϬϲϬϵϳϱ

ϭϯ͘ϬϲϰϱϱϱϬϯϯϰϭϵ

ϴϯ͘ϬϬϰϴϵϮϰϮϴϴϳϬϵ

ϯϴ͘ϬϲϯϴϭϮϳϬϮϳϮϬϯ

ϯϯϬ͘ϲϴϵϯϲϭϱϯϳϯϴϲ

Ϯϯϴ͘ϰϬϵϵϯϲϯϴϳϵϬϱ

ϴϳϲ͘Ϭϰϱϵϰϳϲϳϱϴϰϰ

ϴϭϴ͘ϮϬϳϵϳϱϮϱϳϲϵϲ

ͲϯϮϴ͘ϮϬϮϱϲϳϲϬϴϭϮϳ

Ϯϲ͘ϱϭϱϴϴϳϴϲϯϳϮϰϴ

ϳϯϬ͘ϴϰϱϰϮϮϴϲϰϬϳϮ

ϵϴϮ͘ϱϲϳϴϲϭϴϵϲϳϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϬϯϬϳϭϴϰϭϴϭϳϯϳϭ

ͲϬ͘ϬϬϰϬϮϱϰϳϳϵϲϱϬϬϭ

ϭϴϴϵϱ͘ϲϵϬϳϵϯϬϬϱϱ

Ͳϰϲ͘ϲϯϳϭϴϯϴϭϬϱϯϭϵ

ϭϱϰ͘ϲϭϬϬϮϱϳϬϱϵϭϭ

ϯϵϯ͘ϱϴϱϭϴϰϲϰϱϴϰϭ

ϭϯϭ͘ϬϯϳϲϳϮϳϱϱϱϰϱ

ϭϱϵ͘ϵϳϳϵϬϮϮϭϬϮϰϰ

ͲϭϴϬϬ͘ϬϱϵϰϬϵϳϭϬϵϴ

Ϭ͘ϬϲϭϰϲϰϬϭϳϯϱϮϬϲϮ

ϭϬ͘ϳϲϰϬϬϴϲϮϱϱϳϮϲ

ϭϱϱϯϯ͘Ϯϳϰϲϴϲϳϱϭϯ

ϴϯ͘ϬϬϰϴϵϮϰϮϴϴϳϬϲ

Ϯϱϲ͘ϲϱϱϮϯϱϮϴϴϳϬϲ

ϭϯϭ͘ϮϰϮϬϳϯϰϳϮϮϯϱ

ϱϬϬ͘ϱϲϲϳϮϯϴϳϱϴϰϭ

ϱϬϮ͘ϵϭϵϳϲϳϳϰϰϵϰ

Ͳϰϵϰ͘ϵϴϮϮϵϰϴϰϵϭϰϵ

ϯ͘ϵϬϬϬϲϴϴϳϭϱϬϱϴϰ

ϭϭϬ͘ϬϭϵϰϴϯϮϰϯϯϲ

ϴϲϳϯϵ͘ϵϵϯϱϬϴϭϴϯϴ
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ϰϬϱ͘ϮϭϲϮϮϴϱϲϯϬϯϴ

ϰϮϰϮ͘ϭϮϳϵϵϬϯϳϯϲ

ϰ

ϭϬϵϲϮ͘ϯϬϬϲϱϴϲϴϳϵ

ϭϱ͘ϳϱϵϬϲϭϬϱϮϭϲϳϮ

ϭϱϲ͘ϵϲϯϰϳϮϰϯϵϬϲϯ

ϰϮϬ͘ϮϬϮϱϵϳϬϵϮϰϲϭ

ϰ

ϰ

Ϯϲ͘ϯϰϱϭϱϮϮϰϵϴϲϱϰ

ϳϬϲ͘ϳϭϵϬϲϭϳϲϲϱϬϰ

ϰ

Ϯ͘ϴϴϰϵϮϯϬϱϭϲϱϵϯ

ϵϲ͘ϳϴϭϯϲϯϱϴϮϲϱϱϰ

ϮϲϬϵ͘ϵϬϲϵϯϰϳϭϰϲϱ

ϰ

ϴϭ͘ϴϭϬϮϴϬϱϲϳϮϰϯϯ

Ϯ͘ϴϲϴϴϵϲϲϲϲϮϴϰϮϮ

ϰϬ͘ϲϴϮϵϴϴϱϬϯϴϱϱϱ

ϯ

ϰ

ϰϬ͘ϲϴϮϵϴϴϱϬϯϴϱϱϱ

ϭϬϵϵ͘ϲϮϭϭϳϰϵϰϯϰϭ

ϯ

ϭϮ͘ϳϯϳϰϵϮϵϮϲϰϮϲϳ

Ϭ͘ϮϱϴϰϴϳϮϭϮϴϲϵϱϵ

ϴ͘ϰϬϯϯϯϰϵϮϭϲϵϭϰϰ

ϯ

Ͳϰ͘ϭϰϬϬϭϯϳϱϲϯϲϯϮϮ

ϭ͘ϰϬϯϯϲϯϰϯϯϬϲϮϱϵ

ͲϬ͘ϱϯϮϮϰϴϳϵϰϮϳϭϳϰϯ

ͲϭϬ͘ϭϯϱϬϭϳϵϴϱϯϯϰϰ

ϯ

ϯϯϮ͘ϳϱϵϴϮϲϱϯϱϭϰϴ

ϭϱ͘ϴϬϯϬϰϬϳϳϱϳϱϱϲ

ϯϯ͘ϯϴϯϬϲϮϭϴϱϴϭϯϵ

ϯ

ͲϭϬϬ͘ϵϰϳϳϰϭϮϱϱϰϳϴ

ϭ͘ϲϰϲϱϳϰϱϯϮϭϮϱϬϳ

ϰϮϱ͘ϱϮϱϳϲϰϵϲϰϰϭϯ

ϯ

ϰ

Ϯ͘ϳϬϴϬϰϯϴϮϰϳϮϳϮϰ

ϰϮ͘ϭϰϵϱϮϮϳϭϵϲϵϯϲ

ϯ

ϰ

ϵ͘ϴϬϰϭϯϵϲϯϯϰϵϬϵϴ

ϳϬ͘ϴϵϬϯϵϭϮϮϬϯϳϰϮ

ϯ

ϭϬϲ͘ϭϬϵϰϵϴϬϵϮϵϲϱ

Ϯ

Ϯϱϯϵϭ͘ϱϲϵϵϭϬϮϯϮϲ

ͲϮϵϴ͘ϮϵϮϮϴϭϳϯϯϭϵϴ

Ϯ

Ϯϲϭ͘ϳϵϴϰϵϰϯϭϮϯϰϱ

Ͳϵϴϰ͘ϳϳϲϵϭϲϱϯϰϭϱ

ϲϴϰ͘ϯϯϯϯϴϳϮϲϮϰϰϮ

Ϯ

ϭϲϬϰ͘ϬϴϯϲϮϬϵϲϳϱϰ

ϯϭϵϰ͘ϰϵϮϭϮϳϴϯϱϰϳ

ͲϮϳϲϴ͘ϭϬϵϰϴϭϴϮϭϮϰ

ϳϯϲϲ͘ϭϳϱϵϳϭϱϭϮϬϰ

Ϯ

ϯ

ϭϳϳϳ͘ϭϲϰϬϮϳϯϮϳϬϰ

ϵϮϰ͘ϮϯϴϭϴϭϬϴϳϭϲϴ

Ϯ

Ϯ

ϰϴϭ͘ϱϴϭϴϯϲϵϵϮϲϭϮ

ϭϮϲϲ͘ϯϰϲϵϬϮϰϵϳϮϱ

Ϯ

ϭϲϬϰ͘ϬϴϯϲϮϬϵϲϳϱϰ

ϭϳϴϳ͘ϳϵϵϮϳϰϰϱϱϵϱ

ϰϱϳϴ͘ϮϭϱϮϰϬϱϭϬϰϯ

Ϯ

ϭϴϵϰϳ͘ϬϰϬϬϰϵϮϱϭϴ

ϭϬϱ͘ϱϭϰϳϲϬϰϮϱϮϯ

Ϯϲϳϰ͘ϴϳϵϱϯϯϬϬϭϰϳ

Ϯϱϰϴ͘ϳϬϲϳϬϮϱϮϯϵϭ

ϭ

Ϯ

Ϯϱϰϴ͘ϳϬϲϳϬϮϱϮϯϵϭ

ϲϴϵϱϳ͘ϲϴϮϭϴϲϴϯϳϰ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϮϮ͘ϬϴϴϲϰϭϵϬϱϭϮϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϲϬϵ͘ϴϴϱϬϱϬϴϲϲϬϬϱ

ϭ

DŽ
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Ϯϵϴϳ͘ϭϱϳϬϭϴϮϲϬϲϱ

ϰϳϯϬϴ͘ϳϭϵϳϴϬϭϯϬϲ
ϲϳ͘ϴϰϵϬϰϮϯϴϰϯϵ

Ϯϵϴϳ͘ϭϱϳϬϭϴϮϲϬϲϱ

ϭϴϭϰ͘ϳϬϲϳϴϳϱϬϮϰϲ

ϴ

Ͳϱϰϯ͘ϭϳϱϵϰϵϮϱϴϲϬϯ

ϳ

ϳ

ϭϮϲϴ͘ϭϰϵϯϰϴϲϱϯϯϰ

ϳ

Ͳϭϴϯϯ͘ϭϯϳϵϵϱϴϮϲϳϲ

ϱϵϬϴ͘ϯϳϯϭϰϰϮϵϳϵϰ

Ͳϱϰϴϰ͘ϮϵϴϮϯϱϲϮϬϰϴ

ϭϯϳϰϰ͘ϵϰϬϯϰϱϳϵϮϴ

ϳ

ϭϵϰ͘ϲϱϭϯϬϳϰϬϴϬϴ

ϯϮϯϭ͘ϬϭϭϬϱϴϲϱϰϳϵ

ϭϰϮϳ͘ϴϳϳϮϴϳϯϰϮϲϳ

ϳ

ϯϱϮϵϳ͘ϳϯϴϱϮϱϴϱϳϱ

ϯϭϮϲ͘ϱϲϱϱϴϮϯϰϯϵ

ϯϭϭϮ͘ϭϯϰϭϯϭϯϵϭϲϳ

Ϯϯϰϵ͘ϴϰϯϳϱϳϴϴϲϯϮ

ϳ

ϳ

ϰϳϱϳ͘ϭϳϬϬϳϵϭϯϬϴϲ

ϴϰϲϳ͘ϬϮϮϭϳϰϳϬϳϳ

ϳ

ϳ

ϭϯϴϱ͘ϮϲϴϮϬϱϮϮϮϰ

ϮϮϲϵϳ͘ϱϯϬϮϬϮϮϱϬϵ

ϭϯϴϱ͘ϮϲϴϮϬϱϮϮϮϰ

ϲ

ϭϰϮϮ͘ϮϵϳϯϲϬϵϬϴϲϮ

ϲ

Ͳϴϱϵ͘ϰϮϴϴϰϴϬϯϵϳϳϰ

Ϯϵϯϲ͘ϲϬϭϳϯϳϯϲϱϵϮ

ͲϮϯϭϭ͘ϭϬϵϳϵϰϲϮϰϭϲ

ϭϭϮϱ͘ϭϰϵϵϯϰϮϲϬϴϳ

ϲ

ϭϵϲ͘ϰϳϳϲϲϲϵϲϴϱϲ

ϰϱϭ͘ϭϯϯϬϭϲϴϭϯϯϱϲ

ϲϱϮ͘ϬϮϲϴϭϭϴϰϳϮϱϱ

ϲ

ϭϲϯϴϳ͘ϬϴϮϯϴϬϯϱϳϭ

ϭϴϰϱ͘ϱϮϴϵϭϮϲϯϬϲϵ

ϮϱϭϬ͘ϬϲϳϮϰϯϰϮϮϵϭ

ϲ

ϭϴϮϭ͘ϵϭϳϳϰϯϰϱϳϴϵ

Ϯϳϴϰ͘ϯϭϮϭϴϬϴϳϱϲϰ

ϲ

ϲ

ϯϬϭϵ͘ϲϬϰϲϲϰϬϲϳϴϳ

ϲ

ϱϮ͘ϰϲϭϬϲϱϭϬϮϵϲϲϯ

ϳϴϮϬ͘ϴϮϰϲϯϮϰϭϭϰϵ

ϲ

ϭϭϴϯ͘ϮϭϮϳϯϵϰϰϰϴϴ

ϭϭϴϯ͘ϮϭϮϳϯϵϰϰϰϴϴ

ϱ

ͲϮϮϬ͘ϵϯϵϵϬϵϮϵϳϭϯϵ

ϱ

ϴ͘ϰϲϰϲϯϴϰϲϭϳϱϳϴϮ

ϯϳ͘ϯϮϴϳϬϳϲϴϮϭϳϴϯ

Ͳϵ͘ϭϴϵϱϭϰϯϯϵϬϭϮϴϲ

ϵϴϬ͘ϲϱϰϰϵϴϰϲϵϲϱϰ

ϱ

Ϯϯϴ͘ϮϭϲϯϮϴϯϭϵϳϵ

ϰϱϵ͘ϬϯϮϲϬϮϵϵϴϯϱϵ

ϭϮϰϬϲ͘ϬϴϯϵϯϲϯϱϬϳ

ϱ

ϯϮϬϬϰ͘ϱϬϴϲϳϰϮϮϴϯ

ϰϳ͘ϴϴϴϰϯϭϭϳϴϵϰϲϰ

ϭϮϴϬ͘ϱϳϬϮϭϯϭϱϲϬϱ

ϱ

ϱ

ϱϳ͘ϳϳϯϭϬϬϳϲϴϮϯϵϵ

ϭϱϰϰ͘ϴϴϮϳϴϱϲϬϲϮϵ

ϱ

ϱ

Ϯϴϯ͘ϵϵϴϲϴϬϳϰϰϰϬϯ

ϳϲϲϭ͘ϲϭϴϮϱϱϬϬϲϲϮ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϭϴ͘ϱϮϭϰϵϲϮϰϯϬϳϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϰϬϱ͘ϮϭϲϮϮϴϱϲϯϬϯϴ

ϰ

DŽ
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ϱϵϵ͘ϮϴϴϰϯϵϮϮϳϲϱϵ

Ͳϭϳ͘ϲϬϵϲϳϴϯϭϵϱϮϳϳ

Ͳϭϰϱ͘ϮϮϳϭϱϯϱϱϭϱϲϲ

Ͳϰ͘ϱϰϲϮϭϲϲϴϬϴϮϲϯϯϵ

ϭϯϳϵ͘ϳϮϳϴϬϬϳϬϬϳϯ

ϱϯ͘ϱϭϴϱϵϮϱϬϱϵϬϮϴ

ϭϯϵ͘ϭϴϴϰϳϮϲϴϱϬϭϮ

ϰϵ͘ϮϮϬϱϴϯϭϬϴϰϲϳϴ

ϰϰ͘Ϯϳϰϱϴϵϰϰϰϭϲϯϯ

ϭϭ͘ϳϭϰϬϰϴϳϯϴϴϭϴϴ

ϭϴ͘ϵϰϱϰϵϯϵϲϮϵϵϭϵ

Ϯϲ͘ϱϭϱϴϴϳϴϲϯϳϮϱϴ

ϯ͘ϵϬϬϬϲϴϴϳϭϱϬϱϵϲ

Ϯϵϰ͘Ϭϯϳϰϱϭϭϰϳϵϱϱ

ϭϱ͘ϭϭϮϱϲϴϴϭϭϯϰϴϮ

ϭϯ͘ϰϲϰϵϱϵϮϯϰϰϴϭϴ

ϯ͘ϵϲϯϮϵϬϳϵϮϵϱϬϱϰ

Ϯ͘ϱϲϳϲϵϬϴϲϰϱϮϭϵϮ

ϭϲϮϮϳ͘ϮϮϳϮϮϴϲϮϮϭ

Ͳϰϵϴ͘ϭϬϵϰϳϯϲϯϭϬϵϰ

ͲϯϵϱϬ͘ϴϳϳϮϰϮϱϵϵϵϰ

ͲϭϮϯ͘ϱϳϱϳϴϲϵϯϮϯϳϱ

ϯϳϯϯϯ͘ϯϲϭϳϭϬϴϮϳϵ

ϭϯϳϵ͘ϳϮϳϴϬϬϳϬϬϳϯ

ϯϳϱϱ͘ϳϮϰϴϮϲϰϮϮϮϯ

ϭϯϮϰ͘ϱϰϲϰϭϲϲϮϰϬϴ

ϭϭϵϬ͘ϲϱϯϰϮϵϮϮϰϰϲ

ϯϭϬ͘ϯϭϮϲϱϵϴϲϵϲϮϵ

ϰϵϴ͘ϰϬϳϰϬϰϳϲϬϯϰϴ

ϳϯϬ͘ϴϰϱϰϮϮϴϲϰϬϵϵ

ϭϭϬ͘ϬϭϵϰϴϯϮϰϯϯϲϯ

ϳϵϱϮ͘ϵϭϵϮϲϵϴϴϯϲϵ

Ϯϵϰ͘Ϭϯϳϰϱϭϭϰϳϵϱϱ

ϯϰϮ͘ϱϳϭϭϵϱϯϰϰϬϴϱ

ϵϮ͘ϱϬϲϬϰϳϯϬϲϱϳϭϮ

ϱϰ͘ϳϱϭϱϮϱϳϴϭϭϯϵϰ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ͲϭϮϲ͘ϬϮϴϮϱϱϮϵϲϮϵϵ

ͲϴϬ͘ϱϵϲϯϭϲϱϵϬϮϱϭϮ

Ͳϯϰϱϯ͘ϵϲϲϯϮϴϴϰϳϲϰ

ͲϮϮϮϮ͘ϰϴϳϬϳϲϱϬϰϴϵ

ϵ

ϵ

ϭϴ͘ϳϯϰϰϬϲϮϵϵϰϲϴϴ

ϳϲϭϮ͘ϬϳϳϮϭϯϯϯϱϰ

ϴ

ͲϭϮϰ͘Ϭϳϯϲϵϵϴϴϴϭϴϲ

ϱϲ͘ϲϴϬϵϮϭϵϵϴϯϬϰϭ

ϴ

Ϯϴϭ͘ϱϴϲϬϲϬϰϰϯϳϬϳ

ϭ͘ϳϳϬϭϰϳϭϱϰϳϴϲϬϵ

Ϯϴϭ͘ϱϴϲϬϲϬϰϰϯϳϬϳ

Ͳϲϱ͘ϳϳϬϭϵϱϮϰϰϴϰϭϲ

ϴ

ͲϯϰϲϮ͘ϵϰϵϵϰϭϬϱϬϴϳ

Ͳϯ͘ϯϵϲϯϭϱϲϴϴϰϭϭϬϯ

ϭϲϴ͘ϬϮϬϲϲϴϯϱϰϳϱϳ

ϴ

ϵ

ϭϬϵ͘ϯϲϮϵϱϵϰϭϴϲϴϴ

ϳ͘ϯϬϮϳϬϳϮϭϬϰϵϴϰϰϵ

Ϯϵϰϲ͘ϱϲϰϲϯϳϮϭϬϴϵ

ϴ

ϴ

ϭϭ͘ϰϮϲϰϭϵϱϱϮϱϳϴϭ

Ϯϵϰ͘ϱϴϳϵϰϲϴϴϯϯϮϱ

ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϭϴ͘ϳϱϰϯϬϴϯϱϳϲϭϰϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϰϵϮ͘ϵϳϱϬϰϮϵϵϭϬϵϰ

ϴ

DŽ
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Ϭ͘ϯϮϲϱϮϵϬϲϭϱϲϰϳϭϭ

Ϭ͘ϬϬϬϲϯϯϮϳϭϭϴϲϴϯϰ

ϭ͘ϮϳϵϵϱϲϰϭϱϬϲϯϭϭ

Ϭ͘ϬϮϲϮϰϳϭϱϲϳϵϵϵϳϰ

Ϭ͘ϬϬϬϲϯϯϮϳϭϭϴϲϴϯϰ

ϭϮ

ϭϮ

Ϭ͘ϬϭϬϭϭϴϲϲϯϱϭϳϰϮϴ

ϭϮ

ͲϬ͘ϬϬϯϬϳϭϴϰϭϴϭϳϮϴϵ

ͲϬ͘ϬϰϴϰϱϮϬϰϰϲϯϱϵϮϴ

ϭϮ

ͲϬ͘ϬϬϰϬϮϱϰϳϳϵϲϱϬϰϯ

ͲϬ͘ϱϮϮϯϵϬϭϴϰϰϲϯϵϳ

ͲϬ͘ϬϰϱϯϴϭϯϵϱϰϰϯϬϰϲ

ϭϮ

ͲϬ͘ϬϯϱϲϬϬϮϱϮϵϴϮϳϭϵ

Ϭ͘ϲϱϲϱϳϮϱϲϱϮϯϯϬϰ

Ϭ͘ϲϵϰϯϴϴϭϮϮϲϯϲϴϮϲ

ͲϬ͘ϭϮϭϱϲϭϭϬϰϴϭϵϬϲϳ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϬ͘ϲϯϲϰϰϳϵϯϭϰϭϭϱ

ϭ͘ϲϬϱϬϴϴϵϯϱϮϳϰϵϲ

ϱϯ͘ϱϰϮϵϬϲϬϱϵϯϰϱϴ

ϭϭ

ϭϮ

ϱϯ͘ϱϰϮϵϬϲϬϱϵϯϰϱϴ

ϭϰϰϬ͘ϱϵϯϵϯϮϬϬϲϱϵ

ϭϭ

Ϭ͘ϯϱϲϴϳϮϳϲϱϳϰϰϳϮϯ

Ϭ͘ϬϲϭϰϲϰϬϭϳϯϱϮϬϳϲ

ϭϬ͘ϳϲϰϬϬϴϲϮϱϱϳϯ

ϭϭ

ͲϬ͘ϬϭϲϬϰϬϰϵϲϰϭϵϴϱϵ

Ϭ͘ϱϲϵϮϬϯϴϭϯϬϲϬϵϳϳ

ϭϯ͘ϬϲϰϱϱϱϬϯϯϰϭϵ

ϭϭ

ϭϮ

Ϯ͘ϲϴϵϳϱϲϯϬϴϰϱϯϴϲ

ϰϯ͘ϳϭϲϮϬϵϱϲϴϮϴϬϭ

ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϯϭ͘ϬϴϳϴϲϲϬϭϲϬϳϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϱϱϳ͘ϯϰϮϱϳϯϳϵϰϰϮϰ

ϭϭ

DŽ
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ϯ͘ϰϰϳϬϬϱϳϱϬϴϴϬϴͲϯϴ
ϳ͘ϳϱϬϲϰϰϬϱϱϴϱϭϭͲϰϯ
ϳ͘ϰϱϲϯϰϬϯϵϯϲϱϴϵͲϯϵ

Ϭ͘ϬϯϭϬϯϭϳϳϵϵϲϮϵϰϳ

Ϭ͘ϭϱϲϬϴϱϮϯϲϭϱϰϭϵϯ

Ϭ͘ϬϯϮϴϰϴϴϭϮϬϴϵϮϵϭ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϴ͘ϮϯϲϯϰϴϰϮϭϰϭϯͲϮϱ

ϭ͘ϬϳϬϮϰϲϵϴϱϴϲϳϰͲϱϭ

Ϭ͘ϭϰϲϱϬϭϯϯϵϯϬϮϴϮϮ

ϳ

Ϭ͘ϬϬϲϱϱϱϱϮϲϱϮϲϬϵϱ

ϲ͘ϵϴϭϴϰϬϬϮϳϯϴϭϱͲϰϱ

Ϭ͘ϬϲϵϵϬϭϲϯϮϱϵϵϵϲϳ

ϲ

Ϯ͘ϰϴϭϭϲϬϯϲϲϵϭϵϲͲϯϭ

Ϯ͘ϲϰϯϮϯϳϴϮϲϬϳϳϴͲϰϯ

Ϭ͘ϭϯϰϵϵϯϱϴϳϬϬϮϵϵϯ

ϱ

ϭϮ

ϭ͘ϲϭϮϭϳϮϯϵϱϴϱϰϳͲϰϯ

Ϭ͘ϬϰϱϬϯϰϯϭϵϲϲϵϭϲϱ

ϰ

Ϭ͘ϬϬϱϮϯϳϮϴϬϴϴϵϮϲϵ

ϭ͘ϭϰϳϮϮϭϵϮϴϯϰϲϯͲϯϬ

Ϭ͘ϬϬϯϴϭϮϭϳϬϰϰϯϮϬϵ

ϯ

ϭϭ

ϱ͘ϰϬϯϲϰϱϰϮϱϵϲϵϳͲϰϱ

Ϭ͘ϬϳϴϮϳϯϯϲϭϲϳϲϭϯϵ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϯ͘ϲϱϱϴϱϲϵϵϱϬϬϮϰͲϰϲ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϴϵϳϮϰϵϱϯϲϴϯϵϭ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϮϲϳϰϴϭϲϬϰϮϳϭϯ

Ϭ͘ϮϯϮϯϰϴϳϭϮϮϵϭϵϳϳ

Ϭ͘ϭϴϴϱϰϭϯϲϴϭϴϭϮϴϴ

Ϭ͘ϭϱϴϲϯϮϱϲϲϵϲϳϭϴϱ

Ϭ͘ϭϯϲϵϭϯϲϬϵϲϮϬϯϲϰ

Ϭ͘ϭϮϬϰϮϱϲϵϯϮϲϰϰϴϴ

Ϭ͘ϰϯϰϬϱϭϭϳϱϴϰϰϲϬϭ

Ϭ͘ϯϬϮϲϳϰϴϭϲϬϰϮϳϭϯ

Ϭ͘ϮϯϮϯϰϴϳϭϮϮϵϭϵϳϳ

Ϭ͘ϭϴϴϱϰϭϯϲϴϭϴϭϮϴϴ

Ϭ͘ϭϱϴϲϯϮϱϲϲϵϲϳϭϴϱ

Ϭ͘ϭϯϲϵϭϯϲϬϵϲϮϬϯϲϰ

Ϭ͘ϭϮϬϰϮϱϲϵϯϮϲϰϰϴϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϯϱϰϴϮϬϵϱϵϴϱϵϭ

Ϭ͘ϮϴϮϰϬϳϯϭϲϬϬϲϲϯϲ

Ϭ͘ϮϮϬϮϭϲϱϱϬϵϮϬϴϰϮ

Ϭ͘ϭϴϬϰϳϯϯϯϱϰϱϯϵϴϲ

Ϭ͘ϭϱϮϴϴϮϭϳϴϳϮϳϱϱϮ

Ϭ͘ϭϯϮϲϬϴϲϳϱϰϵϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϭϳϬϴϮϱϭϳϴϳϵϬϰϭ

Ϭ͘ϲϰϴϵϯϱϲϴϳϱϵϳϬϯϲ

Ϭ͘ϯϵϯϱϰϴϮϬϵϱϵϴϱϵϭ

Ϭ͘ϮϴϮϰϬϳϯϭϲϬϬϲϲϯϲ

Ϭ͘ϮϮϬϮϭϲϱϱϬϵϮϬϴϰϮ

Ϭ͘ϭϴϬϰϳϯϯϯϱϰϱϯϵϴϲ

Ϭ͘ϭϱϮϴϴϮϭϳϴϳϮϳϱϱϮ

Ϭ͘ϭϯϮϲϬϴϲϳϱϰϵϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϭϳϬϴϮϱϭϳϴϳϵϬϰϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϰϬϱϭϭϳϱϴϰϰϲϬϭ

Ϭ͘ϳϲϲϵϰϰϮϭϯϱϯϳϵϲϵ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3832 —
Ϭ͘ϭϭϳϬϴϮϱϭϳϴϳϵϬϰϭ

Ϭ͘ϭϯϮϲϬϴϲϳϱϰϵϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϱϮϴϴϮϭϳϴϳϮϳϱϱϮ

Ϭ͘ϭϴϬϰϳϯϯϯϱϰϱϯϵϴϲ

Ϭ͘ϮϮϬϮϭϲϱϱϬϵϮϬϴϰϮ

Ϭ͘ϮϴϮϰϬϳϯϭϲϬϬϲϲϯϲ

Ϭ͘ϭϮϬϰϮϱϲϵϯϮϲϰϰϴϴ

Ϭ͘ϭϯϲϵϭϯϲϬϵϲϮϬϯϲϰ

Ϭ͘ϭϱϴϲϯϮϱϲϲϵϲϳϭϴϱ

Ϭ͘ϭϴϴϱϰϭϯϲϴϭϴϭϮϴϴ

Ϭ͘ϮϯϮϯϰϴϳϭϮϮϵϭϵϳϳ

Ϭ͘ϯϬϮϲϳϰϴϭϲϬϰϮϳϭϯ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ

Ϭ͘ϭϭϳϬϴϮϱϭϳϴϳϵϬϰϭ

Ϭ͘ϭϯϮϲϬϴϲϳϱϰϵϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϱϮϴϴϮϭϳϴϳϮϳϱϱϮ

Ϭ͘ϭϴϬϰϳϯϯϯϱϰϱϯϵϴϲ

Ϭ͘ϮϮϬϮϭϲϱϱϬϵϮϬϴϰϮ

Ϭ͘ϭϮϬϰϮϱϲϵϯϮϲϰϰϴϴ

Ϭ͘ϭϯϲϵϭϯϲϬϵϲϮϬϯϲϰ

Ϭ͘ϭϱϴϲϯϮϱϲϲϵϲϳϭϴϱ

Ϭ͘ϭϴϴϱϰϭϯϲϴϭϴϭϮϴϴ

Ϭ͘ϮϯϮϯϰϴϳϭϮϮϵϭϵϳϳ

Ϭ͘ϭϭϳϬϴϮϱϭϳϴϳϵϬϰϭ

Ϭ͘ϭϯϮϲϬϴϲϳϱϰϵϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϱϮϴϴϮϭϳϴϳϮϳϱϱϮ

Ϭ͘ϭϴϬϰϳϯϯϯϱϰϱϯϵϴϲ

Ϭ͘ϭϮϬϰϮϱϲϵϯϮϲϰϰϴϴ

Ϭ͘ϭϯϲϵϭϯϲϬϵϲϮϬϯϲϰ

Ϭ͘ϭϱϴϲϯϮϱϲϲϵϲϳϭϴϱ

Ϭ͘ϭϴϴϱϰϭϯϲϴϭϴϭϮϴϴ

Ϭ͘ϭϭϳϬϴϮϱϭϳϴϳϵϬϰϭ

Ϭ͘ϭϯϮϲϬϴϲϳϱϰϵϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϱϮϴϴϮϭϳϴϳϮϳϱϱϮ

Ϭ͘ϭϮϬϰϮϱϲϵϯϮϲϰϰϴϴ

Ϭ͘ϭϯϲϵϭϯϲϬϵϲϮϬϯϲϰ

Ϭ͘ϭϱϴϲϯϮϱϲϲϵϲϳϭϴϱ

Ϭ͘ϭϭϳϬϴϮϱϭϳϴϳϵϬϰϭ

Ϭ͘ϭϯϮϲϬϴϲϳϱϰϵϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϮϬϰϮϱϲϵϯϮϲϰϰϴϴ

Ϭ͘ϭϯϲϵϭϯϲϬϵϲϮϬϯϲϰ

Ϭ͘ϭϭϳϬϴϮϱϭϳϴϳϵϬϰϭ

Ϭ͘ϭϮϬϰϮϱϲϵϯϮϲϰϰϴϴ
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Ϭ͘ϬϮϮϲϰϮϰϯϯϵϴϵϯϱϱ ͲϬ͘ϬϬϲϭϰϱϴϳϵϮϴϭϳϬϲ ͲϬ͘ϬϬϱϲϳϰϯϭϴϳϱϬϲϯϵ ͲϬ͘ϬϬϯϱϴϮϲϴϴϭϳϲϯϰϭ

ͲϬ͘ϬϬϯϬϲϰϮϰϴϮϵϬϯϱϵ ͲϬ͘ϬϬϰϭϬϳϰϬϮϰϮϰϱϭϭ

ƌŝǀĞƐƚͺƉƌĞǀͺŶŽƐƵď

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ŝŶĐŝĚͺĐƐƚͺůĂǀͺĂƚͺƋ

ƋĐĚͺůĂǀŽƌŽͺƚǌͺƋ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘Ϭϰϰϯϴϱϵϴϭϰϰϴϲϳϭ

Ϭ͘ϬϰϮϮϱϯϴϮϲϲϴϭϬϵ

ͲϬ͘ϰϯϱϭϮϳϮϭϭϳϬϱϬϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϭϭϳϴϭϮϰϯϯϰϰϲϭϯ ͲϬ͘ϬϬϴϰϲϲϳϲϭϳϰϴϳϳϲ ͲϬ͘ϬϬϳϯϮϱϬϰϴϮϵϲϱϴϭ ͲϬ͘ϬϬϰϮϬϵϱϬϴϬϱϯϮϴϱ

ƐƵďĂƉƉĂůƚŽͺŵĂǆ

ͲϬ͘ϬϬϮϵϳϴϱϱϳϰϱϲϴϯ

Ϭ͘ϬϯϯϬϭϱϬϭϮϰϵϰϭϭϱ ͲϬ͘ϬϬϰϱϯϬϬϲϳϵϮϬϬϴϴ

ͲϬ͘ϬϬϯϳϱϭϮϳϭϱϮϭϴϬϯ

ŵƵƌĂƚƵƌĂͺƉƌĞǀͺŶŽƐƵď

Ϭ͘ϬϳϮϵϳϴϱϲϳϱϵϭϬϵϳ

ͲϬ͘ϬϬϯϵϵϲϯϴϴϰϯϳϭϳ ͲϬ͘ϬϬϯϴϲϬϵϮϮϰϳϬϲϮϲ

ͲϬ͘ϬϬϮϳϬϱϱϬϭϬϴϳϱϯ

ŝŶƚŽŶĂĐŽͺƉƌĞǀͺŶŽƐƵď

Ϭ͘ϬϯϱϵϳϮϲϮϯϬϬϴϲϴϯ ͲϬ͘ϬϬϮϲϬϮϵϲϳϲϮϵϰϵϭ

Ϭ͘ϬϲϯϴϴϭϲϵϱϵϵϬϯϭ

ƚŝŶƚͺǀĞƌŶͺƉƌĞǀͺŶŽƐƵď

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϴϱϵϮϲϳϳϳϲϬϰϬϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϴϰϲϲϱϭϳϬϵϮϮϬϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϴϭϭϯϳϳϮϰϯϰϮϮϭϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
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Ϭ͘ϬϴϰϲϲϱϭϳϬϵϮϮϬϬϭ

Ϯ͘ϳϲϲϮϳϬϲϵϮϭϭϬϬϳϳ

ͲϬ͘ϮϵϭϵϴϳϲϭϲϭϰϬϭϴϳ

ͲϬ͘ϲϰϴϯϲϭϱϯϬϳϳϲϭϭϭ

ͲϬ͘ϮϱϲϰϵϳϬϲϰϵϲϵϯϱϱ

Ϭ͘ϬϴϭϭϯϳϳϮϰϯϰϮϮϮϰ

ͲϬ͘ϮϮϯϱϱϰϴϴϴϲϯϲϬϬϰ

ͲϬ͘ϭϵϵϴϱϲϴϭϲϲϭϴϬϮ

ͲϬ͘ϵϯϴϴϰϲϳϵϵϰϵϵϲϵϭ

ͲϬ͘ϭϰϵϴϮϰϱϬϵϯϲϵϰϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

Ϭ͘ϬϴϰϲϲϱϭϳϬϵϮϮϬϰϯ

Ϭ͘ϬϴϭϭϯϳϳϮϰϯϰϮϮϰϯ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϱϱϯϲϱϲϰϬϭϳϮϮϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϬϳϬϳϬϬϯϵϰϮϭϮϳϱϭ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϮϰϯϲϳϭϬϰϴϴϴϭϭϱϮ

ͲϬ͘ϱϰϴϮϱϯϴϭϲϭϬϰϬϲϰ

ϯ͘ϯϴϰϲϱϭϮϬϱϳϵϴϮϮϵ

ͲϬ͘ϮϴϮϬϮϮϲϱϱϵϰϲϮϮϭ

Ϭ͘ϬϴϱϵϮϲϳϳϳϲϬϰϬϳϮ

Ϭ͘ϬϴϱϵϮϲϳϳϳϲϬϰϭϬϯ

ͲϬ͘ϰϭϮϲϲϴϱϵϮϴϲϰϭϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϲ͘ϮϵϯϴϴϵϱϯϱϬϱϱϮϲϵ

ͲϬ͘ϯϬϬϱϲϰϴϭϳϵϵϯϯϰϳ

ͲϬ͘ϭϳϰϴϭϮϵϲϬϴϲϯϴϰϭ

ͲϬ͘ϭϳϴϬϰϴϭϮϲϳϳϴϰϳϲ

Ϭ͘ϬϲϯϴϴϭϲϵϱϵϵϬϯϬϵ

Ϭ͘ϬϲϯϴϴϭϲϵϱϵϵϬϯϰϭ

ͲϬ͘ϮϱϬϵϮϰϲϴϮϴϵϵϮϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϭϲϳϱϱϴϳϬϳϰϮϭϳϲϴ

Ϭ͘ϬϰϯϳϭϱϱϳϳϮϴϵϯϮϴ

ͲϬ͘ϬϵϲϮϴϭϲϰϳϴϬϴϴϭϲ

Ϭ͘ϬϰϴϬϱϯϬϳϬϵϲϭϱϰϯ

ϰ͘ϭϭϯϳϵϭϭϱϮϬϯϳϲϬϵ

ͲϬ͘ϬϵϬϴϰϲϳϯϯϱϮϭϰϰϲ

ͲϬ͘ϭϳϮϬϭϮϵϱϵϬϱϯϭϳϰ
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ϭϲϱϬϮ͘ϬϴϳϮϴϱϲϭϮϲ
ϰϯϭϱ͘ϭϴϰϬϭϮϵϮ

ͲϬ͘ϬϮϭϴϰϱϲϯϬϳϮϵϳϭϵ

ͲϮϭϬϳϴϰ͘ϵϰϮϯϵϳϯϬϱ

ϰϮϱϴϵϰ͘ϮϰϬϵϳϴϱϵϵ

ͲϭϮϵϭϭϲ͘ϵϬϰϴϰϬϬϲϵ

Ͳϰϭϵϴϳ͘ϱϭϬϴϱϱϲϯϴϴ

Ϭ͘ϬϭϵϱϬϰϱϰϲϬϳϳϮϮϴ

ϯϲϲϵϴϯ͘ϲϴϴϰϰϲϵϬϱ

ͲϮϭϬϳϴϰ͘ϵϰϮϯϵϳϲϱϴ

ͲϮϴϰϰϳϲ͘ϵϭϵϭϭϱϱϭϰ

ͲϭϬϴϬϱϳ͘ϴϳϳϴϬϯϲϲϵ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϰϬϳϳϬ͘ϲϭϯϱϳϴϯϬϭ

ϭϯϲϵ͘ϴϭϰϳϱϵϰϵϬϯϱ

ϱ

ϭϲϰϰϯ͘Ϯϭϯϲϯϳϲϯϵ

ϭϯϲϵ͘ϴϭϰϳϱϵϰϵϮϱϲ

ϭϵϮϭϱϳ͘ϳϯϮϴϬϭϳϰϲ

ϱ

ͲϭϭϮϯ͘ϳϯϰϯϬϭϭϮϬϱϳ

Ϭ͘ϬϲϭϱϵϯϲϮϱϮϱϲϲϵϴ

Ϭ͘ϬϭϱϱϯϴϬϰϯϳϳϬϱϵϯ

ϰ

ϱ

Ϯϭϯϰϲ͘ϯϰϲϳϱϬϳϯϳϮ

ͲϭϳϯϬ͘ϳϯϰϵϰϯϳϲϴϬϯ

ϰ

ϱ

ϭϮϰϵϯ͘ϰϬϳϮϭϮϯϱϬϴ

ϰϳϯϰϴ͘ϱϰϭϵϯϰϯϯϯϭ

ϰ

ϯϱϳϵϴ͘ϳϱϯϳϲϲϯϴϳϰ

ϯϱϳϵϴ͘ϳϱϯϳϲϲϯϴϳϱ

ϯϯϳϰϱϬ͘ϱϵϵϮϯϵϭϭ

ϯ

Ͳϭϳϯϵϱ͘ϲϳϭϴϬϴϵϲϭϳ

ͲϬ͘ϬϬϵϮϬϭϱϮϱϰϱϬϲϮϭ

Ϭ͘ϬϭϲϵϰϲϴϲϬϳϰϱϲϳϱ

ϯ

ϰ

ϭϮϬϱ͘ϳϵϳϲϯϵϯϵϵϳϱ

Ͳϳ͘ϯϳϮϰϯϳϵϯϱϬϯϰϯϲϵ

ϯ

ϰ

ϯϰϴϵϱ͘ϵϬϴϬϱϬϰϮϲϭ

ϭϬϰϮ͘ϳϰϵϰϳϬϭϰϮϲϴ

ϲϴϮ͘ϰϵϰϴϲϭϱϳϵϲϱ

ͲϭϳϬϵ͘ϬϵϯϬϱϱϳϳϱϴϮ

ϯ

ϲϴϮ͘ϰϵϰϴϲϭϱϳϵϲϱ

ͲϬ͘ϬϯϯϭϵϯϮϴϲϯϮϱϮϮϱ

Ϭ͘ϬϲϭϭϯϯϱϱϵϮϭϵϰϮϵ

Ϯ

ϰϴϬϰϯ͘ϳϭϬϯϱϴϵϰϵϱ

ϮϱϴϱϮ͘ϰϬϮϵϱϮϴϱϵϰ

Ͳϭϱϴ͘ϬϲϯϵϲϬϯϯϵϳϲϲ

Ϯ

ϯ

ϳϰϴϭϳϭ͘ϮϯϯϭϮϳϳϭϵ

ϮϮϯϱϲ͘ϲϰϳϭϴϮϱϭϯϮ

ϭϰϲϯϮ͘ϳϱϭϱϳϵϴϯϰϴ

ϭϰϲϯϮ͘ϳϱϭϱϳϵϴϯϰϴ

ϭϬϯϬϬϲϭ͘ϮϮϳϰϵϰϮϴ

Ϯ

Ͳϯϲϲϰϯ͘ϭϭϴϲϯϲϬϴϰϯ

ͲϬ͘ϬϳϳϲϲϳϰϮϵϳϳϳϳϱϱ

Ϭ͘ϯϬϭϵϲϳϮϲϭϭϲϬϵϱϭ

ϭ

Ϯ

Ϯϭϴϰ͘ϱϲϭϳϬϭϯϴϳϴϭ

Ϯ

ͲϭϮϳϬϴ͘ϮϳϰϰϭϱϬϭϰϰ

ϵϵϭϵϭ͘ϴϴϴϲϭϰϰϰϮ

ϰϯϳϲϳ͘ϬϯϮϬϯϳϴϰϵϲ

ϭ

ϮϵϮϰϴϰ͘ϯϳϳϱϴϬϬϳϯ

ϳϲϱϰϵ͘Ϭϳϭϵϵϱϱϳϱϵ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϳϲϱϰϵ͘Ϭϳϭϵϵϱϱϳϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϱϮϱϲϴ͘ϱϭϳϬϱϴϬϰϮϰ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ͳϲϴϭϴϴ͘ϭϰϲϳϲϬϯϱϬϭ

ϲϰϱϵϴϮ͘ϮϱϭϲϬϯϱϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϱϬϱϱϰϮ͘ϱϴϱϱϭϬϱϵϱ

Ͳϲϴϭϴϴ͘ϭϰϲϳϲϬϰϬϱϵ

Ͳϰϭϵϴϳ͘ϱϭϬϴϱϱϯϮϴϮ

ͲϭϬϴϬϱϳ͘ϴϳϳϴϬϯϴϱϳ

ͲϬ͘ϬϭϭϵϮϱϴϯϬϬϱϲϱϵϰ

ϭϯϲϵϳϰ͘ϬϬϭϳϰϬϮϮϱ

ϭϬϯϬϴ͘ϮϭϰϮϴϰϵϳϲϵ

ϰϯϭϱ͘ϭϴϰϬϭϮϵϮϱϳϳ

ͲϭϭϮϯ͘ϳϯϰϯϬϭϭϮϭϭ

ͲϬ͘ϬϭϬϱϮϮϱϴϯϳϬϱϰϬϯ

ϮϰϬϮϬϴ͘ϵϰϴϰϭϮϳϭϰ

Ͳϵϯϯ͘ϯϯϬϬϰϵϯϳϳϴϭϰ

Ϯϭϯϰϲ͘ϯϰϲϳϱϬϳϰϬϳ

ͲϭϳϯϬ͘ϳϯϰϵϰϯϳϰϳϴ

ͲϬ͘ϬϬϰϮϴϰϰϵϮϯϰϭϯϮϵ

ϯϯϴϴϵ͘ϰϵϬϭϱϱϲϰϬϭ

ϭϳϯ͘ϯϴϮϵϲϳϯϴϴϬϵϴ

ϭϮϬϱ͘ϳϵϳϲϯϵϯϵϵϳϱ

Ͳϳ͘ϯϳϮϰϯϳϵϯϱϬϯϰϯϴ

ͲϬ͘Ϭϭϱϰϱϱϳϯϵϱϳϯϱϰϴ

ϳϮϲϱϵϯ͘ϱϰϵϰϵϭϲϴϮ

ϯϳϭϳ͘ϯϱϬϭϲϴϲϳϴϭ

ϮϱϴϱϮ͘ϰϬϮϵϱϮϴϱϵϰ

Ͳϭϱϴ͘ϬϲϯϵϲϬϯϯϵϳϲϲ

ͲϬ͘Ϭϰϯϰϲϵϲϯϴϭϲϴϰϰ

Ϯϵϭϵϱϯ͘ϲϱϭϰϳϯϬϴϭ

ͲϭϮϬϱϯ͘ϬϰϵϰϱϮϳϯϴϱ

Ϯϭϴϰ͘ϱϲϭϳϬϭϯϴϳϴϭ

ϰϯϳϲϳ͘ϬϯϮϬϯϳϴϰϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϭϴϮϵϳϴϳϲϭϰϬϭϮϳ

Ϭ͘ϭϬϰϲϳϳϯϰϮϲϭϯϬϵϳ

Ϭ͘ϬϯϳϭϬϵϬϱϭϳϰϮϯϰϳ

Ϭ͘ϭϬϮϯϱϬϬϴϬϮϲϱϲϬϮ

ϭ͘ϯϮϮϰϮϵϬϭϱϴϵϬϴϰ

ͲϬ͘ϬϭϭϵϮϱϴϯϬϬϱϲϱϭϮ

Ϭ͘ϭϳϮϮϵϴϳϬϮϱϴϳϬϭ

ͲϬ͘ϬϮϭϴϰϱϲϯϬϳϮϵϲϱϲ

Ϭ͘ϬϭϵϱϬϰϱϰϲϬϳϳϯϰ

ϭ͘ϭϮϬϬϱϭϰϲϬϭϬϬϵϴ

ͲϬ͘ϬϭϬϱϮϮϱϴϯϳϬϱϰϱϱ

Ϭ͘Ϭϱϰϳϳϭϳϳϲϵϰϲϰϳϲ

Ϭ͘ϬϲϭϱϵϯϲϮϱϮϱϲϲϴϲ

Ϭ͘ϬϭϱϱϯϴϬϰϯϳϳϬϲϭ

Ϭ͘ϳϰϱϵϳϱϬϯϱϯϱϮϬϯ

ͲϬ͘ϬϬϰϮϴϰϰϵϮϯϰϭϯϮϵ

Ϭ͘ϬϰϰϵϵϯϳϳϱϭϯϬϱϲϮ

ͲϬ͘ϬϬϵϮϬϭϱϮϱϰϱϬϲϮϭ

Ϭ͘ϬϭϲϵϰϲϴϲϬϳϰϱϲϳϱ

Ϯ͘ϲϵϭϬϬϲϮϵϴϭϭϵϰϱ

ͲϬ͘Ϭϭϱϰϱϱϳϯϵϱϳϯϱϰϴ

Ϭ͘ϭϲϮϯϬϵϬϵϰϭϱϴϬϰ

ͲϬ͘ϬϯϯϭϵϯϮϴϲϯϮϱϮϮϱ

Ϭ͘ϬϲϭϭϯϯϱϱϵϮϭϵϰϮϵ

Ϯ͘ϰϴϴϱϮϬϭϭϳϵϭϭϵϮ

ͲϬ͘Ϭϰϯϰϲϵϲϯϴϭϲϴϰϰ

Ϭ͘ϬϳϰϬϵϮϰϲϰϲϭϮϰϭϰ

ͲϬ͘ϬϳϳϲϲϳϰϮϵϳϳϳϳϱϱ

Ϭ͘ϯϬϭϵϲϳϮϲϭϭϲϬϵϱϭ
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ͲϭϮϵϭϭϲ͘ϵϬϰϴϯϵϲϴ

ͲϮϴϰϰϳϲ͘ϵϭϵϭϭϱϴϭϰ

Ϭ͘ϭϳϮϮϵϴϳϬϮϱϴϲϵϴϳ

ϭϬϯϬϴ͘ϮϭϰϮϴϰϵϳϲϮ

ϰϬϯϰ͘ϰϳϬϭϯϬϬϬϲϴϯ

ϭϲϱϬϮ͘ϬϴϳϮϴϱϲϭϮϵ

ϭϲϰϰϯ͘ϮϭϯϲϯϳϲϯϵϮ

Ϭ͘ϬϱϰϳϳϭϳϳϲϵϰϲϱϰϮ

Ͳϵϯϯ͘ϯϯϬϬϰϵϯϴϲϳϯϴ

ϯϲϬϬϵϳ͘ϱϱϲϲϴϰϳϬϵ

ϰϳϯϰϴ͘ϱϰϭϵϯϰϯϯϭ

Ͳϭϳϯϵϱ͘ϲϳϭϴϬϴϵϳϯϱ

Ϭ͘ϬϰϰϵϵϯϳϳϱϭϯϬϱϲϮ

ϭϳϯ͘ϯϴϮϵϲϳϯϴϴϬϵϴ

ϱϭϲϭϬ͘ϭϰϴϬϱϭϲϰϳϭ

ϭϬϰϮ͘ϳϰϵϰϳϬϭϰϮϲϴ

ͲϭϳϬϵ͘ϬϵϯϬϱϱϳϳϱϴϮ

Ϭ͘ϭϲϮϯϬϵϬϵϰϭϱϴϬϰ

ϯϳϭϳ͘ϯϱϬϭϲϴϲϳϴϭ

ϭϭϬϲϱϮϱ͘ϵϭϯϮϴϰϰϭ

ϮϮϯϱϲ͘ϲϰϳϭϴϮϱϭϯϮ

Ͳϯϲϲϰϯ͘ϭϭϴϲϯϲϬϴϰϯ

Ϭ͘ϬϳϰϬϵϮϰϲϰϲϭϮϰϭϰ

ͲϭϮϬϱϯ͘ϬϰϵϰϱϮϳϯϴϱ

ϰϭϳϭϵϮ͘ϰϴϬϳϴϵϮϮϲ

ͲϭϮϳϬϴ͘ϮϳϰϰϭϱϬϭϰϰ

ϵϵϭϵϭ͘ϴϴϴϲϭϰϰϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

14-4-2022
Serie generale - n. 88

ϯϴϭϴϭ͘ϴϯϯϬϵϱϲϬϱϮ

ϭϬϳϳ͘ϭϭϳϭϱϱϳϵϭϱϴ
Ϯϭϳϯ͘ϵϮϮϬϳϭϭϮϯϮ

ͲϬ͘ϬϮϰϮϭϮϬϴϰϳϲϳϳϭϭ

ϳϬϯ͘ϯϮϱϬϳϱϴϱϴϱϲϱ

ͲϮϬϭϯ͘ϮϴϴϵϬϯϳϰϭϴϲ

ϭϴϳϴ͘ϮϭϬϯϱϯϮϵϳϯϱ

Ϭ͘ϬϯϱϬϴϬϲϭϲϬϲϴϵϰϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳϬϯ͘ϯϮϱϬϳϱϴϱϴϳϱϳ

ϱϮϰϵϴ͘ϭϴϱϲϭϵϱϮϯ

ϳ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϯϳϭϬϵϬϱϭϳϰϮϲϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϬϮϯϱϬϬϴϬϮϲϱϲϳϱ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ϭ͘ϬϵϵϮϴϲϯϰϵϯϴϵϴϮϴ

ϮϵϲϮ͘ϯϮϯϳϵϯϱϰϲϮϳ

ϱϲϮϵϬ͘ϭϰϲϮϮϳϰϮϯϮ

ϭϬϳϳ͘ϭϭϳϭϱϱϳϵϭϭϮ

ͲϮϬϭϯ͘ϮϴϴϵϬϯϳϰϬϵϲ

Ϭ͘ϭϬϰϲϳϳϯϰϮϲϭϮϲϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϵϬϴϵϬϭϵϲϴϬϵϴϳϭ

ϯϰϲ͘Ϭϳϳϯϲϭϲϳϱϯϵϯ

ϮϵϲϮ͘ϯϮϯϳϵϯϱϰϲϮϲ

Ϯϭϳϯ͘ϵϮϮϬϳϭϭϮϯϭϳ

ϭϴϳϴ͘ϮϭϬϯϱϯϮϵϳϰϭ

Ϭ͘ϬϭϴϮϵϳϴϳϲϭϰϬϭϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭ͘ϳϳϮϱϮϱϱϵϭϳϳϰϳϱ

Ϭ͘ϬϵϬϴϵϬϭϵϲϴϬϵϴϳϮ

Ϭ͘ϬϵϵϮϴϲϯϰϵϯϴϵϴϰ

ͲϬ͘ϬϮϰϮϭϮϬϴϰϳϲϳϳϮϯ

Ϭ͘ϬϯϱϬϴϬϲϭϲϬϲϴϵϴϴ

Ϭ͘ϴϮϰϱϱϬϵϭϲϰϬϯϱϯϮ

14-4-2022
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ϰ͘ϱϴϲϴϭϲϭϵϰϰϳϳϴͲϭϵ
ϵ͘ϭϴϵϯϳϲϮϴϴϭϴϳͲϭϴ
ϱ͘ϱϬϰϳϱϮϱϭϴϲϭϬϵͲϭϳ
ϯ͘ϮϲϲϵϭϰϳϳϭϬϲϵϯͲϭϵ
ϳ͘ϯϲϵϰϴϯϯϮϮϬϮϲϲͲϭϱ

Ϭ͘ϬϭϲϳϭϯϴϮϰϱϮϯϳϱ

Ϭ͘ϭϭϵϵϮϬϵϳϯϭϬϴϴϰϭ

Ϭ͘ϬϲϴϯϯϭϮϵϲϵϱϱϵϮϵ

Ϭ͘Ϯϲϲϲϴϯϭϯϭϵϴϭϰϰϴ

Ϭ͘Ϭϭϴϯϭϰϯϵϵϯϱϱϵϱ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϲ͘ϬϭϳϰϴϯϰϱϬϴϯϮϭͲϮϱ

Ϭ͘ϯϲϮϬϲϱϯϴϱϵϰϴϲϯϲ

ϯ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϯϯϱϲϯϴϮϱϲϰϭϮϮͲϭϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϰϳϵϳϬϵϴϴϭϮϱϯϵϳ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
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Ϭ͘ϮϳϯϰϲϯϵϵϴϯϬϰϮϯϴ

Ϭ͘ϮϭϰϳϰϬϮϲϲϰϰϱϮϭϯ

Ϭ͘ϭϳϲϳϳϴϳϱϬϰϲϳϴϴϳ

Ϭ͘ϭϱϬϮϮϮϱϴϴϵϬϴϱϳϳ

Ϭ͘ϭϯϬϲϬϯϬϱϵϮϯϭϰϰϵ

Ϭ͘ϭϭϱϱϭϲϮϳϵϳϭϬϮϱϰ

Ϭ͘ϯϳϲϯϵϰϮϴϰϮϬϬϱϵϰ

Ϭ͘ϮϳϯϰϲϯϵϵϴϯϬϰϮϯϴ

Ϭ͘ϮϭϰϳϰϬϮϲϲϰϰϱϮϭϯ

Ϭ͘ϭϳϲϳϳϴϳϱϬϰϲϳϴϴϳ

Ϭ͘ϭϱϬϮϮϮϱϴϴϵϬϴϱϳϳ

Ϭ͘ϭϯϬϲϬϯϬϱϵϮϯϭϰϰϵ

Ϭ͘ϭϭϱϱϭϲϮϳϵϳϭϬϮϱϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϱϬϯϯϵϰϵϭϱϭϳϵϭϭ

Ϭ͘ϮϱϵϰϰϱϰϵϬϯϱϭϱϯϴ

Ϭ͘ϮϬϱϵϵϵϳϳϳϭϱϱϮ

Ϭ͘ϭϳϬϴϭϮϰϱϬϰϯϭϬϲϲ

Ϭ͘ϭϰϱϴϵϮϮϯϵϱϬϮϳϮϵ

Ϭ͘ϭϮϳϯϭϳϱϵϭϬϮϬϲϯϲ

Ϭ͘ϭϭϮϵϯϴϱϮϵϱϭϬϬϬϵ

Ϭ͘ϱϯϵϮϲϱϰϴϴϱϴϬϮϴϲ

Ϭ͘ϯϱϬϯϯϵϰϵϭϱϭϳϵϭϭ

Ϭ͘ϮϱϵϰϰϱϰϵϬϯϱϭϱϯϴ

Ϭ͘ϮϬϱϵϵϵϳϳϳϭϱϱϮ

Ϭ͘ϭϳϬϴϭϮϰϱϬϰϯϭϬϲϲ

Ϭ͘ϭϰϱϴϵϮϮϯϵϱϬϮϳϮϵ

Ϭ͘ϭϮϳϯϭϳϱϵϭϬϮϬϲϯϲ

Ϭ͘ϭϭϮϵϯϴϱϮϵϱϭϬϬϬϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϳϲϯϵϰϮϴϰϮϬϬϱϵϰ

Ϭ͘ϲϬϯϱϳϳϯϰϴϬϵϳϰϭϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3838 —
Ϭ͘ϭϭϮϵϯϴϱϮϵϱϭϬϬϬϵ

Ϭ͘ϭϮϳϯϭϳϱϵϭϬϮϬϲϯϲ

Ϭ͘ϭϰϱϴϵϮϮϯϵϱϬϮϳϮϵ

Ϭ͘ϭϳϬϴϭϮϰϱϬϰϯϭϬϲϲ

Ϭ͘ϮϬϱϵϵϵϳϳϳϭϱϱϮ

Ϭ͘ϮϱϵϰϰϱϰϵϬϯϱϭϱϯϴ

Ϭ͘ϭϭϱϱϭϲϮϳϵϳϭϬϮϱϰ

Ϭ͘ϭϯϬϲϬϯϬϱϵϮϯϭϰϰϵ

Ϭ͘ϭϱϬϮϮϮϱϴϴϵϬϴϱϳϳ

Ϭ͘ϭϳϲϳϳϴϳϱϬϰϲϳϴϴϳ

Ϭ͘ϮϭϰϳϰϬϮϲϲϰϰϱϮϭϯ

Ϭ͘ϮϳϯϰϲϯϵϵϴϯϬϰϮϯϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϭϮϵϯϴϱϮϵϱϭϬϬϬϵ

Ϭ͘ϭϮϳϯϭϳϱϵϭϬϮϬϲϯϲ

Ϭ͘ϭϰϱϴϵϮϮϯϵϱϬϮϳϮϵ

Ϭ͘ϭϳϬϴϭϮϰϱϬϰϯϭϬϲϲ

Ϭ͘ϮϬϱϵϵϵϳϳϳϭϱϱϮ

Ϭ͘ϭϭϱϱϭϲϮϳϵϳϭϬϮϱϰ

Ϭ͘ϭϯϬϲϬϯϬϱϵϮϯϭϰϰϵ

Ϭ͘ϭϱϬϮϮϮϱϴϴϵϬϴϱϳϳ

Ϭ͘ϭϳϲϳϳϴϳϱϬϰϲϳϴϴϳ

Ϭ͘ϮϭϰϳϰϬϮϲϲϰϰϱϮϭϯ

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

Ϭ͘ϭϭϮϵϯϴϱϮϵϱϭϬϬϬϵ

Ϭ͘ϭϮϳϯϭϳϱϵϭϬϮϬϲϯϲ

Ϭ͘ϭϰϱϴϵϮϮϯϵϱϬϮϳϮϵ

Ϭ͘ϭϳϬϴϭϮϰϱϬϰϯϭϬϲϲ

Ϭ͘ϭϭϱϱϭϲϮϳϵϳϭϬϮϱϰ

Ϭ͘ϭϯϬϲϬϯϬϱϵϮϯϭϰϰϵ

Ϭ͘ϭϱϬϮϮϮϱϴϴϵϬϴϱϳϳ

Ϭ͘ϭϳϲϳϳϴϳϱϬϰϲϳϴϴϳ

Ϭ͘ϭϭϮϵϯϴϱϮϵϱϭϬϬϬϵ

Ϭ͘ϭϮϳϯϭϳϱϵϭϬϮϬϲϯϲ

Ϭ͘ϭϰϱϴϵϮϮϯϵϱϬϮϳϮϵ

Ϭ͘ϭϭϱϱϭϲϮϳϵϳϭϬϮϱϰ

Ϭ͘ϭϯϬϲϬϯϬϱϵϮϯϭϰϰϵ

Ϭ͘ϭϱϬϮϮϮϱϴϴϵϬϴϱϳϳ

Ϭ͘ϭϭϮϵϯϴϱϮϵϱϭϬϬϬϵ

Ϭ͘ϭϮϳϯϭϳϱϵϭϬϮϬϲϯϲ

Ϭ͘ϭϭϱϱϭϲϮϳϵϳϭϬϮϱϰ

Ϭ͘ϭϯϬϲϬϯϬϱϵϮϯϭϰϰϵ

Ϭ͘ϭϭϮϵϯϴϱϮϵϱϭϬϬϬϵ

Ϭ͘ϭϭϱϱϭϲϮϳϵϳϭϬϮϱϰ

14-4-2022
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Ϭ͘ϬϭϰϬϯϮϬϬϬϮϮϲϰϵϳ ͲϬ͘ϬϬϲϲϭϮϵϴϰϮϴϳϬϳϲ

ͲϬ͘ϬϬϭϲϯϲϭϵϯϲϯϮϭϰϭ

ͲϬ͘ϬϭϮϱϬϯϵϴϱϮϮϵϮϰϳ ͲϬ͘ϬϬϴϯϭϳϬϱϬϲϲϭϰϲϰ

ƚŽƚͺŐĞƐͺĂƉƉͺŝŶƚƌĂƚƚͺƚǌͺƉ

ƚŽƚͺŐĞƐͺĂƉƉͺŝŶƚƌĂƚƚͺƉƌŽƉͺƉ

ƚŽƚͺĞƐͺƐĂůĂͺĂƉƉͺŝŶƚƌĂƚƚͺƚǌͺƉ

Ϭ͘ϬϮϭϬϴϰϭϮϬϱϮϰϵϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϲϰϵϲϴϯϵϰϮϮϲϲϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϯϮϴϭϮϳϵϲϱϱϮϲϬϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϱϰhͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
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ͲϬ͘ϱϱϵϯϲϬϯϵϯϴϲϲϱϰ

ϭ͘ϳϱϰϴϮϳϮϱϰϯϳϵϳϬϭ

Ϭ͘ϬϲϰϲϮϴϬϯϬϭϲϯϬϳ

ϭ͘ϯϱϴϮϮϯϲϰϰϬϱϵϵϰϰ

ͲϬ͘ϬϵϴϯϲϲϲϰϱϭϳϲϮϴϯ

Ϭ͘ϬϯϮϱϮϯϮϬϬϵϲϵϲϵϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϲϰϭϱϱϴϮϰϲϱϰϰϬϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϬϮϵϯϲϲϱϯϯϭϲϳϲϭϮ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϱϰhͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
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ϲϬϵϴ͘ϱϴϱϲϰϲϮϱϮϲϵ

ϭϮϵϲϴ͘ϮϴϴϲϴϮϴϭϭϵ

ϭϮϱϵ͘ϭϲϱϰϮϳϭϮϰϱϵ

ϭϬϬ͘ϳϰϰϮϴϲϭϰϳϯϵϳ

ͲϱϮϵϱ͘ϵϰϭϳϱϳϲϮϱϴϯ
ϴϴϵϯ͘ϱϱϬϳϬϲϮϬϴϲ

Ϯϴϵϯ͘ϱϵϲϴϯϵϲϳϵϭ

ϲϬϵϴ͘ϱϴϱϲϰϲϮϱϮϲϵ

ϭϲϯϮϴ͘Ϯϰϭϯϭϳϭϳϲϵ

ϭϮϱϵ͘ϭϲϱϰϮϳϭϮϰϱϵ

ϴϳϭϬ͘ϭϱϮϮϰϰϵϵϭ

ͲϱϮϵϱ͘ϵϰϭϳϱϳϲϮϱϴϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϱϮϲϲϰ͘ϲϲϱϬϲϯϮϲϲϮ

ͲϯϱϬϮϲ͘ϲϮϴϲϵϱϬϮϮϵ

Ϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϯϱϬϮϲ͘ϲϮϴϲϵϱϬϮϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϮϯϯϬϵ͘ϱϭϴϱϰϮϴϱϴϳ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϱϰhͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3841 —

Serie generale - n. 88

WĞƐŝ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϯϬϬϵϳϲϭϮϴϮϯϬϲϵϰϵ
Ϭ͘ϬϬϬϬϭϲϴϭϮϱϯϭϰϯϵϳϮϯϬϳϰ
Ϯ͘ϬϮϯϱϴϳϲϴϰϳϳϵϱϯϰϯͲϴ

Ϭ͘ϯϬϴϬϬϯϮϯϯϲϯϰϮϰ

Ϭ͘ϮϮϬϲϲϵϯϵϬϬϯϯϮϬϮ

Ϭ͘ϬϲϳϭϬϭϵϭϲϭϲϳϮϮϲ

ϯ

ϰ

Ϭ͘ϰϬϰϮϮϱϰϲϬϭϲϱϯϯϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϯϴϮϲϭϭϮϰϰϵϵϭϴϬϱϯ

Ϯ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϱϰhͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3842 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϵϭϭϳϱϰϰϭϴϵϬϯϬϯ

Ϭ͘ϮϮϱϱϭϭϵϭϭϰϮϴϱϲϰ

Ϭ͘ϭϴϰϬϭϰϰϱϵϬϯϵϵϲϴ

Ϭ͘ϭϱϱϰϭϱϳϭϵϰϵϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϯϰϱϭϬϲϱϬϬϯϲϳϮϰ

Ϭ͘ϭϭϴϱϲϮϳϬϯϲϵϮϴϴϮ

Ϭ͘ϰϭϬϳϴϲϯϯϰϯϬϯϲϳϯ

Ϭ͘ϮϵϭϭϳϱϰϰϭϴϵϬϯϬϯ

Ϭ͘ϮϮϱϱϭϭϵϭϭϰϮϴϱϲϰ

Ϭ͘ϭϴϰϬϭϰϰϱϵϬϯϵϵϲϴ

Ϭ͘ϭϱϱϰϭϱϳϭϵϰϵϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϯϰϱϭϬϲϱϬϬϯϲϳϮϰ

Ϭ͘ϭϭϴϱϲϮϳϬϯϲϵϮϴϴϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϱϱϵϰϬϭϲϯϭϴϱϳϴ

Ϭ͘ϮϳϴϮϴϳϴϳϲϯϳϰϱϰϴ

Ϭ͘ϮϭϳϳϬϯϲϬϯϬϭϮϵϳϴ

Ϭ͘ϭϳϴϳϴϮϬϵϲϰϱϵϱϮϲ

Ϭ͘ϭϱϭϲϲϲϳϴϵϴϭϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϲϵϯϮϵϭϭϭϬϲϴϭ

Ϭ͘ϭϭϲϯϲϴϯϱϴϵϰϬϲϯϵ

Ϭ͘ϲϮϳϱϴϴϯϭϱϰϳϴϱϳ

Ϭ͘ϯϴϱϱϵϰϬϭϲϯϭϴϱϳϴ

Ϭ͘ϮϳϴϮϴϳϴϳϲϯϳϰϱϰϴ

Ϭ͘ϮϭϳϳϬϯϲϬϯϬϭϮϵϳϴ

Ϭ͘ϭϳϴϳϴϮϬϵϲϰϱϵϱϮϲ

Ϭ͘ϭϱϭϲϲϲϳϴϵϴϭϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϲϵϯϮϵϭϭϭϬϲϴϭ

Ϭ͘ϭϭϲϯϲϴϯϱϴϵϰϬϲϯϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϭϬϳϴϲϯϯϰϯϬϯϲϳϯ

Ϭ͘ϲϵϳϭϳϳϮϬϭϭϬϲϭϳϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3843 —
Ϭ͘ϭϭϲϯϲϴϯϱϴϵϰϬϲϯϵ

Ϭ͘ϭϯϭϲϵϯϮϵϭϭϭϬϲϴϭ

Ϭ͘ϭϱϭϲϲϲϳϴϵϴϭϯϰ

Ϭ͘ϭϳϴϳϴϮϬϵϲϰϱϵϱϮϲ

Ϭ͘ϮϭϳϳϬϯϲϬϯϬϭϮϵϳϴ

Ϭ͘ϮϳϴϮϴϳϴϳϲϯϳϰϱϰϴ

Ϭ͘ϭϭϴϱϲϮϳϬϯϲϵϮϴϴϮ

Ϭ͘ϭϯϰϱϭϬϲϱϬϬϯϲϳϮϰ

Ϭ͘ϭϱϱϰϭϱϳϭϵϰϵϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϴϰϬϭϰϰϱϵϬϯϵϵϲϴ

Ϭ͘ϮϮϱϱϭϭϵϭϭϰϮϴϱϲϰ

Ϭ͘ϮϵϭϭϳϱϰϰϭϴϵϬϯϬϯ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϱϰhͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

Ϭ͘ϭϭϲϯϲϴϯϱϴϵϰϬϲϯϵ

Ϭ͘ϭϯϭϲϵϯϮϵϭϭϭϬϲϴϭ

Ϭ͘ϭϱϭϲϲϲϳϴϵϴϭϯϰ

Ϭ͘ϭϳϴϳϴϮϬϵϲϰϱϵϱϮϲ

Ϭ͘ϮϭϳϳϬϯϲϬϯϬϭϮϵϳϴ

Ϭ͘ϭϭϴϱϲϮϳϬϯϲϵϮϴϴϮ

Ϭ͘ϭϯϰϱϭϬϲϱϬϬϯϲϳϮϰ

Ϭ͘ϭϱϱϰϭϱϳϭϵϰϵϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϴϰϬϭϰϰϱϵϬϯϵϵϲϴ

Ϭ͘ϮϮϱϱϭϭϵϭϭϰϮϴϱϲϰ

Ϭ͘ϭϭϲϯϲϴϯϱϴϵϰϬϲϯϵ

Ϭ͘ϭϯϭϲϵϯϮϵϭϭϭϬϲϴϭ

Ϭ͘ϭϱϭϲϲϲϳϴϵϴϭϯϰ

Ϭ͘ϭϳϴϳϴϮϬϵϲϰϱϵϱϮϲ

Ϭ͘ϭϭϴϱϲϮϳϬϯϲϵϮϴϴϮ

Ϭ͘ϭϯϰϱϭϬϲϱϬϬϯϲϳϮϰ

Ϭ͘ϭϱϱϰϭϱϳϭϵϰϵϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϴϰϬϭϰϰϱϵϬϯϵϵϲϴ

Ϭ͘ϭϭϲϯϲϴϯϱϴϵϰϬϲϯϵ

Ϭ͘ϭϯϭϲϵϯϮϵϭϭϭϬϲϴϭ

Ϭ͘ϭϱϭϲϲϲϳϴϵϴϭϯϰ

Ϭ͘ϭϭϴϱϲϮϳϬϯϲϵϮϴϴϮ

Ϭ͘ϭϯϰϱϭϬϲϱϬϬϯϲϳϮϰ

Ϭ͘ϭϱϱϰϭϱϳϭϵϰϵϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϭϲϯϲϴϯϱϴϵϰϬϲϯϵ

Ϭ͘ϭϯϭϲϵϯϮϵϭϭϭϬϲϴϭ

Ϭ͘ϭϭϴϱϲϮϳϬϯϲϵϮϴϴϮ

Ϭ͘ϭϯϰϱϭϬϲϱϬϬϯϲϳϮϰ

Ϭ͘ϭϭϲϯϲϴϯϱϴϵϰϬϲϯϵ

Ϭ͘ϭϭϴϱϲϮϳϬϯϲϵϮϴϴϮ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϲϴϰϮϳϲϮϴϵϵϲϭϳϴϲ

Ϭ͘ϬϮϮϳϳϯϴϰϱϳϵϲϴϰϲ

Ϭ͘ϬϭϱϳϱϰϲϲϭϬϰϳϬϯϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ƐƉƐͺĂĐƋͺƐĞƌǀͺĐǀƉƌŽĚͺƉ

ƐĞƌǀŝǌŝŽͺĐŽŵƉůĞƚŽͺƚǌͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϯϱϬϭϲϵϱϱϵϴϬϰϮϮ

ŵŽĚĂƚƚͺƐĞƌǀͺĐŽŶĐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘Ϭϭϵϴϲϲϰϴϴϰϱϰϭϴϴ

ŵŽĚĂƚƚͺƐĞƌǀͺĐŽŵƉůͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϱϰϰϳϮϰϴϱϮϱϴϮϵϳϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϱϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉŽŵƉĞĨƵŶĞďƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3844 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϱϮϭϴϱϮϱϰϱϳϴϳϭϳϱ

ͲϬ͘ϲϴϰϮϬϮϯϮϳϮϰϮϯϬϴ

Ϭ͘ϮϲϳϰϴϳϱϴϵϬϱϰϳϳϱ

Ͳϰ͘ϱϳϭϯϭϰϮϮϮϯϲϭϳϮϲ

Ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϲϴϰϬϳϰϭϱϮϮϲϲϰϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϰϳϯϯϯϮϭϮϴϵϭϲϯϯ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϱϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉŽŵƉĞĨƵŶĞďƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϭϵϮϲϭϵϬϰϯϳϭϰϳϱϰ

Ϭ͘ϴϵϭϴϵϲϰϲϭϭϲϬϱϯϮ

Ϭ͘ϰϲϵϳϰϮϵϴϬϮϲϵϵϳϰ

ϰϬϵϲ͘ϭϱϵϲϲϮϲϬϵϰϴ

ϭϬ͘ϵϵϴϬϳϳϲϮϯϰϯϱϲ

ͲϬ͘ϭϵϮϲϭϵϬϰϯϳϭϰϳϱϰ

Ϯ͘ϮϯϮϵϱϴϴϳϴϲϮϵϲϭ

Ϭ͘ϰϲϵϳϰϮϵϴϬϮϲϵϵϳϰ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϰϲϰϲϬ͘ϴϭϬϭϵϰϴϴϱϱ

ͲϮ͘ϱϯϳϴϰϯϱϳϴϯϵϰϯϳ

Ϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϮ͘ϱϯϳϴϰϯϱϳϴϯϵϰϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϯϰϴϬϰϮϱϭϱϳϯϬϵϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϱϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉŽŵƉĞĨƵŶĞďƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϭϬϮϯϯϮϳϯϭϳϲϰϬϴϲϭ
Ϭ͘ϬϬϬϭϬϵϯϯϯϰϬϱϰϳϰϭϭϳϮϯ

Ϭ͘ϱϱϴϭϬϯϯϬϴϰϯϳϮϮϭ

Ϭ͘ϬϯϭϬϰϴϵϳϵϵϯϭϱϯϲ

Ϯ

ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϵϭϲϳϭϭϵϳϳϰϮϯϴϭϮϵ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϰϭϬϴϰϳϳϭϭϲϯϭϮϯϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϱϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉŽŵƉĞĨƵŶĞďƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϵϳϱϮϲϲϮϮϯϵϯϱϳϯ

Ϭ͘ϮϮϵϯϬϮϵϬϯϴϵϯϭϵϯ

Ϭ͘ϭϴϲϱϯϬϴϰϬϱϬϬϳϯϲ

Ϭ͘ϭϱϳϮϬϲϵϬϰϰϳϲϮϲ

Ϭ͘ϭϯϱϴϱϬϮϵϵϰϯϬϲϬϮ

Ϭ͘ϭϭϵϲϬϮϮϵϮϮϭϵϵϯϳ

Ϭ͘ϰϮϯϱϰϭϰϵϭϵϯϭϰϴϭ

Ϭ͘ϮϵϳϱϮϲϲϮϮϯϵϯϱϳϯ

Ϭ͘ϮϮϵϯϬϮϵϬϯϴϵϯϭϵϯ

Ϭ͘ϭϴϲϱϯϬϴϰϬϱϬϬϳϯϲ

Ϭ͘ϭϱϳϮϬϲϵϬϰϰϳϲϮϲ

Ϭ͘ϭϯϱϴϱϬϮϵϵϰϯϬϲϬϮ

Ϭ͘ϭϭϵϲϬϮϮϵϮϮϭϵϵϯϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϵϬϯϳϴϬϵϵϱϵϰϱϲ

Ϭ͘ϮϴϱϮϮϯϬϯϰϴϬϮϬϱϱ

Ϭ͘ϮϮϭϵϮϰϵϯϮϭϱϰϲϲϮ

Ϭ͘ϭϴϭϲϭϵϭϮϭϬϯϵϴϵϰ

Ϭ͘ϭϱϯϳϬϯϲϬϳϬϯϬϯϳϲ

Ϭ͘ϭϯϯϮϮϲϮϱϭϲϬϳϮϭϭ

Ϭ͘ϭϭϳϱϲϯϲϴϮϴϭϵϵϲϴ

Ϭ͘ϲϲϯϵϵϴϭϵϱϴϰϳϰϱϱ

Ϭ͘ϯϵϵϬϯϳϴϬϵϵϱϵϰϱϲ

Ϭ͘ϮϴϱϮϮϯϬϯϰϴϬϮϬϱϱ

Ϭ͘ϮϮϭϵϮϰϵϯϮϭϱϰϲϲϮ

Ϭ͘ϭϴϭϲϭϵϭϮϭϬϯϵϴϵϰ

Ϭ͘ϭϱϯϳϬϯϲϬϳϬϯϬϯϳϲ

Ϭ͘ϭϯϯϮϮϲϮϱϭϲϬϳϮϭϭ

Ϭ͘ϭϭϳϱϲϯϲϴϮϴϭϵϵϲϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϯϱϰϭϰϵϭϵϯϭϰϴϭ

Ϭ͘ϳϯϰϳϯϬϮϮϵϱϬϭϴϱϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3848 —
Ϭ͘ϭϭϳϱϲϯϲϴϮϴϭϵϵϲϴ

Ϭ͘ϭϯϯϮϮϲϮϱϭϲϬϳϮϭϭ

Ϭ͘ϭϱϯϳϬϯϲϬϳϬϯϬϯϳϲ

Ϭ͘ϭϴϭϲϭϵϭϮϭϬϯϵϴϵϰ

Ϭ͘ϮϮϭϵϮϰϵϯϮϭϱϰϲϲϮ

Ϭ͘ϮϴϱϮϮϯϬϯϰϴϬϮϬϱϱ

Ϭ͘ϭϭϵϲϬϮϮϵϮϮϭϵϵϯϳ

Ϭ͘ϭϯϱϴϱϬϮϵϵϰϯϬϲϬϮ

Ϭ͘ϭϱϳϮϬϲϵϬϰϰϳϲϮϲ

Ϭ͘ϭϴϲϱϯϬϴϰϬϱϬϬϳϯϲ

Ϭ͘ϮϮϵϯϬϮϵϬϯϴϵϯϭϵϯ

Ϭ͘ϮϵϳϱϮϲϲϮϮϯϵϯϱϳϯ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϱϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉŽŵƉĞĨƵŶĞďƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ

Ϭ͘ϭϭϳϱϲϯϲϴϮϴϭϵϵϲϴ

Ϭ͘ϭϯϯϮϮϲϮϱϭϲϬϳϮϭϭ

Ϭ͘ϭϱϯϳϬϯϲϬϳϬϯϬϯϳϲ

Ϭ͘ϭϴϭϲϭϵϭϮϭϬϯϵϴϵϰ

Ϭ͘ϮϮϭϵϮϰϵϯϮϭϱϰϲϲϮ

Ϭ͘ϭϭϵϲϬϮϮϵϮϮϭϵϵϯϳ

Ϭ͘ϭϯϱϴϱϬϮϵϵϰϯϬϲϬϮ

Ϭ͘ϭϱϳϮϬϲϵϬϰϰϳϲϮϲ

Ϭ͘ϭϴϲϱϯϬϴϰϬϱϬϬϳϯϲ

Ϭ͘ϮϮϵϯϬϮϵϬϯϴϵϯϭϵϯ

Ϭ͘ϭϭϳϱϲϯϲϴϮϴϭϵϵϲϴ

Ϭ͘ϭϯϯϮϮϲϮϱϭϲϬϳϮϭϭ

Ϭ͘ϭϱϯϳϬϯϲϬϳϬϯϬϯϳϲ

Ϭ͘ϭϴϭϲϭϵϭϮϭϬϯϵϴϵϰ

Ϭ͘ϭϭϵϲϬϮϮϵϮϮϭϵϵϯϳ

Ϭ͘ϭϯϱϴϱϬϮϵϵϰϯϬϲϬϮ

Ϭ͘ϭϱϳϮϬϲϵϬϰϰϳϲϮϲ

Ϭ͘ϭϴϲϱϯϬϴϰϬϱϬϬϳϯϲ
Ϭ͘ϭϱϳϮϬϲϵϬϰϰϳϲϮϲ

Ϭ͘ϭϭϳϱϲϯϲϴϮϴϭϵϵϲϴ

Ϭ͘ϭϯϯϮϮϲϮϱϭϲϬϳϮϭϭ

Ϭ͘ϭϱϯϳϬϯϲϬϳϬϯϬϯϳϲ

Ϭ͘ϭϭϵϲϬϮϮϵϮϮϭϵϵϯϳ

Ϭ͘ϭϯϱϴϱϬϮϵϵϰϯϬϲϬϮ

Ϭ͘ϭϭϳϱϲϯϲϴϮϴϭϵϵϲϴ

Ϭ͘ϭϯϯϮϮϲϮϱϭϲϬϳϮϭϭ

Ϭ͘ϭϭϵϲϬϮϮϵϮϮϭϵϵϯϳ

Ϭ͘ϭϯϱϴϱϬϮϵϵϰϯϬϲϬϮ

Ϭ͘ϭϭϳϱϲϯϲϴϮϴϭϵϵϲϴ

Ϭ͘ϭϭϵϲϬϮϮϵϮϮϭϵϵϯϳ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϭϴϳϬϮϭϯϯϮϳϲϱϮϳ ͲϬ͘ϬϬϴϯϲϮϭϰϴϬϮϱϴϭϲ

ͲϬ͘ϬϭϰϮϵϬϮϮϱϯϱϯϳϱϰ ͲϬ͘ϬϬϳϱϮϯϭϵϵϴϳϮϰϯϭ

ͲϬ͘ϬϬϯϴϲϳϯϴϴϴϴϭϯϲϳ

ƚƵŬƵůͺŐůĂŵƉŝŶŐͺƉ

ƐĞƌŽĨĨͺƉŝĂǌǌŽůĂͺƉ

ŵĞǌǌĂͺƉĞŶƐƐͺĐŽŵƉůͺƉĞŶƐͺƉ

Ϭ͘ϬϰϱϬϰϴϲϵϯϴϵϲϮϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϯϴϰϴϬϮϮϮϱϯϳϵϵϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϬϲϴϬϱϱϴϲϬϵϳϲϰϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϱϴhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3849 —

Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϯϲϲϴϱϲϯϵϳϲϳϯϮϱϮ

ͲϬ͘ϯϬϮϱϵϱϵϳϴϴϯϯϯϰϭ

Ϯ͘ϬϬϬϲϭϴϭϭϳϴϮϬϵϭϵ

ϭ͘ϳϴϳϳϮϵϭϭϴϱϬϱϮϱϳ

Ϭ͘ϬϬϯϮϲϵϲϴϬϲϰϬϲϲ

Ϭ͘ϰϮϴϱϮϬϰϱϯϲϰϴϵϯϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϭϵϵϰϲϲϴϮϰϳϰϰϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϬϰϬϳϬϬϱϰϮϵϵϵϴϯϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϱϴhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3850 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϲϵϰϭϱϱϴϮϮϰϳϵϵϴϯ

ϴϮ͘ϮϮϰϭϳϴϬϯϮϰϵϱϲ
ϭ͘ϳϵϭϯϭϯϲϵϱϯϴϮϱ

Ϭ͘ϳϯϬϵϳϴϳϱϵϬϮϭϰϯϲ

ϭ͘ϴϯϯϬϳϬϲϵϰϴϰϬϵϭ

Ϭ͘ϲϵϰϭϱϱϴϮϮϰϳϵϵϴϮ

ϳ͘ϰϵϴϵϲϱϮϴϬϮϮϮϮϭϵ

ϭ͘ϳϵϭϯϭϯϲϵϱϯϴϮϱ

ϰ

ϰ

ϰϭϭϱ͘ϰϱϭϵϱϴϭϲ

Ϯ

ϯ

ϰϭϭϱ͘ϰϱϭϵϱϴϭϲ
ϵϮϯϰ͘ϭϳϰϱϬϲϮϳϴϳ

ϭϴϰϵ͘ϵϴϴϴϱϰϵϴϬϴϯ

Ϯ

ϯ

ϭϭϯϭϬ͘ϳϱϭϯϲϳϯϰϲϳ

Ͳϱϵϰϴ͘ϴϭϮϱϮϯϵϵϮϰϴ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϱϵϰϴ͘ϴϭϮϱϮϯϵϵϮϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯϭϯϱ͘ϴϳϮϰϬϲϮϬϯϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϱϴhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3851 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϲϴϰϭϭϭϬϯϰϰϴϴϵϲϲϴ
Ϭ͘ϬϬϲϲϱϱϵϳϴϭϬϰϭϵϳϬϮϱ
Ϭ͘ϰϯϵϵϴϵϴϳϯϲϵϲϲϴϵϮ

Ϭ͘ϭϬϴϵϴϬϳϳϰϬϮϵϵϴϱ

Ϭ͘ϱϯϯϵϱϲϵϯϯϭϱϬϮϯϴ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϬϴϯϴϬϵϱϲϲϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϬϬϭϮϯϵϭϭϲϱϭϵϮϮϳϯϮϰϱ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϯϴϮϲϭϰϱϰϳϮϰϭϬϴ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϱϴhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3852 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϯϭϮϬϵϴϴϯϴϯϬϳϭϯϲ

Ϭ͘ϮϯϳϴϲϮϮϵϮϵϴϴϯϴϴ

Ϭ͘ϭϵϮϭϱϱϲϵϴϬϰϭϰϲϮ

Ϭ͘ϭϲϭϭϴϯϯϵϭϬϮϲϭϰϯ

Ϭ͘ϭϯϴϴϬϵϱϵϬϱϭϵϮϵϯ

Ϭ͘ϭϮϭϴϵϬϬϳϴϲϭϳϵϲϵ

Ϭ͘ϰϱϯϲϵϳϮϭϬϳϭϰϮϯϴ

Ϭ͘ϯϭϮϬϵϴϴϯϴϯϬϳϭϯϲ

Ϭ͘ϮϯϳϴϲϮϮϵϮϵϴϴϯϴϴ

Ϭ͘ϭϵϮϭϱϱϲϵϴϬϰϭϰϲϮ

Ϭ͘ϭϲϭϭϴϯϯϵϭϬϮϲϭϰϯ

Ϭ͘ϭϯϴϴϬϵϱϵϬϱϭϵϮϵϯ

Ϭ͘ϭϮϭϴϵϬϬϳϴϲϭϳϵϲϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϭϭϲϵϳϲϭϭϴϵϵϰϲϮ

Ϭ͘ϮϵϭϲϯϯϬϬϭϱϵϮϲϴϯ

Ϭ͘ϮϮϱϳϴϲϮϳϯϬϲϭϯϳ

Ϭ͘ϭϴϰϭϵϳϬϵϳϬϭϳϭϰϱ

Ϭ͘ϭϱϱϱϰϱϵϳϵϭϵϲϰϲϳ

Ϭ͘ϭϯϰϲϬϴϮϭϮϵϭϭϮϵϯ

Ϭ͘ϭϭϴϲϯϴϰϵϲϴϲϱϳϭϳ

Ϭ͘ϲϵϵϴϬϲϭϮϬϱϬϯϮϵϴ

Ϭ͘ϰϭϭϲϵϳϲϭϭϴϵϵϰϲϮ

Ϭ͘ϮϵϭϲϯϯϬϬϭϱϵϮϲϴϯ

Ϭ͘ϮϮϱϳϴϲϮϳϯϬϲϭϯϳ

Ϭ͘ϭϴϰϭϵϳϬϵϳϬϭϳϭϰϱ

Ϭ͘ϭϱϱϱϰϱϵϳϵϭϵϲϰϲϳ

Ϭ͘ϭϯϰϲϬϴϮϭϮϵϭϭϮϵϯ

Ϭ͘ϭϭϴϲϯϴϰϵϲϴϲϱϳϭϳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϱϯϲϵϳϮϭϬϳϭϰϮϯϴ

Ϭ͘ϴϯϬϰϴϲϳϭϴϯϳϳϭϴϵ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3853 —
Ϭ͘ϭϭϴϲϯϴϰϵϲϴϲϱϳϭϳ

Ϭ͘ϭϯϰϲϬϴϮϭϮϵϭϭϮϵϯ

Ϭ͘ϭϱϱϱϰϱϵϳϵϭϵϲϰϲϳ

Ϭ͘ϭϴϰϭϵϳϬϵϳϬϭϳϭϰϱ

Ϭ͘ϮϮϱϳϴϲϮϳϯϬϲϭϯϳ

Ϭ͘ϮϵϭϲϯϯϬϬϭϱϵϮϲϴϯ

Ϭ͘ϭϮϭϴϵϬϬϳϴϲϭϳϵϲϵ

Ϭ͘ϭϯϴϴϬϵϱϵϬϱϭϵϮϵϯ

Ϭ͘ϭϲϭϭϴϯϯϵϭϬϮϲϭϰϯ

Ϭ͘ϭϵϮϭϱϱϲϵϴϬϰϭϰϲϮ

Ϭ͘ϮϯϳϴϲϮϮϵϮϵϴϴϯϴϴ

Ϭ͘ϯϭϮϬϵϴϴϯϴϯϬϳϭϯϲ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϱϴhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ

Ϭ͘ϭϭϴϲϯϴϰϵϲϴϲϱϳϭϳ

Ϭ͘ϭϯϰϲϬϴϮϭϮϵϭϭϮϵϯ

Ϭ͘ϭϱϱϱϰϱϵϳϵϭϵϲϰϲϳ

Ϭ͘ϭϴϰϭϵϳϬϵϳϬϭϳϭϰϱ

Ϭ͘ϮϮϱϳϴϲϮϳϯϬϲϭϯϳ

Ϭ͘ϭϮϭϴϵϬϬϳϴϲϭϳϵϲϵ

Ϭ͘ϭϯϴϴϬϵϱϵϬϱϭϵϮϵϯ

Ϭ͘ϭϲϭϭϴϯϯϵϭϬϮϲϭϰϯ

Ϭ͘ϭϵϮϭϱϱϲϵϴϬϰϭϰϲϮ

Ϭ͘ϮϯϳϴϲϮϮϵϮϵϴϴϯϴϴ

Ϭ͘ϭϭϴϲϯϴϰϵϲϴϲϱϳϭϳ

Ϭ͘ϭϯϰϲϬϴϮϭϮϵϭϭϮϵϯ

Ϭ͘ϭϱϱϱϰϱϵϳϵϭϵϲϰϲϳ

Ϭ͘ϭϴϰϭϵϳϬϵϳϬϭϳϭϰϱ

Ϭ͘ϭϮϭϴϵϬϬϳϴϲϭϳϵϲϵ

Ϭ͘ϭϯϴϴϬϵϱϵϬϱϭϵϮϵϯ

Ϭ͘ϭϲϭϭϴϯϯϵϭϬϮϲϭϰϯ

Ϭ͘ϭϵϮϭϱϱϲϵϴϬϰϭϰϲϮ

Ϭ͘ϭϭϴϲϯϴϰϵϲϴϲϱϳϭϳ

Ϭ͘ϭϯϰϲϬϴϮϭϮϵϭϭϮϵϯ

Ϭ͘ϭϱϱϱϰϱϵϳϵϭϵϲϰϲϳ

Ϭ͘ϭϮϭϴϵϬϬϳϴϲϭϳϵϲϵ

Ϭ͘ϭϯϴϴϬϵϱϵϬϱϭϵϮϵϯ

Ϭ͘ϭϲϭϭϴϯϯϵϭϬϮϲϭϰϯ

Ϭ͘ϭϭϴϲϯϴϰϵϲϴϲϱϳϭϳ

Ϭ͘ϭϯϰϲϬϴϮϭϮϵϭϭϮϵϯ

Ϭ͘ϭϮϭϴϵϬϬϳϴϲϭϳϵϲϵ

Ϭ͘ϭϯϴϴϬϵϱϵϬϱϭϵϮϵϯ

Ϭ͘ϭϭϴϲϯϴϰϵϲϴϲϱϳϭϳ

Ϭ͘ϭϮϭϴϵϬϬϳϴϲϭϳϵϲϵ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϬϭϭϯϭϰϮϯϯϵϱϯϴϮϮ ͲϬ͘ϬϬϴϰϬϯϴϲϳϮϯϯϵϭϭ

Ϭ͘ϬϮϯϳϭϮϳϭϳϭϴϵϰϮϰ ͲϬ͘ϬϬϵϰϲϰϬϮϳϮϭϬϮϯϰ

ͲϬ͘ϬϬϱϮϵϱϳϳϴϬϬϯϴϲϵ

ƐĞƌǀŝǌŝͺďĂůŶĞĂǌͺƉƌĞǀ

ƐĞƌǀŝǌŝͺďĂƌͺƉƌĞǀ

ƐĞƌǀŝǌŝͺƌŝƐƚŽƌĂǌͺƉƌĞǀ

Ϭ͘ϬϯϯϯϱϭϴϬϬϵϭϰϱϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϬϲϲϱϳϲϰϲϵϯϴϭϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϭϲϬϰϭϴϴϴϳϲϱϵϭϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϲϬhͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝďĂůŶĞĂƌŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3854 —

Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϰϰϰϬϱϲϴϮϵϵϭϰϰϵϰ

Ϯ͘ϮϬϯϯϭϵϭϱϯϭϲϭϲϲ

ͲϬ͘ϲϲϬϬϮϯϯϯϰϵϯϳϱϵϱ

ͲϬ͘ϭϬϬϵϵϴϴϰϭϵϱϭϭϰϱ

Ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϯϳϮϰϮϮϮϴϴϬϴϯϯϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϲϲϲϵϲϯϭϮϱϬϵϯϰϰϱ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϲϬhͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝďĂůŶĞĂƌŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3855 —

Serie generale - n. 88

ͲϭϵϰϯϬ͘ϴϵϳϴϬϯϲϰϲϵ

Ϯϲϭϲϴ͘ϲϵϯϲϭϳϰϮϮϵ

ϮϬϬϭ͘ϴϰϵϵϭϲϯϰϳϱϭ

ϯϮϭ͘ϯϰϭϴϮϭϰϯϵϲϮϮ

ϭϰϰϰϭ͘ϳϭϯϰϱϬϳϮϳϳ

ͲϭϵϰϯϬ͘ϴϵϳϴϬϯϲϰϲϵ

ϭϮϲϬϵ͘Ϯϱϳϴϭϰϴϲϱϯ

ϮϬϬϭ͘ϴϰϵϵϭϲϯϰϳϱϭ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϭϱϴϯϬ͘ϬϴϳϵϳϭϯϲϴϮ

ϲϯϭϱ͘ϵϮϬϰϵϬϱϰϱϳ

Ϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϲϯϭϱ͘ϵϮϬϰϵϬϱϰϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϮϱϮϳ͘ϴϯϮϯϮϲϴϭϬϱ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϬhͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝďĂůŶĞĂƌŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3856 —

Serie generale - n. 88

ϯ

Ϭ͘ϭϲϬϬϭϳϬϰϰϵϰϮϮϱ

Ϭ͘ϬϬϬϬϮϮϰϴϮϲϮϴϭϴϳϰϱϴϮϮϰ

Ϭ͘ϱϵϵϬϭϳϵϮϱϬϴϰϲϰϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϮϳϳϬϭϵϳϬϴϬϬϳϳϲϱϮϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϴϬϬϮϳϴϳϬϱϴϬϳϰϮϳϯ

Ϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϰϬϵϲϱϬϮϵϵϳϯϭϬϳ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϲϬhͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝďĂůŶĞĂƌŝ
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Ϭ͘ϯϬϰϯϴϭϵϮϮϵϰϴϴϬϵ

Ϭ͘Ϯϯϯϯϱϯϯϳϰϭϴϳϭϯϲ

Ϭ͘ϭϴϵϮϬϮϯϲϰϭϭϲϯϵϯ

Ϭ͘ϭϱϵϭϬϬϮϮϱϯϰϴϵϮϱ

Ϭ͘ϭϯϳϮϲϭϴϯϲϮϲϳϬϯϯ

Ϭ͘ϭϮϬϲϵϱϬϭϲϲϱϮϵϲϳ

Ϭ͘ϰϯϳϱϳϬϰϲϭϰϮϮϬϱϭ

Ϭ͘ϯϬϰϯϴϭϵϮϮϵϰϴϴϬϵ

Ϭ͘Ϯϯϯϯϱϯϯϳϰϭϴϳϭϯϲ

Ϭ͘ϭϴϵϮϬϮϯϲϰϭϭϲϯϵϯ

Ϭ͘ϭϱϵϭϬϬϮϮϱϯϰϴϵϮϱ

Ϭ͘ϭϯϳϮϲϭϴϯϲϮϲϳϬϯϯ

Ϭ͘ϭϮϬϲϵϱϬϭϲϲϱϮϵϲϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϬϴϱϲϲϯϳϯϲϵϲϳϮ

Ϭ͘ϮϴϭϬϭϴϲϯϳϲϮϴϭϯϯ

Ϭ͘ϮϭϵϯϳϭϮϯϮϲϴϰϯϲϴ

Ϭ͘ϭϳϵϵϬϱϮϬϱϴϵϵϳϵϱ

Ϭ͘ϭϱϮϰϳϰϮϴϳϳϲϱϬϬϳ

Ϭ͘ϭϯϮϯϬϭϲϴϮϴϵϱϰϭϲ

Ϭ͘ϭϭϲϴϰϯϭϯϴϵϳϰϯϯ

Ϭ͘ϲϰϭϲϰϵϲϲϵϱϵϴϭϳϲ

Ϭ͘ϯϵϬϴϱϲϲϯϳϯϲϵϲϳϮ

Ϭ͘ϮϴϭϬϭϴϲϯϳϲϮϴϭϯϯ

Ϭ͘ϮϭϵϯϳϭϮϯϮϲϴϰϯϲϴ

Ϭ͘ϭϳϵϵϬϱϮϬϱϴϵϵϳϵϱ

Ϭ͘ϭϱϮϰϳϰϮϴϳϳϲϱϬϬϳ

Ϭ͘ϭϯϮϯϬϭϲϴϮϴϵϱϰϭϲ

Ϭ͘ϭϭϲϴϰϯϭϯϴϵϳϰϯϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϳϱϳϬϰϲϭϰϮϮϬϱϭ

Ϭ͘ϳϳϴϬϬϬϰϵϴϱϲϲϮϴϳ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϲϴϰϯϭϯϴϵϳϰϯϯ

Ϭ͘ϭϯϮϯϬϭϲϴϮϴϵϱϰϭϲ

Ϭ͘ϭϱϮϰϳϰϮϴϳϳϲϱϬϬϳ

Ϭ͘ϭϳϵϵϬϱϮϬϱϴϵϵϳϵϱ

Ϭ͘ϮϭϵϯϳϭϮϯϮϲϴϰϯϲϴ

Ϭ͘ϮϴϭϬϭϴϲϯϳϲϮϴϭϯϯ

Ϭ͘ϭϮϬϲϵϱϬϭϲϲϱϮϵϲϳ

Ϭ͘ϭϯϳϮϲϭϴϯϲϮϲϳϬϯϯ

Ϭ͘ϭϱϵϭϬϬϮϮϱϯϰϴϵϮϱ

Ϭ͘ϭϴϵϮϬϮϯϲϰϭϭϲϯϵϯ

Ϭ͘Ϯϯϯϯϱϯϯϳϰϭϴϳϭϯϲ

Ϭ͘ϯϬϰϯϴϭϵϮϮϵϰϴϴϬϵ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϲϬhͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝďĂůŶĞĂƌŝ

Ϭ͘ϭϭϲϴϰϯϭϯϴϵϳϰϯϯ

Ϭ͘ϭϯϮϯϬϭϲϴϮϴϵϱϰϭϲ

Ϭ͘ϭϱϮϰϳϰϮϴϳϳϲϱϬϬϳ

Ϭ͘ϭϳϵϵϬϱϮϬϱϴϵϵϳϵϱ

Ϭ͘ϮϭϵϯϳϭϮϯϮϲϴϰϯϲϴ

Ϭ͘ϭϮϬϲϵϱϬϭϲϲϱϮϵϲϳ

Ϭ͘ϭϯϳϮϲϭϴϯϲϮϲϳϬϯϯ

Ϭ͘ϭϱϵϭϬϬϮϮϱϯϰϴϵϮϱ

Ϭ͘ϭϴϵϮϬϮϯϲϰϭϭϲϯϵϯ

Ϭ͘Ϯϯϯϯϱϯϯϳϰϭϴϳϭϯϲ

Ϭ͘ϭϭϲϴϰϯϭϯϴϵϳϰϯϯ

Ϭ͘ϭϯϮϯϬϭϲϴϮϴϵϱϰϭϲ

Ϭ͘ϭϱϮϰϳϰϮϴϳϳϲϱϬϬϳ

Ϭ͘ϭϳϵϵϬϱϮϬϱϴϵϵϳϵϱ

Ϭ͘ϭϮϬϲϵϱϬϭϲϲϱϮϵϲϳ

Ϭ͘ϭϯϳϮϲϭϴϯϲϮϲϳϬϯϯ

Ϭ͘ϭϱϵϭϬϬϮϮϱϯϰϴϵϮϱ

Ϭ͘ϭϴϵϮϬϮϯϲϰϭϭϲϯϵϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϰϯϭϯϴϵϳϰϯϯ

Ϭ͘ϭϯϮϯϬϭϲϴϮϴϵϱϰϭϲ

Ϭ͘ϭϱϮϰϳϰϮϴϳϳϲϱϬϬϳ

Ϭ͘ϭϮϬϲϵϱϬϭϲϲϱϮϵϲϳ

Ϭ͘ϭϯϳϮϲϭϴϯϲϮϲϳϬϯϯ

Ϭ͘ϭϱϵϭϬϬϮϮϱϯϰϴϵϮϱ

Ϭ͘ϭϭϲϴϰϯϭϯϴϵϳϰϯϯ

Ϭ͘ϭϯϮϯϬϭϲϴϮϴϵϱϰϭϲ

Ϭ͘ϭϮϬϲϵϱϬϭϲϲϱϮϵϲϳ

Ϭ͘ϭϯϳϮϲϭϴϯϲϮϲϳϬϯϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϰϯϭϯϴϵϳϰϯϯ

Ϭ͘ϭϮϬϲϵϱϬϭϲϲϱϮϵϲϳ
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Ϭ͘ϬϬϵϵϯϴϰϳϳϳϬϳϲϳϭ
Ϭ͘ϬϭϲϴϴϬϬϯϲϮϵϳϭϮϯ
Ϭ͘ϬϭϲϭϯϯϮϬϵϵϴϮϱϲϭ

ͲϬ͘ϭϯϳϴϵϬϭϭϬϭϬϬϬϲϱ

ͲϬ͘ϬϱϳϬϳϮϵϴϯϱϱϴϬϳϵ

Ϭ͘ϬϮϭϮϰϭϰϮϮϲϭϰϴϴϭ

Ϭ͘ϬϮϴϵϵϵϰϮϵϵϱϳϰϱϯ

ϳ͘ϲϯϭϵϴϬϲϭϬϬϱϮϰϰϴ ͲϬ͘ϭϴϯϮϲϵϭϰϳϵϰϵϲϵϳ ͲϬ͘ϭϯϵϲϴϰϵϴϴϰϳϬϲϮϯ

ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺƚĞŶƚͺǀĞŶͺƐŶ

ŵŽĚŽƌŐͺĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽͺƐŶ

ŵŽĚŽƌŐͺŵĞĚŝĂƚŽƌĞͺƐŶ

ŵŽĚŽƌŐͺƐƵďͺĂŐĞŶƚĞͺƐŶ

ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺĚŝƐƚƌŝďͺĚĞƉŽƐͺƐŶ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ϭ͘ϭϭϰϬϵϯϵϮϬϴϳϮϮϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ϭ͘ϬϮϴϯϱϯϬϰϱϱϵϯϬϴ

Ϭ͘ϬϰϯϮϳϱϬϵϮϬϯϯϭϴϱ

ƉƌŽĐͺƉƵƌŝͺƐŶ

Ϭ͘ϬϭϱϳϱϳϵϳϱϲϱϬϮϭϳ

Ϭ͘ϬϭϬϮϰϮϵϬϱϴϯϮϱϯϴ

Ϭ͘ϬϭϰϴϭϲϯϳϲϯϬϭϰϯϭ

ϭϵ͘ϬϲϰϮϮϬϲϬϮϳϴϬϴϳ ͲϬ͘ϮϰϰϰϱϵϬϵϭϰϬϬϲϴϵ

Ϭ͘ϬϬϮϭϬϲϲϭϴϳϲϱϲϲϵ ͲϬ͘ϬϯϬϬϰϲϴϮϯϬϰϰϱϲϰ

Ϭ͘ϬϭϳϮϳϮϯϳϬϵϰϮϲϬϳ ͲϬ͘ϬϬϬϱϳϲϳϰϯϭϴϯϱϬϵ

ͲϬ͘ϮϬϲϯϰϯϮϳϮϮϮϵϭϭ

Ϭ͘ϬϮϬϰϱϰϳϰϬϵϮϰϴϵϲ

Ϭ͘ϬϯϬϭϴϱϲϭϰϱϱϵϰϴϲ

Ϭ͘ϬϰϵϵϬϮϰϱϵϭϯϵϲϲϯ

Ϭ͘ϭϬϮϬϯϮϭϱϭϴϮϭϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

Ϭ͘ϬϱϬϯϱϬϳϭϰϭϳϵϳϱϯ
&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

Ϭ͘ϭϬϱϮϬϭϯϳϬϯϰϳϰϬϲ
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Ϭ͘ϬϯϴϱϳϱϰϵϵϮϬϯϱϲϰ

Ϭ͘ϬϭϬϭϳϭϲϰϯϭϮϴϴϱϴ

Ϭ͘ϬϯϰϰϱϱϲϯϬϱϭϯϱϲ

Ϭ͘ϬϬϲϵϭϮϯϳϯϴϭϰϱϲϮ

Ϭ͘ϬϭϴϲϳϳϲϯϵϴϳϰϵϯϮ

ͲϬ͘ϬϯϱϲϬϰϳϮϯϲϵϬϯϭϰ

ǁƉĞƌĐĂŐĞ

ĂŐĞŶƚĞͺƉůƵƌŝŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽͺƐŶ

Ϭ͘ϬϰϱϯϯϵϴϰϱϱϳϲϭϵϮ

Ϭ͘ϬϬϬϲϬϬϴϲϲϵϲϰϬϮϰ

ͲϬ͘ϬϯϭϱϰϬϭϵϳϬϮϲϱϰϱ ͲϬ͘ϬϰϭϱϬϮϰϬϯϵϮϬϮϰϮ ͲϬ͘ϬϳϯϵϬϱϱϬϭϮϱϱϳϱϴ

ĂŐĞŶƚĞͺŵŽŶŽŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽͺƐŶ

Ϭ͘ϬϮϰϳϵϴϵϰϴϳϭϳϴϬϯ

Ϭ͘ϬϮϭϴϲϭϯϭϯϰϱϰϱϯϴ

ͲϬ͘Ϭϭϭϴϱϲϱϯϵϴϵϴϴϲ

ϳ͘ϱϱϴϱϬϬϲϲϰϯϵϲϴϭϳ

ŵŽĚͺĂŐĞŶǌŝĂͺĂĨĨĂƌŝͺƐŶ

Ϭ͘ϬϮϱϵϴϯϯϴϲϵϳϲϴϯϯ

Ϭ͘ϬϰϱϴϵϲϭϵϰϬϬϳϰϯϴ

ͲϬ͘ϯϲϰϭϲϬϳϬϰϱϵϴϴϭϯ

Ϭ͘ϬϵϮϱϵϭϬϳϵϭϳϭϱϰϵ

ͲϬ͘ϬϱϵϮϬϮϯϮϱϲϳϯϬϰ ͲϬ͘ϭϭϭϵϳϴϯϭϱϱϮϵϲϳϲ
ϭϱ͘ϭϴϴϲϰϮϲϰϬϱϬϭϲϲ

ͲϬ͘ϭϬϯϰϰϲϱϴϬϳϭϰϮϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺĐŽŶƐͺĂŐƌͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭϯ͘ϲϵϰϵϰϲϱϲϵϭϯϲϵϲ

Ϭ͘ϬϮϬϬϰϰϬϭϭϯϳϰϰϱϲ ͲϬ͘ϬϬϰϱϴϬϯϲϴϱϰϬϲϵϰ

ϵ͘ϮϱϵϮϬϵϬϮϴϬϯϱϬϵϰ ͲϬ͘ϭϬϬϬϱϮϴϯϯϲϱϴϯϮϵ ͲϬ͘ϬϱϴϬϲϴϱϯϱϮϬϳϰϴϭ

Ϭ͘ϬϮϭϯϵϲϮϯϬϭϲϰϬϴϯ

ϯ͘ϵϵϬϲϭϳϳϭϯϰϮϯϭϭϲ ͲϬ͘ϬϲϮϭϴϵϳϭϳϭϳϰϭϳϯ ͲϬ͘ϬϯϳϲϵϰϰϬϯϭϰϰϵϴϯ ͲϬ͘ϬϮϯϰϰϯϭϵϴϭϳϰϮϰϭ

Ϭ͘ϭϭϳϬϴϰϯϬϲϱϮϭϴϰϭ

Ϭ͘ϬϴϳϵϳϯϬϲϵϬϵϵϵϭϱ

Ϭ͘ϬϯϵϬϯϲϵϱϱϰϯϮϮϯϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϭ͘ϬϰϮϱϱϲϲϭϲϮϬϲϯϵϵ ͲϬ͘ϬϮϵϭϲϯϵϮϭϮϲϭϰϴϳ ͲϬ͘ϯϰϬϰϲϬϵϬϮϰϳϴϬϯϭ ͲϬ͘ϭϱϴϭϳϬϯϰϮϯϵϬϵϵϴ ͲϬ͘ϬϴϰϰϲϬϳϰϮϲϴϯϭϬϯ ͲϬ͘ϬϴϬϲϲϬϰϴϭϲϵϯϲϯϮ

ĂŐĞŶƚĞͺƉůƵƌŝŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽͺƐŶ

Ϭ͘ϬϰϯϱϵϴϳϬϮϭϯϲϯϬϮ

ϭ͘ϬϵϮϰϲϱϴϬϮϲϴϳϭϳϯ ͲϬ͘ϬϮϮϵϳϱϯϭϵϯϲϱϳϴϴ ͲϬ͘ϯϴϬϮϯϰϲϮϳϬϳϮϰϴϭ ͲϬ͘ϭϱϵϲϴϴϴϮϬϱϭϰϴϰϴ ͲϬ͘ϬϴϲϵϵϰϴϭϬϱϯϲϱϲϲ ͲϬ͘ϬϴϭϰϯϵϬϱϵϳϰϵϵϯϰ

ĂŐĞŶƚĞͺŵŽŶŽŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽͺƐŶ

ͲϬ͘ϬϱϯϴϱϳϯϮϮϮϯϲϮϬϭ

ͲϬ͘ϬϬϵϲϯϱϬϲϴϮϯϯϯϭϯ

ŵŽĚͺĂŐĞŶǌŝĂͺĂĨĨĂƌŝͺƐŶ

ϰ͘ϮϵϴϲϱϬϮϯϳϬϴϭϴϮϭ

Ϭ͘ϬϮϭϯϯϴϬϰϳϵϲϳϯϱϴ ͲϬ͘ϭϱϵϭϭϬϬϵϳϴϯϵϴϵϴ

Ϭ͘ϬϬϵϲϯϮϱϴϬϮϰϴϰϬϱ

ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺĚŝƐƚƌŝďͺĚĞƉŽƐͺƐŶ

Ϭ͘ϬϱϰϭϰϲϴϲϯϬϰϲϬϭϰ

ϯ͘ϮϰϵϮϲϭϮϮϱϵϯϵϬϱ
Ϭ͘ϬϯϴϯϱϭϵϬϱϳϮϭϰϭϲ

ͲϬ͘ϬϭϵϵϴϭϱϵϮϱϲϮϰϮϵ

ŵŽĚŽƌŐͺƐƵďͺĂŐĞŶƚĞͺƐŶ

ƉƌŽĐͺƉƵƌŝͺƐŶ

Ϭ͘ϬϯϮϯϵϰϳϬϵϰϬϮϬϵϰ ͲϬ͘ϭϮϯϲϲϭϬϯϱϲϳϯϬϱϰ

Ϭ͘ϬϬϬϮϳϳϴϯϱϴϴϱϳϭϯ

ŵŽĚŽƌŐͺŵĞĚŝĂƚŽƌĞͺƐŶ

ǁƉĞƌĐĂŐĞ

Ϭ͘ϬϮϯϱϱϲϳϬϮϴϰϯϮϳϲ ͲϬ͘ϬϲϰϳϭϮϯϭϮϵϰϬϯϰϲ ͲϬ͘ϬϴϰϵϬϲϭϵϯϰϲϴϴϭϰ ͲϬ͘ϭϳϰϲϵϰϳϮϴϬϱϭϵϱϲ

Ϭ͘ϭϬϬϵϵϵϱϵϴϱϯϮϲϵ

Ϭ͘ϬϰϯϮϰϰϴϯϬϯϮϴϭϳϱ

Ϭ͘ϬϬϬϭϴϴϬϲϳϮϭϭϲϮϯ

Ϭ͘ϬϭϮϳϴϵϰϱϯϵϭϳϰϳϭ

ͲϬ͘ϭϴϲϬϮϭϭϲϰϰϮϱϱϳϭ

Ϭ͘ϬϮϮϲϯϱϰϲϴϵϭϴϳϵϳ

ŵŽĚŽƌŐͺĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽͺƐŶ

Ϭ͘ϬϯϬϵϱϵϱϱϵϮϱϳϲϵϭ

Ϭ͘ϭϭϭϴϬϰϮϵϭϯϭϰϮϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϬϭϴϳϳϴϱϬϮϴϬϮϲϰ

Ϭ͘ϬϯϯϰϯϵϭϱϯϵϳϳϰϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϮϳϯϯϲϬϰϲϭϯϱϯϯϵ

ͲϬ͘ϮϳϵϮϮϵϳϲϭϵϳϳϴϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϯϳϯϵϰϭϲϲϮϵϯϯϭϲ

ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺƚĞŶƚͺǀĞŶͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺĐŽŶƐͺĂŐƌͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϳϵϳϲϵϱϯϲϲϬϭϬϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϴϯϳϯϬϵϱϰϯϭϲϰϰϯ ͲϬ͘ϭϯϵϰϱϴϲϴϴϳϮϮϳϱϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ
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&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ͲϬ͘ϬϬϬϯϲϬϬϰϮϯϲϳϭϬϳ ͲϬ͘ϬϬϯϬϯϯϰϭϭϭϮϵϭϰϳ

ĂĚĚͺƐƵďĂŐĞŶƚĞͺŶŽĚŝƉͺŶ

Ϭ͘ϯϲϭϯϵϮϱϬϲϱϲϲϮϭϵ

Ϭ͘ϭϯϬϲϭϮϭϱϮϰϰϭ

Ϭ͘ϬϳϯϮϴϯϵϬϴϰϵϬϵϲϳ

ƋĐĚͺǀĞŶͺƐƵďͺĂŐĞŶƚĞͺƉ

ĂĚĚͺŶ

ͲϬ͘ϮϳϬϴϳϴϭϵϵϳϲϬϯϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

ͲϬ͘ϬϬϬϯϴϳϯϳϮϱϲϱϮϭ ͲϬ͘ϬϬϮϵϳϮϰϮϲϯϲϭϮϴϭ ͲϬ͘ϬϬϮϰϭϱϮϳϳϭϵϵϰϵϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ͲϬ͘ϬϬϯϳϰϱϮϬϴϳϬϬϴϳ
Ϭ͘ϬϰϮϰϯϯϱϮϬϴϵϯϬϳϮ

Ϭ͘ϬϯϴϳϴϮϰϳϴϯϬϳϬϴϳ ͲϬ͘ϬϬϮϮϴϰϱϰϱϵϰϴϳϰϵ

ͲϬ͘ϬϭϭϮϭϭϱϴϮϴϮϳϵϭϱ ͲϬ͘ϬϬϱϭϬϬϰϴϬϳϰϵϳϰϱ ͲϬ͘ϬϬϰϬϯϰϰϵϱϭϯϲϭϮϮ

ŶŵͺďĞŶŝͺƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ

ŶŵͺĂůƚƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

Ϭ͘ϬϮϴϮϴϯϬϬϰϯϰϳϵϰϳ ͲϬ͘ϬϬϮϱϴϲϳϮϲϱϯϵϳϲϯ ͲϬ͘ϬϬϮϰϬϬϭϬϴϭϲϭϲϰϯ

Ϭ͘ϬϭϮϯϭϲϱϵϬϯϵϯϮϲ ͲϬ͘ϬϬϱϬϴϵϭϱϰϱϮϲϯϲϲ ͲϬ͘ϬϬϰϬϭϳϬϲϬϵϴϵϯϵϵ ͲϬ͘ϬϬϯϳϱϬϬϴϰϭϱϭϰϱϳ

ͲϬ͘ϬϬϬϱϭϲϬϳϲϳϮϵϳϬϳ

ŶŵͺĐĂŶĂůŝͺĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝ

ŶŵͺĐĂŶĂůŝͺĨƌĂŵŵĞŶƚĂƚŝ

ŶŵͺŵĂƚĞƌŝĞͺƉƌŝŵĞ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ
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ͲϬ͘ϭϱϲϵϯϯϴϴϲϮϱϮϯϴϵ

ͲϬ͘ϬϵϯϭϱϯϱϱϬϭϵϲϮϯϳ

ͲϬ͘ϭϲϮϰϯϰϬϬϴϬϴϴϱϰϲ

ͲϬ͘ϬϰϭϱϮϭϮϯϭϳϮϳϬϮϲ

ͲϬ͘ϬϱϴϯϮϰϯϲϬϵϰϰϱϰϲ

Ϭ͘ϬϰϮϬϳϬϴϱϰϰϵϵϳϭϭ

ϭ͘ϭϳϲϭϵϲϳϱϳϬϬϯϲϱϯ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϴ

ͲϬ͘ϭϴϱϴϴϯϴϭϲϳϴϱϰϯϯ

ͲϬ͘ϭϴϱϴϴϯϴϭϲϳϴϱϰ

ͲϬ͘ϭϬϱϬϲϱϵϰϭϳϭϱϭϱϴ

ͲϬ͘ϭϬϱϬϲϱϵϰϭϳϭϱϬϵϳ

ͲϬ͘ϭϴϱϴϴϯϴϭϲϳϴϱϰϱϴ

ͲϬ͘ϬϲϭϲϮϳϲϬϭϯϰϵϵϮϰ

ͲϬ͘ϬϰϲϳϮϮϬϬϱϭϬϴϵϵϳ

Ϭ͘ϬϭϮϲϰϲϮϭϭϭϯϱϮϲϳ

ϳ͘ϰϯϬϵϯϲϵϴϵϵϮϵϲϬϭ

ͲϬ͘ϭϬϬϳϬϰϳϮϵϱϵϯϮϳϮ

ͲϬ͘ϭϬϬϳϬϰϳϮϵϱϵϯϮϱϵ

ͲϬ͘ϬϰϬϱϮϰϲϴϱϳϵϴϭϭϮ

ͲϬ͘ϬϰϬϱϮϰϲϴϱϳϵϴϭϬϲ

ͲϬ͘ϭϬϬϳϬϰϳϮϵϱϵϯϮϵϲ

ͲϬ͘ϬϯϬϴϰϵϮϴϬϬϳϵϵϲϭ

ͲϬ͘ϬϱϮϳϲϴϭϰϵϲϱϵϵϯϭ

ϭϱ͘ϭϬϲϵϯϲϳϲϯϴϰϬϴϱϭ

ͲϬ͘ϬϮϱϱϮϮϰϲϵϮϲϴϰϱϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϭϲϱϵϲϯϳϬϬϮϮϵϴϮϮ

ͲϬ͘ϬϰϮϬϯϭϰϲϵϵϱϵϲϭϭ

ϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϬϴϯϭϯϲϵϱϵϭϵϮϵϯϲ

ͲϬ͘ϵϱϴϴϮϱϲϲϭϴϴϵϱϮ

ϭϯ

DŽ

ͲϬ͘ϭϱϴϲϵϵϬϵϵϮϭϰϰϯϰ

ͲϬ͘ϭϲϴϲϮϮϲϬϵϵϴϰϮϬϱ

ͲϬ͘ϴϮϯϵϴϰϴϵϮϵϭϮϭϵϴ

ϭϮ

ϱ͘ϳϴϰϱϯϲϲϲϱϯϮϴϮϱϲ

ͲϬ͘ϭϳϮϰϯϴϬϬϱϰϱϮϳϳϲ

ϭϬ

ͲϬ͘ϭϬϵϯϭϱϳϯϭϴϬϭϱϯϴ

ͲϬ͘ϬϲϲϲϲϭϭϳϮϬϭϮϳϳϯ

ͲϬ͘ϬϴϴϲϵϴϮϲϬϲϱϲϱϮϴ

ϵ

Ϭ͘ϬϮϰϱϴϭϳϳϲϯϳϴϯϰϵ

ͲϬ͘ϬϰϮϬϯϭϲϳϵϴϰϰϱϰϯ

ͲϬ͘ϭϵϮϮϯϴϲϳϲϲϭϳϬϯϰ

ϴ

ϭϭ

ͲϬ͘Ϭϵϱϴϱϵϵϴϲϱϴϲϰϱϭ

ͲϬ͘ϬϲϳϱϬϵϭϯϭϮϭϬϮϯϯ

Ϭ͘ϬϮϵϴϳϯϲϯϮϬϴϬϮϰϯ

ͲϬ͘ϭϲϮϰϯϰϬϬϴϬϴϴϰϵϯ

ϭ͘ϭϳϲϭϵϲϳϱϳϬϬϯϰϰϵ

ϱ

ͲϬ͘ϬϯϬϮϬϲϱϮϯϵϬϲϰϳϱ

ͲϬ͘ϭϲϴϲϮϮϲϬϵϵϴϰϮϱϴ

ͲϬ͘ϵϱϴϴϮϱϲϲϭϴϴϵϲϵϲ

ϰ

ϳ

ͲϬ͘ϭϲϴϲϮϮϲϬϵϵϴϰϮϰϯ

ͲϬ͘ϵϱϴϴϮϱϲϲϭϴϵϬϴϯϯ

ϯ

ϲ

ͲϬ͘ϭϲϮϰϯϰϬϬϴϬϴϴϱϯϴ

ϭ͘ϭϳϲϭϵϲϳϱϳϬϬϯϭϵϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϲϮϰϯϰϬϬϴϬϴϴϱϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϭϳϲϭϵϲϳϱϳϬϬϯϱϮϲ

ϭ

DŽ
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'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϱϮϮϵϮϱϮϰϲϱϳϮϵϰϵ

ͲϬ͘ϬϬϬϱϱϬϴϲϭϱϰϮϳϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϰϲϱϴϯϵϱϮϳϮϱϱϯϮ

ϭ͘ϳϵϵϵϬϱϯϱϰϮϱϭϰϴϵ

Ϭ͘ϬϬϯϯϱϬϴϰϮϯϳϵϳϱϯ

Ϭ͘ϬϯϮϵϵϰϱϴϮϬϰϯϵϬϳ

ͲϬ͘ϯϵϰϴϭϵϲϲϳϵϱϴϰϬϰ

ͲϬ͘ϯϵϰϴϭϴϱϱϭϰϲϭϰϰϰ

ͲϬ͘ϯϵϱϴϲϱϯϲϮϬϵϳϯϵϮ

ͲϬ͘ϯϵϱϵϰϮϱϵϳϭϱϰϵϰϱ

Ϯ͘ϵϰϮϮϵϵϬϮϰϵϮϴϳϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϭϮϮϮϵϰϲϱϰϮϮϭϱϮϴ

ϵ͘ϮϴϰϯϯϭϲϲϭϲϬϱϭϭϮ

ͲϬ͘ϭϬϳϳϵϱϭϯϵϴϲϴϵϭ

ͲϬ͘ϭϮϭϰϮϴϱϴϰϱϲϳϴϯϴ

Ϭ͘ϬϬϰϰϳϲϳϲϱϯϱϳϱϳϱ

ͲϬ͘ϭϮϬϳϳϲϭϳϲϬϵϳϲϭϵ

ͲϬ͘ϭϬϳϲϴϲϭϰϴϮϮϵϲϭϮ

ͲϬ͘ϬϭϲϲϯϯϮϴϱϵϴϳϰϴϯ

Ϭ͘ϬϮϮϯϯϯϭϲϭϵϬϬϰϳ

Ϭ͘ϬϭϵϲϭϱϲϯϬϯϵϱϭϮϵ

Ϭ͘ϭϭϯϭϰϱϲϵϬϱϯϭϮϭϯ

Ϭ͘ϬϲϭϭϮϱϲϵϭϳϲϵϵϰϵ

ͲϬ͘ϬϮϰϳϵϱϱϱϬϴϴϬϴϱϳ

ͲϬ͘ϭϮϮϮϵϰϲϱϰϮϮϭϱϯϰ

ͲϬ͘ϭϮϬϳϳϲϭϳϲϬϵϳϲϱϰ

ͲϬ͘ϭϮϬϳϳϲϭϳϲϬϵϳϳϬϱ

ͲϬ͘ϭϮϮϮϵϰϲϱϰϮϮϭϱϭϳ

ͲϬ͘ϭϮϮϮϵϰϲϱϰϮϮϭϱϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϭϳϳϱϬϱϭϳϭϳϳϭϭϵϰ

Ϭ͘ϭϬϴϳϳϭϮϴϵϭϴϳϬϱϲ

ͲϬ͘ϬϴϴϰϳϰϱϴϭϴϯϯϱϮϵ

ͲϬ͘ϮϴϮϮϭϮϴϯϭϴϴϯϱϴϮ

ͲϬ͘ϮϵϵϲϳϮϰϴϭϲϮϭϵϵ

ͲϬ͘Ϯϵϵϲϳϭϱϵϰϲϱϰϯϯϳ

ͲϬ͘ϯϬϭϮϵϮϭϵϮϵϱϳϲϭϵ

ͲϬ͘ϯϬϭϰϬϴϮϭϯϱϯϱϱϭϵ

ͲϬ͘ϭϱϲϲϮϳϬϯϳϬϬϴϮϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ͲϬ͘ϬϱϵϲϱϴϳϲϰϰϬϭϮϮϱ

ͲϬ͘ϬϳϵϯϭϱϰϳϭϱϭϴϮϲϵ

ͲϬ͘ϬϱϭϯϳϵϱϴϰϯϲϮϭϱϰ

ͲϬ͘ϬϱϴϮϭϯϰϰϵϯϲϮϱϳϯ

Ϭ͘ϬϬϬϳϲϰϯϱϮϲϯϲϵϴϴ

ͲϬ͘ϬϱϳϭϮϰϲϵϲϱϰϳϳϯϳ

ͲϬ͘ϬϱϬϳϰϲϲϭϬϰϴϲϱϱϳ

ϭϵ͘ϬϳϳϳϱϬϲϱϲϰϮϳϮϯϴ

Ϭ͘ϬϭϮϳϭϰϰϲϴϴϲϴϵϳϮ

Ϭ͘ϬϮϱϳϳϲϴϴϬϴϰϯϯϵϰ

Ϭ͘ϬϯϲϳϯϬϳϭϳϮϰϯϭϳϲ

ͲϬ͘ϭϲϳϱϳϴϳϭϯϭϯϱϬϬϳ

ͲϬ͘ϬϭϬϯϱϴϯϱϳϬϬϵϲϰϰ

ͲϬ͘ϬϱϵϲϱϴϳϲϰϰϬϭϮϭϳ

ͲϬ͘ϬϱϳϭϮϰϲϵϲϱϰϳϳϲϭ

ͲϬ͘ϬϱϳϭϮϰϲϵϲϱϰϳϳϴϳ

ͲϬ͘ϬϱϵϲϱϴϳϲϰϰϬϭϮϯϯ

ͲϬ͘ϬϱϵϲϱϴϳϲϰϰϬϭϮϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϳϲϬϵϴϵϱϬϰϭϳϮϵ

Ϭ͘ϭϭϱϬϱϲϲϴϳϵϴϱϯϯϵ

Ϭ͘ϬϮϰϰϬϮϴϲϵϮϯϯϵϱϮ

ͲϬ͘ϮϱϮϭϳϭϱϵϯϮϮϲϵϴϲ

ͲϬ͘ϮϲϵϴϬϱϲϲϮϱϲϴϬϵϳ

ͲϬ͘ϮϲϵϴϬϰϴϰϴϲϳϴϱϱϮ

ͲϬ͘ϮϲϵϯϯϵϴϭϬϰϭϳϵϵϲ

ͲϬ͘ϮϲϵϯϭϭϬϮϰϬϯϰϱϳϯ

ͲϬ͘ϭϯϰϴϭϮϲϳϴϰϲϬϮϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

ͲϬ͘ϬϳϵϱϲϭϮϬϵϰϲϵϲϳ

ͲϬ͘ϬϲϮϳϳϮϰϰϳϬϵϵϮϯϰ

ͲϬ͘ϬϳϭϭϭϲϴϲϱϵϰϵϯϬϯ

ͲϬ͘Ϭϳϵϭϭϳϭϰϰϱϳϱϯϵϵ

ͲϬ͘ϬϱϱϰϯϬϭϱϭϰϭϲϬϵ

ͲϬ͘ϬϳϴϳϴϮϲϯϭϰϭϯϯϰϯ

ͲϬ͘ϬϳϬϵϳϵϮϮϰϵϬϭϳϲ

ͲϬ͘ϬϬϭϮϵϭϰϯϱϬϯϭϱϴϮ

ͲϬ͘ϬϬϳϮϴϯϲϯϮϳϭϵϲϬϱ

ͲϬ͘ϬϮϰϳϳϬϬϮϴϵϲϲϮϱϲ

Ϭ͘ϬϵϰϵϭϴϵϱϯϲϵϴϮϵϱ

ϭϯ͘ϲϳϲϵϳϲϬϭϭϴϮϰϬϯϴ

ͲϬ͘ϬϮϭϱϲϱϯϰϳϴϵϯϵϳϳ

ͲϬ͘ϬϳϵϱϲϭϮϬϵϰϲϵϲϳϲ

ͲϬ͘ϬϳϴϳϴϮϲϯϭϰϭϯϯϰϲ

ͲϬ͘ϬϳϴϳϴϮϲϯϭϰϭϯϰϮϰ

ͲϬ͘ϬϳϵϱϲϭϮϬϵϰϲϵϲϱϰ

ͲϬ͘ϬϳϵϱϲϭϮϬϵϰϲϵϲϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϬϭϵϲϰϬϮϯϰϴϴϰϲϵϯ

Ϭ͘ϭϭϱϬϲϳϳϳϲϰϰϵϳϵϰ

Ϭ͘ϭϲϰϴϬϬϮϬϲϴϵϯϰϯϵ

ͲϬ͘ϭϯϵϴϮϳϴϰϱϳϭϵϴϯϮ

ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϱϵϲϰϵϴϲϭϱϭ

ͲϬ͘ϭϭϱϳϬϴϮϬϬϵϲϳϭϴϮ

ͲϬ͘ϭϭϲϲϮϰϱϵϯϳϱϭϬϮϴ

ͲϬ͘ϭϯϰϲϳϬϲϰϰϮϰϳϭϬϳ

ͲϬ͘ϭϯϬϵϳϬϬϳϬϯϮϯϰϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

ͲϬ͘ϭϯϰϵϴϲϳϳϳϳϰϬϳϳϮ

ͲϬ͘ϬϰϮϱϱϭϱϲϳϭϭϭϱϯϴ

ͲϬ͘ϭϮϳϮϵϰϯϴϳϲϱϲϵ

ͲϬ͘ϭϯϳϯϬϰϵϵϱϲϲϮϮϯϭ

ϳ͘ϱϭϳϭϱϯϵϯϭϯϳϲϭϭϵ

ͲϬ͘ϭϯϵϬϱϭϯϬϰϰϬϰϰϵϯ

ͲϬ͘ϭϮϴϮϵϯϱϭϴϴϮϯϭϱϱ

Ϭ͘ϬϯϯϬϯϭϲϵϴϲϲϮϵϵϵ

ͲϬ͘ϬϰϵϳϳϬϵϬϭϱϱϴϴϲϯ

Ϭ͘ϭϯϲϱϴϱϱϬϰϳϯϯϰϱϮ

Ϭ͘ϰϯϬϭϯϵϮϱϳϲϴϲϯϱϴ

Ϭ͘ϬϰϵϵϴϮϱϬϬϲϴϰϴϰϴ

ͲϬ͘ϬϲϬϭϳϭϰϴϴϲϴϭϬϰϭ

ͲϬ͘ϭϯϰϵϴϲϳϳϳϳϰϬϳϰϯ

ͲϬ͘ϭϯϵϬϱϭϯϬϰϰϬϰϱϲϯ

ͲϬ͘ϭϯϵϬϱϭϯϬϰϰϬϰϱϲϭ

ͲϬ͘ϭϯϰϵϴϲϳϳϳϳϰϬϳϴϰ

ͲϬ͘ϭϯϰϵϴϲϳϳϳϳϰϬϳϲϭ
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ͲϬ͘ϮϲϵϳϭϵϰϴϳϮϭϵϲϴϵ

ͲϬ͘ϭϱϯϴϯϭϵϮϭϰϵϮϲϬϵ

ϭ͘ϮϳϬϮϭϰϮϴϵϲϰϲϱϳϰ

ϭ͘ϮϳϬϮϮϳϯϮϯϱϱϲϮϵϰ

ͲϬ͘ϵϯϬϬϰϯϬϬϰϵϴϱϳϲϲ

Ͳϭ͘ϬϴϮϱϯϴϴϲϯϵϬϮϲϴϱ

ͲϬ͘ϬϭϯϬϭϵϴϯϭϵϬϲϰϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ͲϬ͘ϯϬϬϰϲϱϬϵϬϰϳϭϰϯϲ

ͲϬ͘ϬϳϬϲϯϮϲϲϬϭϬϮϴϲϰ

Ϭ͘Ϯϳϲϰϴϳϲϯϯϴϰϲϯϯ

ͲϬ͘ϮϳϳϳϳϵϵϵϴϱϬϳϱϴϱ

Ϭ͘ϬϰϴϵϮϴϮϭϵϰϯϴϬϳϲ

ͲϬ͘ϮϲϬϲϵϭϯϲϱϴϳϲϵϭϭ

Ϭ͘ϯϮϵϵϴϵϳϭϴϰϴϱϯϴϮ

ͲϬ͘ϭϭϳϱϱϳϲϴϯϯϰϬϱϯϭ

Ϭ͘ϬϲϵϳϭϮϳϬϱϵϮϳϴϵϴ

Ϭ͘ϬϵϯϳϰϮϰϬϵϰϯϲϱϵϲ

Ϭ͘ϭϱϮϮϮϭϳϰϬϵϯϲϵϳϵ

ͲϬ͘ϬϲϭϯϴϭϲϯϯϯϭϵϬϵ

ϰ͘ϬϳϬϯϴϳϮϱϬϬϮϰϭϳϴ

ͲϬ͘ϯϬϬϰϲϱϬϵϬϰϳϭϯϴϳ

ͲϬ͘ϮϲϬϲϵϭϯϲϱϴϳϳϬϮϴ

ͲϬ͘ϮϲϬϲϵϭϯϲϱϴϳϳϬϲϴ

ͲϬ͘ϯϬϬϰϲϱϬϵϬϰϳϭϰϭϲ

ͲϬ͘ϯϬϬϰϲϱϬϵϬϰϳϭϰϬϯ
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ͲϬ͘ϬϳϬϰϰϳϳϭϯϬϵϯϮϲϵ

ͲϬ͘ϬϵϵϭϰϭϳϯϰϳϳϲϬϴϱ

ͲϬ͘ϭϬϱϬϲϱϵϰϭϳϭϱϬϴϳ

ͲϬ͘ϮϱϳϯϰϭϮϰϰϱϱϬϵϯϰ

ͲϬ͘ϭϯϵϳϴϵϬϰϬϳϮϰϰϬϱ

ͲϬ͘ϭϮϴϲϮϵϵϵϬϮϳϭϲϱϱ

ͲϬ͘ϬϱϲϰϬϭϯϵϯϯϬϱϮϴϱ

ͲϬ͘ϭϴϱϴϴϯϴϭϲϳϴϱϰϮϵ

ͲϬ͘Ϭϯϱϳϱϰϱϲϵϯϳϱϯϵϵ

ͲϬ͘ϬϯϵϮϬϱϭϯϰϳϵϮϴϵϯ

ͲϬ͘ϬϰϬϱϮϰϲϴϱϳϵϴϭ

ͲϬ͘ϮϰϮϭϰϰϵϳϵϮϲϬϱϱϮ

ͲϬ͘ϬϲϲϯϴϬϴϭϳϰϲϳϳϲϯ

ͲϬ͘ϬϲϭϬϱϵϲϴϯϰϭϵϰϵϳ

ͲϬ͘ϬϰϮϳϱϳϱϵϯϮϯϭϵϳϮ

ͲϬ͘ϭϬϬϳϬϰϳϮϵϱϵϯϮϳϴ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϬϱϳϲϬϮϴϴϱϰϰϯϰϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϬϯϯϮϳϭϭϲϮϵϮϴϲϬϵ

ϭϬ

DŽ

D//&ddKZ/
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&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ϭ͘ϬϬϮϱϲϲϭϳϴϬϰϴϳϬϭ

ͲϬ͘ϰϬϵϰϯϲϴϱϴϰϵϯϯϬϱ

ͲϬ͘ϬϯϱϯϳϰϬϬϱϱϴϭϬϴϰ

Ϭ͘ϬϯϱϯϯϴϴϮϮϲϭϴϭϳϰ

Ϭ͘ϭϰϱϰϭϮϰϯϯϮϳϬϬϴϵ

Ϭ͘ϬϮϲϮϳϴϭϬϴϴϬϴϱϲϴ

ͲϬ͘ϬϮϳϰϰϳϲϭϰϴϮϲϳϰϵ

Ϭ͘ϭϮϮϮϭϲϬϬϰϮϵϬϳϰϳ

Ϭ͘ϬϲϴϲϳϱϯϰϱϱϰϯϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϭϴϵϮϯϬϵϲϯϮϯϵϭϯϭ

Ϭ͘ϭϯϮϲϴϯϭϴϭϭϱϴϳϲϳ

Ϭ͘ϬϭϳϴϱϭϵϯϮϮϰϵϬϭϴ

Ϭ͘ϭϯϮϱϮϬϬϲϭϵϵϮϰϬϲ

Ϭ͘ϭϭϮϬϴϯϯϯϴϵϮϭϴϲϮ

Ϯ͘ϰϮϴϰϰϲϱϱϯϱϵϮϴϴϰ

ͲϬ͘ϮϰϭϰϱϯϭϬϴϬϮϮϬϲϰ

ͲϬ͘ϮϱϵϮϱϵϬϮϲϯϭϬϯϳϰ

ͲϬ͘ϬϲϴϬϬϱϳϬϱϰϯϳϮϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϯ͘ϵϴϬϭϱϵϳϳϯϭϵϵϲϭ

ͲϬ͘ϭϱϰϯϳϵϳϲϵϭϴϴϲϭϰ

Ϭ͘ϮϱϵϳϴϬϮϴϱϯϭϲϱϬϯ

ͲϬ͘ϮϳϳϳϭϭϳϮϰϬϲϭϲϭϯ

Ϭ͘ϬϬϯϮϮϯϬϲϵϳϬϲϰϲϭ

ͲϬ͘ϭϳϴϳϭϳϵϭϲϮϲϲϭϭϮ

Ϯ͘ϴϵϮϯϬϴϬϳϵϭϵϴϰϮϮ

ͲϬ͘ϭϳϮϵϲϯϲϯϬϳϵϭϴϮϵ

Ϭ͘ϬϮϲϳϴϴϭϯϬϳϬϰϰϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

ͲϬ͘ϭϮϯϮϱϰϱϬϮϳϬϵϳϴϴ

Ϭ͘ϭϰϵϰϰϲϴϱϱϴϴϮϳϲϰ

Ϯ͘ϮϴϲϴϬϵϯϭϱϴϭϭϳϮϳ

ͲϬ͘ϮϰϴϭϰϰϱϱϰϮϵϵϬϲϲ

ͲϬ͘ϬϰϰϮϭϱϳϰϬϭϭϮϭϳϴ

ͲϬ͘ϭϱϱϱϬϯϴϳϮϭϮϯϱϭϰ

ͲϬ͘ϭϲϬϯϮϮϳϮϳϴϲϰϭϭϱ

Ϭ͘ϳϭϬϴϯϮϰϭϬϮϭϭϲϴϭ

ͲϬ͘ϬϯϯϭϲϭϲϭϳϱϯϴϰϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

ͲϬ͘ϭϯϭϬϯϴϯϴϬϮϮϲϰϭϭ

Ϭ͘ϬϴϳϵϳϬϲϬϮϭϳϭϮϯ

Ϭ͘ϮϳϲϭϭϳϬϳϮϵϬϭϴϰϵ

Ϯ͘ϯϭϰϲϭϱϴϵϵϮϮϲϯϮϮ

Ϭ͘ϴϰϳϳϮϭϰϱϵϰϮϲϮϭϯ

ͲϬ͘ϭϮϱϮϵϴϲϭϰϭϬϭϴϯϮ

ͲϬ͘ϭϬϭϮϯϴϵϵϰϮϮϯϭϱϰ

Ϭ͘ϭϯϳϱϮϯϮϱϭϯϳϱϰϭϲ

Ϭ͘ϮϭϯϳϴϮϵϲϵϯϳϵϭϱϳ
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ϮϬϴϰϭϴϯϲ͘ϭϰϮϴϰϯϯ

ϳϴϵϱϬϵϬ͘ϭϭϱϱϬϲϲϯ

ϮϰϰϲϱϳϬϰϰ͘Ϭϭϳϭϳϱ

ϰϵϮϱϬϯϰ͘ϳϱϮϴϰϳϲϵ

ͲϲϰϭϱϮϵϰϳ͘ϭϭϲϱϵϮϱ

ͲϮϲϲϵϮϴϳϴϵϯ͘ϭϬϭϳϱ

ϭϮϮϭϰϰϭϰ͘Ϯϲϭϰϭϰϭ

Ͳϰϰϭϵ͘Ϭϯϰϯϭϱϵϴϴϵϭ

ϭϮϯϯϲ͘ϭϭϯϭϴϭϭϲϬϵ

Ͳϭϯϭϳϭ͘ϲϲϰϬϮϭϮϯϱϴ

ͲϭϰϳϮ͘ϮϵϮϮϭϭϮϳϰϯϴ

ϵϵ͘ϰϵϬϰϳϲϳϭϯϲϮϮϴ

ͲϭϭϭϳϮϳϵϰϰ͘ϵϴϲϰϮϲ

ͲϭϯϳϰϵϵϰϮϬ͘ϱϭϯϵϴ

Ͳϭϲϭϱϵϲϵϴϰϱ͘ϱϱϵϬϲ

ͲϯϮϱϭϭϯϲϳ͘ϴϯϲϴϭϱϳ

ϰϮϯϭϳϴϵϯϰ͘ϳϬϮϯϵϳ

ϭϳϲϬϴϯϮϳϮϵϰ͘ϲϭϰϴ

ͲϴϬϲϬϳϮϵϯ͘ϬϬϬϵϰϴϰ

Ϯϵϵϱϳ͘ϬϵϰϬϱϬϱϭϰϵ

ͲϳϰϮϭϬ͘ϳϰϭϭϱϮϰϴϮϯ

ϴϳϲϴϲ͘ϯϰϮϴϯϵϵϭϬϳ

ϭϭϬϴϱ͘ϱϳϭϮϱϯϵϲϵϮ

ͲϳϬϮ͘ϭϲϭϴϱϲϲϲϮϮϰϮ

ϳϯϳϮϮϲϮϱϴ͘ϬϮϳϴϬϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ͲϳϰϬϳϵϵϳϱ͘ϯϭϲϮϰϳϴ

Ϯ

ͲϱϮϭϬϲϴϯϬ͘ϳϲϮϲϬϱϰ

ϭϭϯϭϯϮϲϵ͘ϯϳϮϭϵϯϰ

ϰϴϴϴϭϬϬϲϴ͘ϭϭϯϰϯϲ

Ϯ

Ϯ

ϲϬ͘ϱϵϵϱϳϭϰϭϱϵϭϭϭ

ͲϳϰϬϳϵϵϳϱ͘ϯϭϲϮϰϳϳ

ͲϰϮϳ͘ϴϵϲϰϴϲϱϱϮϮϭϰ

ϭ

Ϯ

Ͳϯϯϳ͘ϮϰϯϬϱϱϭϬϲϲϮ

ϲϳϯϭ͘ϯϴϴϬϳϳϲϮϱϱϭ

ϭ

ͲϮϳϳϳ͘ϯϬϬϲϲϬϴϰϯϬϴ

ϮϲϯϱϯϬϵ͘ϳϰϲϵϳϬϱϵ

Ͳϵϴϲ͘ϴϮϬϮϭϴϴϳϭϬϲϲ

ͲϭϳϯϵϭϯϳϬ͘ϬϵϱϮϵϴϲ

ϭ

Ϯϱϯϯ͘ϮϵϵϮϴϬϳϱϱϬϱ

ͲϱϳϱϵϬϵϱϵϬ͘ϰϯϯϰϮϳ

ϯϳϵϵϬϳϭϯϰϲ͘ϭϭϳϬϭ

ϭ

ϭϴϱϮϰ͘ϱϰϴϳϵϭϵϮϳϭ

ͲϭϯϴϰϭϮϱϯ͘ϯϭϱϳϳϲϰ

ϵϭϯϬϮϲϯϮ͘ϲϯϭϭϳϯϰ

ϭ

ϭ

ϭϬϲϮϲϬϬ͘ϲϭϭϵϯϮϬϮ

ͲϳϬϭϰϰϵϳ͘ϮϮϯϵϰϮϱϲ

ϭ

ϭ

ϱϮϳϴϱϴϬϯ͘ϭϬϯϯϱϬϲ

ͲϯϰϴϲϱϮϳϳϭ͘ϲϬϬϭϲϳ

ϭ

ϮϱϬϬ͘ϳϰϲϰϴϳϮϮϮϲϱ

ϭϳϬϯϰϬϯ͘ϮϯϴϬϲϳϴ

ͲϭϭϮϰϮϯϬϲ͘ϰϲϳϵϬϳϱ

ϭ

ͲϭϱϬϬϴ͘ϲϴϯϱϳϴϯϯϲϴ

ϰϰϵϲϳϭϬ͘ϯϭϮϯϳϭϮϮ

ͲϮϵϲϲϲϬϴϲ͘ϵϮϴϱϱϰϱ

ϭ

ϭ

ϮϰϰϬϴϴϮ͘Ϯϯϱϵϭϴϳϱ

ͲϭϱϵϴϯϬϲϬ͘ϴϱϯϮϯϯϳ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϭϱϵϴϯϬϲϬ͘ϴϱϯϮϯϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϬϱϰϲϮϵϬϭ͘ϭϰϴϴϴϯ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϮϬϳϯϳϳϴϮϳ͘ϲϮϴϱϱϴ

Ϯϭϳ͘ϱϰϳϬϱϭϲϭϳϵϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϳϴϱϴϴϬϰϭ͘ϯϬϬϮϱϴϱ

ϵϳ͘ϲϳϯϲϭϰϴϬϮϵϬϮϯ

Ͳϭϱϴϴ͘ϱϮϵϬϬϬϳϲϬϰϴ

ͲϴϬϱϱ͘ϱϬϳϮϱϮϰϲϵϵϴ

ϲϭϮϬ͘ϬϵϯϲϵϬϮϱϴϮϭ

ͲϮϴϱϳ͘ϵϬϱϯϰϴϯϮϴϯϮ

ϴϱϱϲϯϮϱ͘ϳϬϲϯϬϰϱϱ

ͲϭϴϳϳϮϮϮϯϬϭ͘ϰϯϵϮϯ

ͲϰϱϭϭϵϬϳϳ͘ϮϵϰϲϬϮϲ

ϯϰϮϱϰϱϮ͘ϱϵϬϮϮϲϳϴ

ϭϳϭϭϭϳϱϵϮ͘ϵϴϯϯϯϯ

ϲϰϮϴϬϳϰ͘ϯϭϵϮϵϯϭ

ϭϰϲϱϮϱϰϮ͘ϴϯϴϯϲϱϲ

ϳϴϵϱϬϵϬ͘ϭϭϱϱϬϲϲϰ

ͲϱϮϭϬϲϴϯϬ͘ϳϲϮϲϬϱϰ

ϱϵ͘ϯϮϬϵϴϱϮϰϲϵϬϲϱ

Ͳϯϱϳ͘ϴϭϮϱϴϱϬϬϯϬϰϰ

ͲϭϳϬϱ͘ϲϴϰϯϯϲϳϯϬϴϲ

ϭϮϯϯ͘ϳϵϲϳϬϱϰϯϬϯ

Ͳϲϰϳ͘ϭϬϵϭϱϮϰϳϳϴϬϮ

ϭϴϰϲϬϲϴ͘ϬϵϬϮϳϲϭ

ͲϰϬϱϬϭϵϴϮϳ͘ϲϱϱϱϮ

Ͳϵϳϯϰϲϱϴ͘ϱϭϲϮϴϮϲϰ

ϳϯϵϬϲϭ͘ϭϱϮϵϰϴϳϳϯ

ϯϲϵϭϵϰϵϬ͘Ϯϭϲϭϳϭϳ

ϭϯϴϲϴϵϮ͘ϵϯϰϵϲϴϳ

ϯϭϲϭϯϱϳ͘ϳϯϯϳϯϴϰϯ

ϭϳϬϯϰϬϯ͘ϮϯϴϬϲϳϴ

ͲϭϭϮϰϮϯϬϲ͘ϰϲϳϵϬϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϮϰϯϳϮϬϰϭϱϲ͘ϵϲϰϬϲ

Ϯϲϳϵ͘ϬϵϱϵϳϰϵϮϬϬϴ

ͲϰϱϭϯϬ͘ϳϭϱϵϴϯϯϮϰϯ

ͲϮϱϲϰϵϮ͘ϱϰϯϰϱϲϬϵϯ

Ϯϰϱϭϱϭ͘ϯϭϵϯϮϮϬϴϮ

Ͳϭϭϱϳϳϰ͘ϲϰϳϬϳϵϱϵϮ

ϮϲϲϯϱϱϴϵϬ͘ϵϭϮϮϭϭ

ͲϱϴϮϬϰϲϭϮϵϳϲ͘ϵϲϭϲ

ͲϭϯϵϴϴϭϭϬϳϱ͘ϮϬϳϭϴ

ϭϬϳϰϮϭϭϵϮ͘ϯϳϭϳϵϭ

ϱϯϴϭϰϴϲϮϮϯ͘ϳϯϲϲϮ

ϭϳϭϭϭϳϱϵϮ͘ϵϴϯϯϯϯ

ϰϱϰϭϬϱϵϬϳ͘ϭϮϲϭϵϮ

ϮϰϰϲϱϳϬϰϰ͘Ϭϭϳϭϳϱ

Ͳϭϲϭϱϵϲϵϴϰϱ͘ϱϱϵϬϲ

ϭϲϯϯ͘ϮϰϭϴϬϱϵϱϯϴϰ

ͲϭϬϮϯϬ͘ϵϱϵϴϳϰϯϴϴϰ

Ͳϱϰϭϵϱ͘ϬϭϱϵϮϱϴϱϰϮ

ϰϵϱϴϱ͘ϯϵϬϳϲϵϬϳϯϭ

ͲϮϲϬϬϳ͘ϳϮϭϲϰϭϲϲϮϲ

ϱϳϰϲϳϰϱϳ͘ϯϭϱϯϵϴϲ

ͲϭϮϱϱϳϵϬϬϲϲϬ͘ϯϲϯ

ͲϯϬϭϳϵϵϱϲϰ͘ϴϵϬϴϰϵ

ϮϯϭϳϲϳϬϭ͘ϳϬϯϭϱϭϯ

ϭϭϲϭϬϴϬϳϳϱ͘ϮϯϬϭϲ

ϯϲϵϭϵϰϵϬ͘Ϯϭϲϭϳϭϳ

ϵϳϵϳϱϯϱϳ͘ϮϲϮϳϱϱϱ

ϱϮϳϴϱϴϬϯ͘ϭϬϯϯϱϬϲ

ͲϯϰϴϲϱϮϳϳϭ͘ϲϬϬϭϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϰϵϬϯϰϮϳϬ͘ϰϱϭϰϳϴϰ

ϱϵ͘ϱϮϵϵϭϮϭϵϲϰϴϳϭ

ͲϭϴϱϲϮ͘ϭϰϲϲϲϵϬϳϭϲ

ͲϰϲϮϳ͘ϭϲϯϯϳϵϱϯϰϭϱ

ϰϵϮϳ͘ϱϮϬϴϭϮϭϳϯϯϲ

Ͳϭϯϭϵ͘ϵϭϳϵϵϲϯϬϱϵϲ

ϱϯϲϰϭϳϮ͘ϰϯϬϵϯϱϬϯ

ͲϭϭϳϭϭϮϱϱϯϰ͘ϰϬϬϬϮ

ͲϮϴϭϰϬϲϮϴ͘ϭϯϵϰϭϬϴ

ϮϳϴϬϬϱϵ͘ϬϯϬϵϯϱϵϵ

ϭϬϳϰϮϭϭϵϮ͘ϯϳϭϳϵϭ

ϯϰϮϱϰϱϮ͘ϱϵϬϮϮϲϳϴ

ϵϭϯϴϱϱϬ͘ϮϱϳϬϮϴϰϳ

ϰϵϮϱϬϯϰ͘ϳϱϮϴϰϳϲϵ

ͲϯϮϱϭϭϯϲϳ͘ϴϯϲϴϭϱϴ

ϯϲ͘ϵϯϲϮϲϵϳϱϬϯϱϳϳ

ͲϰϬϮϵ͘ϯϰϱϭϳϵϴϬϳϱϴ

Ͳϵϵϰ͘ϳϮϱϴϲϰϱϰϭϯϲϴ

ϵϵϭ͘ϯϴϵϭϴϭϲϳϯϭϳϭ

Ͳϯϯϭ͘ϵϴϴϴϴϲϴϬϱϭϳϯ

ϭϭϱϳϯϰϳ͘ϵϱϳϲϱϭϯϳ

ͲϮϱϮϲϳϲϮϰϴ͘Ϯϵϵϴϴϯ

ͲϲϬϳϭϰϴϬ͘ϳϮϲϭϮϵϱϵ

ϱϵϵϴϭϳ͘ϭϮϰϳϲϵϮϭϰ

ϮϯϭϳϲϳϬϭ͘ϳϬϯϭϱϭϯ

ϳϯϵϬϲϭ͘ϭϱϮϵϰϴϳϳϯ

ϭϵϳϭϲϴϵ͘ϱϯϳϴϵϭϬϰ

ϭϬϲϮϲϬϬ͘ϲϭϭϵϯϮϬϮ

ͲϳϬϭϰϰϵϳ͘ϮϮϯϵϰϮϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϲϯϴϮϰϮϵϱϬ͘ϴϭϲϱϱϯ

Ͳϲϳϭ͘ϴϮϱϵϬϴϰϲϵϮϳϲ

ϭϬϴϯϮ͘ϱϴϯϰϬϴϵϭϮϭ

ϳϮϭϭϭ͘Ϯϱϴϵϴϵϯϯϭϴ

ͲϲϵϲϲϮ͘ϱϰϲϰϭϱϭϵϵϵ

ϮϮϵϮϱ͘ϮϳϬϬϬϭϳϯϭϯ

Ͳϲϵϴϰϳϱϵϴ͘ϵϲϮϳϮϭϱ

ϭϱϮϰϴϬϰϮϲϰϵ͘ϭϯϱϭ

ϯϲϲϱϳϴϵϬϰ͘ϯϭϴϯϰϱ

ͲϮϴϭϰϬϲϮϴ͘ϭϯϵϰϭϬϴ

ͲϭϯϵϴϴϭϭϬϳϱ͘ϮϬϳϭϴ

ͲϰϱϭϭϵϬϳϳ͘ϮϵϰϲϬϮϱ

ͲϭϭϵϬϱϮϴϵϴ͘ϲϴϬϬϱϵ

ͲϲϰϭϱϮϵϰϳ͘ϭϭϲϱϵϮϱ

ϰϮϯϭϳϴϵϯϰ͘ϳϬϮϯϵϳ

ͲϰϬϳ͘ϵϬϰϰϭϱϭϱϮϯϰϲ

Ϯϰϰϯ͘ϯϴϰϴϳϵϭϯϴϬϵ

ϭϱϭϵϰ͘ϴϲϱϮϭϳϳϵϰϱ

Ͳϭϰϭϯϯ͘ϴϲϳϬϰϳϵϴϲϵ

ϱϭϭϬ͘ϳϭϬϵϰϬϳϮϱϱϰ

ͲϭϱϬϲϵϵϬϰ͘ϱϳϰϯϴϲϵ

ϯϮϴϵϴϮϳϲϬϮ͘ϳϰϰϯϴ

ϳϵϬϵϬϴϴϰ͘ϰϴϲϱϭϱϴ

ͲϲϬϳϭϰϴϬ͘ϳϮϲϭϮϵϱϴ

ͲϯϬϭϳϵϵϱϲϰ͘ϴϵϬϴϰϵ

Ͳϵϳϯϰϲϱϴ͘ϱϭϲϮϴϮϲϯ

ͲϮϱϲϴϲϭϱϮ͘ϯϵϮϵϰϮϰ

ͲϭϯϴϰϭϮϱϯ͘ϯϭϱϳϳϲϰ

ϵϭϯϬϮϲϯϮ͘ϲϯϭϭϳϯϯ
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ͲϱϵϰϬ͘ϵϳϳϴϭϯϲϰϳϵϳ

ͲϮϲϭϮϴ͘ϲϱϴϮϮϵϭϴϲϭ

ϮϭϳϰϮ͘ϲϵϭϮϮϵϳϴϭϮ

ͲϳϴϮϴ͘ϳϲϮϴϰϰϮϱϲϱϭ

ϮϮϲϳϭϯϭϰ͘ϭϲϬϯϰϭϱ

ͲϰϵϱϯϲϯϮϳϮϬ͘ϵϰϳϳ

ͲϭϭϵϬϱϮϴϵϴ͘ϲϴϬϬϱϵ

ϵϭϯϴϱϱϬ͘ϮϱϳϬϮϴϰϲ

ϰϱϰϭϬϱϵϬϳ͘ϭϮϲϭϵϮ

ϭϰϲϱϮϱϰϮ͘ϴϯϴϯϲϱϲ

ϯϴϳϰϴϭϵϰ͘ϴϴϮϮϵϮϯ

ϮϬϴϰϭϴϯϲ͘ϭϰϮϴϰϯϯ

ͲϭϯϳϰϵϵϰϮϬ͘ϱϭϯϵϴ

ϭϯϮ͘ϰϬϭϰϳϳϴϭϱϬϯϳ

ͲϭϯϮϯ͘ϴϳϭϯϲϳϮϭϱϳϮ

ͲϱϱϮϬ͘ϱϬϵϭϯϰϵϴϬϲϯ

ϰϯϵϴ͘ϱϮϬϮϯϭϵϮϮϱϳ

Ͳϭϳϲϯ͘ϯϮϭϵϱϳϮϱϴϵϳ

ϰϴϵϭϰϯϬ͘ϵϬϲϵϭϵϲϳ

ͲϭϬϲϴϳϲϲϴϰϰ͘ϬϮϰϯϭ

ͲϮϱϲϴϲϭϱϮ͘ϯϵϮϵϰϮϰ

ϭϵϳϭϲϴϵ͘ϱϯϳϴϵϭϬϰ

ϵϳϵϳϱϯϱϳ͘ϮϲϮϳϱϱϲ

ϯϭϲϭϯϱϳ͘ϳϯϯϳϯϴϰϯ

ϴϯϲϬϬϴϱ͘ϮϬϰϭϭϴϯϭ

ϰϰϵϲϳϭϬ͘ϯϭϮϯϳϭϮϮ

ͲϮϵϲϲϲϬϴϲ͘ϵϮϴϱϱϰϱ
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ϳϰϮϴϬϯϳ͘ϳϬϰϵϯϱϲϯ

ͲϵϲϳϱϲϮϭϵ͘ϰϮϭϳϯϳϱ

ͲϰϬϮϱϴϰϰϭϲϱ͘ϰϭϮϲϱ

ϭϴϰϮϭϱϰϵ͘ϯϲϵϵϮϲϲ
ϱ͘ϮϰϵϲϬϴϵϭϭϯϭϰϲ

ϭϴϯϯϱ͘ϯϬϱϱϮϵϬϮϬϭ

ͲϰϵϬϯϰϮϳϬ͘ϰϱϭϰϳϴϰ

ϲϯϴϮϰϮϵϱϬ͘ϴϭϲϱϱϯ

ϮϲϱϱϳϬϭϵϱϬϲ͘ϯϲϯϱ

ͲϭϮϭϱϳϬϮϱϳ͘ϵϵϲϮϳϳ

ͲϰϬ͘ϯϴϰϵϱϭϯϭϮϰϲϳ

ͲϭϭϬϭϲϬ͘ϯϰϯϱϲϲϯϱϰ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ
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ͲϳϲϲϬϴϳϯϬ͘ϴϰϴϮϮϵϴ

ϱϬϱϯϰϮϰϬϴ͘ϯϯϬϳϵϴ

ϰ

Ͳϱϱϰϲ͘ϳϮϰϬϬϲϴϳϯϲϮ

ϭϰϲϱϬ͘ϯϮϯϬϭϴϰϲϲϱ

Ͳϭϱϴϯϳ͘ϳϬϱϲϴϳϬϰϬϱ

ͲϭϴϰϬ͘ϭϵϵϵϵϵϵϮϲϭϲ
ϵ͘ϬϮϯϴϭϮϲϮϬϱϮϴϴ

ͲϲϳϵϱϳϳϬϰ͘ϭϵϬϳϮϱϮ

ϭϬϯϳϴϮϵϯ͘ϭϱϱϭϭϵϱ

ϯϳϳϴϱ͘ϲϰϯϳϭϰϳϵϭ

ͲϴϴϬϭϵ͘Ϯϯϴϴϵϵϯϰϰϵ

ϭϬϱϱϭϳ͘ϬϰϭϰϲϳϰϬϭ

ϭϯϴϰϳ͘ϱϲϴϰϱϵϭϴϯ

Ͳϲϯ͘ϵϰϰϬϮϭϮϳϲϰϲϰϮ

ϰϰϴϰϭϮϴϴϰ͘ϭϵϰϬϮϰ

ͲϲϳϵϱϳϳϬϰ͘ϭϵϬϳϮϱϮ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϭϰϱϴϱϵϱϵ͘ϳϯϳϬϰϱϯ

ϱϴϴϭϮϴϭ͘ϵϭϯϱϯϳϱϰ

ͲϯϴϴϮϯϴϬϳ͘ϬϬϰϱϲϭϳ

ϰ

ͲϯϭϴϳϱϱϬϴϵϮ͘ϭϳϲϬϯ

ϮϵϮϭϱϵϭϵϯ͘ϮϴϮϬϱϰ

ͲϭϵϮϵϳϮϯϴϭϴ͘ϱϰϬϭϵ

ϰ

ϮϭϬϮϳϭϮϯϲϱϴ͘Ϯϯϭϵ

ϵϰϮϳϵϴϯ͘ϴϵϭϴϵϬϰ

ͲϲϮϮϮϯϳϵϬ͘ϮϰϭϵϰϮϳ

ϰ

ͲϵϲϮϱϳϵϵϳ͘ϴϲϬϲϵϳϱ

Ϯϰϴϴϴϰϰϱ͘Ϯϳϲϯϭϴϭ

ͲϭϲϰϭϵϲϬϱϳ͘ϱϮϰϮϵϮ

ϰ

ϰ

ϭϯϱϬϵϴϮϵ͘ϰϲϴϰϯϱϱ

ϰ

Ͳϴϴϰϲϯϭϵϲ͘ϳϴϯϲϱϰϴ

ϱϴϯϳϭϲϱϱϯ͘ϱϴϰϬϰϵ

Ͳϴϴϰϲϯϭϵϲ͘ϳϴϯϲϱϰϴ

ϰ

ϭϬ͘ϯϮϭϬϮϵϮϭϭϯϬϬϭ

ϯ

ϰ

ͲϮϱϯϳ͘ϳϭϰϲϬϰϬϱϴϰϮ

ϭϴϳϵϲ͘ϱϴϵϰϲϰϳϳϮϯ

Ͳϳϯ͘ϮϮϬϴϰϵϲϯϭϴϴϬϯ

ϯ

ͲϮϬϭϭϲ͘ϰϴϮϴϱϳϳϱϴϮ

ϯϲϴϵϵϭϴϮϵ͘ϭϭϱϱϲϲ

ͲϮϰϯϳϮϬϰϭϱϲ͘ϵϲϰϬϲ

ϯ

ϭϯϯϴϲϯ͘ϵϯϱϬϮϬϳϭϲ

ϭϭϵϬϳϰϲϭ͘ϴϵϵϮϵϵϯ

ͲϳϴϱϴϴϬϰϭ͘ϯϬϬϮϱϴϲ

ϯ

ϯ

ϯϭϰϯϯϴϲϮ͘ϭϵϵϮϰϮϲ

ͲϮϬϳϯϳϳϴϮϳ͘ϲϮϴϱϱϴ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϳϬϲϮϳϲϴ͘ϵϳϮϴϭϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϭϭϭϳϮϳϵϰϰ͘ϵϴϲϰϮϲ

ϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϵϭϭϵϯϴϮ͘ϵϰϵϵϰϭϲ

ͲϭϮϲϭϯϱϵϯϲ͘ϯϲϯϱϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϳϮϰϮϲϬϴ͘ϭϮϱϵϯϰϮϮ

ͲϰϳϴϬϬϱϮϬ͘ϳϭϵϲϴϯϵ

ϴ͘ϵϮϬϭϮϭϭϲϲϲϴϱϰϱ

ͲϭϵϲϬ͘ϳϰϮϯϬϯϱϰϱϰϳ

ͲϵϳϬϱ͘ϭϮϰϴϲϱϱϬϵϮϲ

ϳϮϰϰ͘ϲϴϰϯϭϭϮϱϬϬϵ

ͲϯϲϮϳ͘ϳϴϯϲϵϲϲϰϬϲϵ

ϭϬϮϭϳϲϮϮ͘ϭϬϭϲϰϬϵ

ͲϮϮϰϭϲϵϵϱϰϲ͘ϴϯϮϴϳ

ͲϱϯϴϳϵϮϴϳ͘ϯϵϭϭϵϮϱ

ϰϬϵϬϱϰϭ͘ϭϱϲϬϬϯϱϴ

ϮϬϰϯϰϭϰϲϭ͘ϵϰϰϯϵϳ

ϳϲϳϲϭϯϰ͘Ϯϰϴϲϴϰϯϱ

ϭϳϰϵϳϰϱϬ͘ϵϴϴϯϮϳϭ

ϵϰϮϳϵϴϯ͘ϴϵϭϴϵϬϰ

ͲϲϮϮϮϯϳϵϬ͘ϮϰϭϵϰϮϲ

ϭϬ͘ϭϳϴϬϬϮϭϳϴϯϮϵϱ

ͲϮϱϴϯ͘ϴϬϯϰϱϳϭϱϮϰϱ

ͲϭϮϮϵϯ͘ϬϳϰϮϭϵϭϬϭϲ

ϵϬϳϬ͘Ϭϱϴϭϭϲϳϲϱϳϲ

ϰ͘ϬϰϵϲϮϯϯϭϵϲϯϮϴϴ

ϭϮϵϬϰϱϯϰ͘ϯϵϯϬϳϴϯ

ͲϮϴϯϭϮϰϴϳϲϬ͘ϵϬϳϰϮ

ͲϲϴϬϰϵϮϮϴ͘ϲϮϬϰϴϲϯ

ϱϭϲϲϯϯϵ͘ϳϯϰϯϱϮϱ

ϮϱϴϬϴϬϭϰϭ͘ϴϬϴϯϰϭ

ϵϲϵϰϵϯϳ͘ϰϵϲϴϭϲϮ

ϮϮϬϵϵϭϰϲ͘ϲϱϰϬϵϮϵ

ϭϭϵϬϳϰϲϭ͘ϴϵϵϮϵϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϮϮϰϰϯϳϲϬϯ͘ϮϮϲϯϳ

ͲϭϰϴϮϰϭϵϴϲϳ͘ϮϱϬϱϴ

Ϯϰϯ͘ϯϳϬϮϰϱϱϭϵϴϭ

Ͳϱϲϭϭϳ͘ϲϲϯϰϯϰϯϵϲϮ

ͲϯϬϵϮϯϳ͘ϵϲϴϲϬϱϭϳϰ

ϮϵϬϱϱϱ͘ϲϬϱϭϮϰϰϴϵ

Ͳϭϰϱϱϴϭ͘ϭϱϵϳϯϭϬϱϲ

ϯϭϴϬϳϭϲϭϯ͘ϱϭϮϱϮϴ

ͲϲϵϱϬϱϱϬϰϰϭϰ͘ϲϯϱϯ

ͲϭϲϳϬϰϬϭϭϳϱ͘ϵϬϯϭϳ

ϭϮϴϮϳϴϮϯϵ͘ϬϭϲϬϴϲ

ϲϰϮϲϯϰϳϬϭϴ͘ϲϱϳϭϵ

ϮϬϰϯϰϭϰϲϭ͘ϵϰϰϯϵϳ

ϱϰϮϮϳϰϯϮϴ͘ϯϱϲϮϰϲ

ϮϵϮϭϱϵϭϵϯ͘ϮϴϮϬϱϰ

ͲϭϵϮϵϳϮϯϴϭϴ͘ϱϰϬϭϵ

Ϯϳϴ͘ϰϮϰϯϴϭϯϳϮϯϮϯ

ͲϳϲϮϲϴ͘ϭϴϯϬϯϭϵϱϮϴ

ͲϯϵϯϮϴϴ͘ϰϰϯϮϰϵϱϳϳ

ϯϲϮϳϱϲ͘ϳϰϰϴϮϱϯϱϵ

ϵϯ͘ϮϴϭϲϱϰϲϵϲϰϱϮϲ

ϰϬϭϳϬϵϰϬϰ͘ϯϰϳϳϱϴ

ͲϴϳϳϴϰϮϳϲϰϴϴ͘ϵϭϱϴ

ͲϮϭϬϵϲϵϯϬϱϯ͘ϵϮϮϴϮ

ϭϲϮϬϭϰϮϯϭ͘Ϯϵϴϱϭϱ

ϴϭϭϲϯϭϬϵϭϳ͘ϵϲϬϴϮ

ϮϱϴϬϴϬϭϰϭ͘ϴϬϴϯϰϭ

ϲϴϰϴϴϯϱϰϵ͘ϱϲϮϮϮϲ

ϯϲϴϵϵϭϴϮϵ͘ϭϭϱϱϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϰϱϭϴϬϭϵ͘ϱϭϵϳϳϳϬϵ

ͲϮϵϴϮϰϱϳϯ͘ϳϬϲϳϰϰϯ

ϱ͘ϳϲϭϭϴϰϵϭϯϵϰϱϬϲ

ͲϮϮϮϲϲ͘ϬϵϯϲϯϬϳϴϰϳ

Ͳϱϲϱϱ͘ϭϱϬϲϬϰϲϳϱϰϵ

ϱϳϴϳ͘ϳϵϴϵϬϮϰϰϱϮϲ

Ͳϭϵϭϱ͘ϮϲϳϬϲϵϲϯϮϴ

ϲϰϬϱϳϬϮ͘ϳϳϳϯϯϵϭϰ

Ͳϭϯϵϴϱϭϭϲϲϯ͘Ϭϲϯϴϲ

ͲϯϯϲϬϰϰϭϭ͘ϬϱϴϭϬϯ

ϯϯϭϵϴϱϬ͘ϯϳϵϯϲϯϳ

ϭϮϴϮϳϴϮϯϵ͘ϬϭϲϬϴϲ

ϰϬϵϬϱϰϭ͘ϭϱϲϬϬϯϱϴ

ϭϬϵϭϮϵϬϬ͘ϭϬϵϭϯϵϰ

ϱϴϴϭϮϴϭ͘ϵϭϯϱϯϳϱϰ

ͲϯϴϴϮϯϴϬϳ͘ϬϬϰϱϲϭϳ

ϲ͘ϳϮϮϴϲϬϴϴϴϵϳϮϱϮ

ͲϮϳϵϴϳ͘ϴϭϮϲϯϳϬϴϰϵ

Ͳϲϵϯϭ͘ϵϲϯϲϭϮϭϰϭϴϯ

ϳϰϰϱ͘ϱϵϳϮϵϲϴϳϰϮϲ

Ͳϰ͘ϬϴϮϵϴϰϵϳϭϭϵϮϴϮ

ϴϬϵϬϮϲϮ͘ϮϳϮϰϳϰϭ

Ͳϭϳϲϲϯϭϱϵϱϴ͘ϲϯϭϮϭ

ͲϰϮϰϰϮϯϯϭ͘ϰϭϰϬϴϬϰ

ϰϭϵϮϵϱϴ͘ϵϯϭϮϵϬϯϳ

ϭϲϮϬϭϰϮϯϭ͘Ϯϵϴϱϭϱ

ϱϭϲϲϯϯϵ͘ϳϯϰϯϱϮϱ

ϭϯϳϴϮϵϱϬ͘ϱϯϵϵϳϴϰ

ϳϰϮϴϬϯϳ͘ϳϬϰϵϯϱϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϱϴϴϱϭϬϳϰ͘ϬϰϮϵϯϯϰ

ϯϴϴϮϬϱϲϳϯ͘ϭϮϳϭϳ

ͲϲϬ͘ϵϱϮϰϬϲϲϬϬϮϱϱϭ

ϭϯϯϱϰ͘ϬϭϰϬϯϳϰϮϱϰ

ϴϲϲϳϰ͘ϱϭϱϬϰϮϱϳϮϱ

ͲϴϮϳϲϵ͘ϱϮϬϴϯϲϵϴϴϵ

ϮϴϳϳϬ͘ϵϯϭϭϬϭϵϳϳϱ

ͲϴϯϰϬϵϭϲϲ͘ϯϰϵϯϯϲϲ

ϭϴϮϬϴϱϲϰϵϮϰ͘ϳϵϮϱ

ϰϯϳϳϱϮϵϬϰ͘ϴϯϴϲϬϵ

ͲϯϯϲϬϰϰϭϭ͘ϬϱϴϭϬϯ

ͲϭϲϳϬϰϬϭϭϳϱ͘ϵϬϯϭϳ

ͲϱϯϴϳϵϮϴϳ͘ϯϵϭϭϵϮϱ

ͲϭϰϮϭϲϳϵϯϴ͘Ϭϱϴϲϵϯ

ͲϳϲϲϬϴϳϯϬ͘ϴϰϴϮϮϵϳ

ϱϬϱϯϰϮϰϬϴ͘ϯϯϬϳϵϴ

Ͳϲϵ͘ϰϲϰϴϱϳϮϬϴϴϮϯϳ

ϭϳϵϳϵ͘ϮϵϱϭϬϴϴϲϴ

ϭϭϬϬϲϱ͘ϭϲϯϬϵϲϭϳϯ

ͲϭϬϯϲϲϭ͘ϮϰϰϴϭϮϳϴϲ

ͲϮϲ͘ϯϰϮϮϮϮϴϮϴϴϲϭϭ

ͲϭϬϱϯϰϯϮϲϲ͘ϴϱϮϲϭϭ

ϮϮϵϵϳϮϴϲϮϯϴ͘ϴϬϵϲ

ϱϱϮϴϳϵϲϴϬ͘ϲϮϬϴϬϯ

ͲϰϮϰϰϮϯϯϭ͘ϰϭϰϬϴϬϰ

ͲϮϭϬϵϲϵϯϬϱϯ͘ϵϮϮϴϮ

ͲϲϴϬϰϵϮϮϴ͘ϲϮϬϰϴϲϰ

Ͳϭϳϵϱϱϳϭϯϱ͘ϮϲϴϳϮϯ

ͲϵϲϳϱϲϮϭϵ͘ϰϮϭϳϯϳϱ
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ϭϵ͘ϴϳϯϯϵϰϳϰϱϬϴϳϯ

ͲϳϮϲϳ͘ϯϮϴϱϴϬϮϴϬϴϯ

Ͳϯϭϰϯϭ͘ϮϭϭϲϵϳϳϮϵ

Ϯϱϳϵϯ͘ϯϲϯϬϱϬϭϱϵϰ

ͲϵϵϮϰ͘ϴϬϬϲϲϳϭϭϯϯϲ

ϮϳϬϳϯϭϳϲ͘ϯϮϳϬϬϭϭ

ͲϱϵϭϱϰϭϵϲϮϲ͘ϱϴϲϮϵ

ͲϭϰϮϭϲϳϵϯϴ͘Ϭϱϴϲϵϰ

ϭϬϵϭϮϵϬϬ͘ϭϬϵϭϯϵϰ

ϱϰϮϮϳϰϯϮϴ͘ϯϱϲϮϰϲ

ϭϳϰϵϳϰϱϬ͘ϵϴϴϯϮϳϭ

ϰϲϮϳϭϰϳϮ͘ϰϰϲϳϰϱϱ

Ϯϰϴϴϴϰϰϱ͘Ϯϳϲϯϭϴϭ

ͲϭϲϰϭϵϲϬϱϳ͘ϱϮϰϮϵϮ

ϮϮ͘ϳϯϯϱϯϴϳϱϱϵϵϭ

ͲϵϰϴϮ͘ϮϮϭϬϵϳϯϵϵϲϲ

ͲϯϵϴϬϲ͘ϱϭϬϵϰϱϯϰϭϵ

ϯϮϯϰϵ͘ϯϬϴϰϰϮϲϱϳϲ

ϭϭ͘ϱϭϱϯϱϯϲϰϮϳϬϴϯ

ϯϰϭϵϮϱϭϵ͘ϱϵϱϲϬϯϯ

ͲϳϰϳϭϭϮϭϰϱϲ͘ϯϭϴϳϲ

Ͳϭϳϵϱϱϳϭϯϱ͘ϮϲϴϳϮϯ

ϭϯϳϴϮϵϱϬ͘ϱϯϵϵϳϴϰ

ϲϴϰϴϴϯϱϰϵ͘ϱϲϮϮϮϳ

ϮϮϬϵϵϭϰϲ͘ϲϱϰϬϵϮϵ

ϱϴϰϰϬϰϲϳ͘ϲϯϭϱϴϲϵ

ϯϭϰϯϯϴϲϮ͘ϭϵϵϮϰϮϲ
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ϯϬϮϭϮϱϵ͘ϳϴϴϳϰϳϴϮ

Ϯ͘ϭϵϲϲϮϳϳϱϬϵϯϴϭϱ

ϭϲϱ͘ϱϲϬϭϮϲϲϮϱϰϴϮ

Ͳϯϯϳϴ͘ϯϵϱϯϵϴϬϵϲϯϳ

ͲϰϵϮ͘ϮϮϵϳϵϰϭϭϬϬϴϳ

ϵϯϳ͘ϰϮϲϬϵϮϮϳϯϲϱϲ

ϰϯϱϱϲϵϬϲϴϯ͘ϲϴϮϴϰ

Ͳϭϵϵϯϴϲϭϴ͘ϱϭϭϰϱϳϭ

Ͳϭϰ͘ϰϴϵϯϰϳϳϱϵϵϬϬϴ

ͲϭϭϬϴ͘ϲϬϮϬϱϵϴϱϯϲϴ

ϮϮϯϵϵ͘ϭϭϮϮϳϳϴϲϱϳ

ϯϱϯϴ͘ϮϱϳϵϯϳϮϭϱϳϮ

ͲϲϲϭϮ͘ϴϯϭϱϳϭϭϰϲϵϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϯϲϯ͘ϵϴϱϯϭϵϱϮϳϲϮϮ

ͲϲϲϬϮϳϵϭϵϬ͘ϲϴϰϭϭϳ

ϭϬϰϲϳϵϳϴϵ͘ϬϬϵϭϮϴ

ϲ

ͲϮϲϯϭ͘ϭϲϭϬϯϯϰϭϲϭ

ͲϭϱϴϲϴϵϲϬ͘ϲϲϱϳϲϬϵ

ͲϴϬϰϮϰϱϬ͘ϵϮϲϳϳϮϴϲ

ϲ

ϳ

ϭϮϭϴϯϬϳ͘ϮϵϱϳϱϴϬϯ

ͲϯϵϵϳϯϳϮϮϳ͘ϳϬϲϯϳϵ

ϲ

Ϯϵϵ͘ϰϭϰϬϮϲϭϵϯϱϬϰ

ϲϬϱϭϵϭϯϬ͘ϳϳϱϭϴϭϭ

ͲϭϮϴϵϬϬϯϮ͘ϭϮϯϵϴϰϯ

ϲ

ͲϮϭϭϳ͘ϮϰϰϮϱϮϳϰϰϱϰ

ϭϵϱϯϬϰϭ͘ϬϲϱϬϬϮϳϭ

ͲϯϰϬϭϮϳϴϲ͘ϯϮϭϭϵϲϯ

ϲ

ϭϱϮϭϳ͘ϴϭϰϬϭϵϯϵϭϯ

ϱϭϱϱϰϵϵ͘ϱϲϯϭϱϭϯϰ

ͲϭϴϯϮϰϲϴϯ͘ϵϳϰϴϳϴϱ

ϲ

ͲϮϭϭϳ͘ϮϰϰϮϱϮϳϰϰϱϰ

Ϯϳϵϴϰϰϵ͘ϰϮϵϭϵϬϭϮ

ϭϮϬϵϭϱϱϯϬ͘ϱϵϰϵϱϭ

ϲ

ϳ

ϵϵ͘ϯϳϳϲϲϱϱϯϯϬϴϭϭ

ͲϭϴϯϮϰϲϴϯ͘ϵϳϰϴϳϰϯ

ͲϳϬϮ͘ϵϱϴϮϱϳϳϮϭϰϱϯ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϯϭϱϮ͘ϴϬϰϭϰϱϱϳϯϭϮ

ϯϲϯ͘ϵϴϱϯϭϵϱϮϳϲϳϳ

ͲϮϲϯϭ͘ϭϲϭϬϯϯϰϭϲϰϰ

ϮϬϰϱ͘ϮϭϰϵϳϴϯϵϳϮϰ

Ͳϭϲϳϰ͘ϴϳϬϳϴϰϴϲϲϳϲ

Ͳϲϲϱϭ͘ϮϮϳϰϳϱϳϰϰϳϱ

ϯϱϰ͘ϯϳϭϬϮϬϯϴϯϯϲ

ϰ͘ϭϲϬϯϭϭϵϬϲϱϱϭϬϭ

ϱϲϬϳϴϰϲ͘ϱϯϭϵϮϴϱϮ

ͲϭϮϮϱϯϱϱϭϴϴ͘ϭϴϱϭϰ

ͲϮϵϰϰϵϱϬϯ͘ϮϬϯϲϴϴϱ

ϮϮϲϬϲϮϵ͘ϰϬϳϬϮϳϲϰ

ϭϭϮϯϯϬϲϬϴ͘ϭϱϬϱϵϰ

ϯϲϮϰϳϬϮ͘ϴϰϯϭϰϲ

ϵϱϴϱϬϬϮ͘ϳϴϲϲϭϬϬϰ

ϱϭϱϱϰϵϵ͘ϱϲϯϭϱϯϲϱ

ͲϯϰϬϭϮϳϴϲ͘ϯϮϭϮϬϯϳ

Ϯϭϳ͘ϳϲϰϴϲϴϮϭϱϵϮϵ

Ͳϱϱϴϳ͘ϰϭϬϬϱϵϬϴϳϵϱ

ͲϮϰϭϯϴ͘ϴϬϵϳϰϳϯϱϭϳ

ϭϵϴϭϳ͘ϱϭϵϵϵϭϵϮϰϰ

Ͳϳϰϲϭ͘ϵϬϲϳϰϯϬϮϮϱϮ

ϮϬϳϵϳϲϳϰ͘Ϯϳϳϰϰϱϯ

ͲϰϱϰϰϮϰϰϱϲϴ͘ϲϭϭϯϰ

ͲϭϬϵϮϭϯϴϳϵ͘ϰϬϬϱϵϳ

ϴϯϴϯϯϮϲ͘ϭϳϰϵϲϳϯ

ϰϭϲϱϳϲϴϳϰ͘ϯϳϲϲϯϭ

ϭϯϰϰϭϲϬϬ͘ϴϴϬϱϵϱ

ϯϱϱϰϱϴϵϲ͘ϯϭϯϬϴϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϮϭϬ͘ϮϳϬϬϮϮϮϴϱϴ

Ϯϯϯ͘ϭϮϳϰϴϬϳϵϬϰϮϴ

Ͳϭϲϳϰ͘ϯϮϯϲϮϱϵϬϳϬϵ

ϵϭϰ͘ϭϰϭϯϰϰϭϰϳϳϮϱ

Ͳϰϲϳ͘ϵϭϬϲϯϰϯϵϲϳϬϲ

ͲϮϬϰϴ͘ϯϬϳϲϴϮϬϭϬϭϭ

ϭϬϳ͘ϭϯϮϭϰϵϬϯϮϱϲϲ

ϭ͘Ϯϴϵϯϭϭϰϰϰϵϭϴϲ

Ϯϭϭϲϱϭϵ͘ϮϴϮϮϰϴϰϭ

Ͳϰϲϰϯϳϵϱϭϴ͘ϱϵϰϲϳϳ

Ͳϭϭϭϲϭϯϳϳ͘ϴϱϯϲϳϵ

ϴϰϳϯϵϲ͘ϱϲϳϭϮϵϵϬϰ

ϰϮϯϯϬϱϯϬ͘ϵϱϴϱϱϵϲ

ϭϱϵϬϮϮϲ͘ϯϵϳϳϲϬϴϲ

ϯϲϮϰϳϬϮ͘ϴϰϯϭϰϲϮ

ϭϵϱϯϬϰϭ͘ϬϲϱϬϬϯϲϵ

ͲϭϮϴϵϬϬϯϮ͘ϭϮϯϵϴϳϴ

ϵϳ͘ϱϭϳϮϱϱϱϯϳϱϲϰϮ

ͲϭϱϬϴ͘ϳϰϴϳϯϬϯϱϲϲϭ

Ͳϳϰϱϯ͘Ϯϲϴϰϭϲϲϲϯϭϱ

ϱϱϲϲ͘ϮϲϳϯϱϬϳϯϭϬϴ

ͲϮϳϮϳ͘ϮϵϮϰϳϮϴϱϬϭϳ

ϳϴϰϵϭϵϵ͘ϳϴϯϯϲϰϲϲ

ͲϭϳϮϮϬϴϭϬϵϴ͘ϱϲϰϲϴ

ͲϰϭϯϵϬϮϱϮ͘ϬϵϬϬϴϴϯ

ϯϭϰϮϯϲϳ͘ϴϳϱϭϭϴϲϵ

ϭϱϲϵϳϱϳϴϴ͘ϮϲϳϬϱϴ

ϱϴϵϲϴϯϮ͘ϴϮϵϯϭϰϱϭ

ϭϯϰϰϭϲϬϬ͘ϴϴϬϱϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϱϭϰ͘ϳϴϮϲϴϱϴϰϰϵϵϳ

ϴϭϰϳ͘ϵϰϮϬϳϯϴϭϮϮϱ

Ͳϱϴϰϳϭ͘ϰϴϯϭϳϳϮϵϮϮ

Ϯϱϭϵϯ͘ϳϬϴϬϯϬϲϬϲϴ

Ͳϭϰϭϰϱ͘ϮϴϮϳϳϬϱϰϵϰ

ͲϲϲϬϮϲ͘ϵϳϭϰϲϯϴϬϬϴ

ϯϰϭϲ͘ϵϴϱϵϯϱϱϬϯϳϳ

ϰϭ͘ϰϱϬϬϬϮϲϭϴϰϵϵϳ

ϲϱϴϴϯϴϲϭ͘ϯϴϭϭϮϭϲ

ͲϭϰϯϵϳϳϵϭϲϬϮ͘ϮϮϰϲ

ͲϯϰϲϬϭϳϭϯϱ͘ϱϭϬϵϱϲ

Ϯϲϱϳϯϭϴϳ͘ϳϯϭϴϱϱϯ

ϭϯϯϭϭϵϵϵϱϵ͘ϳϰϮϬϳ

ϰϮϯϯϬϱϯϬ͘ϵϱϴϱϯϴϳ

ϭϭϮϯϯϬϲϬϴ͘ϭϱϬϱϰϱ

ϲϬϱϭϵϭϯϬ͘ϳϳϱϭϴϭϵ

ͲϯϵϵϳϯϳϮϮϳ͘ϳϬϲϮϵϯ

Ϯϲϳϳ͘ϴϱϳϴϳϵϵϮϲϲϵ

ͲϰϯϭϮϰ͘ϵϰϬϳϬϲϰϮϳϮ

ͲϮϯϳϰϭϴ͘ϮϬϯϲϲϲϬϬϱ

ϮϮϯϮϴϮ͘ϰϰϴϰϯϰϭϮϱ

ͲϭϬϵϱϮϰ͘ϭϱϬϬϲϮϳϱϳ

ϮϰϰϯϰϯϮϳϬ͘ϰϴϭϭϬϭ

Ͳϱϯϯϵϰϯϰϵϴϭϭ͘ϬϭϮϭ

ͲϭϮϴϯϮϬϳϲϬϱ͘ϬϮϯϰϵ

ϵϴϱϰϯϳϱϱ͘ϲϱϲϮϯϬϱ

ϰϵϯϲϳϯϵϴϭϴ͘ϮϮϴϯϲ

ϭϱϲϵϳϱϳϴϴ͘ϮϲϳϬϱϴ

ϰϭϲϱϳϲϴϳϰ͘ϯϳϲϲϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϱϳϮ͘ϵϯϬϲϯϱϬϲϰϳϱϯ

ͲϭϮϳ͘ϯϲϵϮϱϬϰϵϴϳϮϮ

ϴϲϵ͘ϱϴϮϱϭϮϱϬϯϲϳϵ

ϱϲϰ͘ϲϮϲϯϰϯϳϭϵϱϲϲ

Ͳϰϱϭϰ͘ϳϬϮϴϬϱϵϵϮϭϰ

ͲϭϭϮϰ͘ϳϮϭϰϵϲϳϲϴϮϵ

ϮϯϬ͘ϳϯϮϮϭϭϵϳϳϵϰϵ

ͲϬ͘ϯϱϴϳϬϳϰϴϭϮϲϵϱϳ

ϭϯϮϲϴϴϵ͘ϵϬϯϳϭϮϵϭ

ͲϮϴϵϳϬϯϴϬϳ͘ϰϱϲϱϰϰ

ͲϲϵϲϭϮϬϰ͘ϯϰϱϬϴϮϲϲ

ϲϴϳϳϮϮ͘ϴϱϱϴϯϲϳϰϳ

Ϯϲϱϳϯϭϴϳ͘ϳϯϭϵϬϳϵ

ϴϰϳϯϵϲ͘ϱϲϳϭϯϭϭϳϳ

ϮϮϲϬϲϮϵ͘ϰϬϳϬϯϭϭϯ

ϭϮϭϴϯϬϳ͘ϮϵϱϳϲϬϰϱ

ͲϴϬϰϮϰϱϬ͘ϵϮϲϳϴϳϬϭ

ϲϭ͘ϴϯϴϰϮϯϮϭϲϭϳϯϳ

Ͳϭϳϭϭϯ͘ϮϵϳϯϵϮϭϮϯϵ

ͲϰϯϱϬ͘ϵϭϮϳϭϲϬϲϵϴϯ

ϰϰϰϬ͘ϰϱϬϮϱϮϳϳϴϭ

ͲϭϰϮϱ͘ϴϯϲϴϭϮϮϱϲϰϴ

ϰϵϮϬϴϳϯ͘ϳϱϲϵϲϲϲϯ

ͲϭϬϳϰϯϰϭϮϮϱ͘ϲϬϮϬϵ

ͲϮϱϴϭϱϬϮϬ͘ϯϲϴϲϱϭϴ

ϮϱϱϬϯϮϭ͘Ϯϰϳϴϰϭϰϯ

ϵϴϱϰϯϳϱϱ͘ϲϱϲϮϯϬϰ

ϯϭϰϮϯϲϳ͘ϴϳϱϭϭϴϲϵ

ϴϯϴϯϯϮϲ͘ϭϳϰϵϲϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϮϯϯϮ͘ϮϯϮϭϰϵϯϴϯϵϭ

ͲϭϴϮϵ͘ϰϳϱϰϰϰϲϯϬϭ

ϭϯϭϰϮ͘ϱϬϳϰϳϵϮϴϲϵ

ͲϲϯϬϭ͘ϬϯϰϱϬϵϱϮϭϰϲ

ϯϰϬϰ͘ϰϳϯϯϬϰϰϬϮϴϭ

ϭϴϰϵϴ͘ϳϬϱϯϱϲϳϳϱϭ

Ͳϵϯϰ͘ϵϱϬϭϱϲϱϬϲϵϰϲ

Ͳϭϭ͘ϴϳϰϯϭϭϮϵϰϵϴϭϲ

ͲϭϳϮϳϳϬϭϰ͘ϲϯϬϮϭϵϯ

ϯϳϳϭϴϬϳϭϵϳ͘ϬϱϮϰϯ

ϵϬϲϳϴϭϯϰ͘ϰϯϳϭϳϬϯ

ͲϲϵϲϭϮϬϰ͘ϯϰϱϬϲϵϭ

ͲϯϰϲϬϭϳϭϯϱ͘ϱϭϬϵϲϲ

Ͳϭϭϭϲϭϯϳϳ͘ϴϱϯϲϳϯϴ

ͲϮϵϰϰϵϱϬϯ͘ϮϬϯϲϳϲϲ

ͲϭϱϴϲϴϵϲϬ͘ϲϲϱϳϲϭϱ

ϭϬϰϲϳϵϳϴϵ͘ϬϬϵϭϬϴ

Ͳϲϲϴ͘ϳϰϭϵϵϯϰϱϰϰϵϵ

ϭϬϮϲϱ͘ϮϲϱϲϲϮϴϬϳϰ

ϲϲϱϱϰ͘ϴϭϭϰϬϱϮϮϯϮ

Ͳϲϯϱϵϵ͘ϳϱϱϳϱϬϬϭϭϳ

Ϯϭϲϰϴ͘ϲϯϱϳϬϮϳϳϳϱ

ͲϲϰϬϳϱϭϭϯ͘Ϭϲϭϭϰϰϴ

ϭϯϵϴϳϴϳϵϯϵϬ͘ϮϴϰϮ

ϯϯϲϮϴϯϮϰϭ͘ϵϳϯϴϳϵ

ͲϮϱϴϭϱϬϮϬ͘ϯϲϴϲϱϭϴ

ͲϭϮϴϯϮϬϳϲϬϱ͘ϬϮϯϰϵ

ͲϰϭϯϵϬϮϱϮ͘ϬϵϬϬϴϴϯ

ͲϭϬϵϮϭϯϴϳϵ͘ϰϬϬϱϵϳ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϳ

Ͳϭϰϭϯ͘ϴϰϬϳϲϰϭϰϬϯϯ

ͲϭϮϭϲϬ͘ϵϮϰϳϮϲϴϭϬϳ

ϭϬϲϰϱ͘ϮϮϱϰϲϯϲϰϲϭ

ϴϭϬϮϲ͘ϭϮϯϯϮϬϳϬϲϲ

ϱ

ϱ

ϭϭϮϱϳ͘ϲϮϮϰϰϴϵϰϱϲ

ͲϳϯϵϰϱϲϬϲ͘ϳϱϰϲϭϯϰ

ϱ

Ͳϰϭϳϯ͘ϱϬϮϳϵϴϳϰϯϲϳ

ϭϭϮϬϰϵϲϳ͘Ϯϳϵϱϵϵϰ

ϭϲϭϱϯϭϬϯϯϬϲ͘ϲϴϰϯ

ϱ

Ϯϴϰϭϵ͘ϵϵϳϲϭϭϴϵϮ

ͲϮϰϰϴϲϴϲϳϭϮ͘Ϭϴϯϲϵ

ϯϴϴϮϬϱϲϳϯ͘ϭϮϳϭϳ

ϱ

Ͳϲϳϲϯϯ͘ϱϰϳϳϮϬϬϴϱϯ

ͲϱϴϴϱϭϬϳϰ͘ϬϰϮϵϯϯϯ

ͲϮϵϴϮϰϱϳϯ͘ϳϬϲϳϰϰϰ

ϱ

ϱ

ϮϮϰϰϯϳϲϬϯ͘ϮϮϲϯϳ

ϰϱϭϴϬϭϵ͘ϱϭϵϳϳϳϬϵ

ͲϭϰϴϮϰϭϵϴϲϳ͘ϮϱϬϱϴ

ϱ

ϱ

ϳϮϰϮϲϬϴ͘ϭϮϱϵϯϰϮϮ

ͲϰϳϴϬϬϱϮϬ͘ϳϭϵϲϴϯϵ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϵϭϭϵϯϴϮ͘ϵϰϵϵϰϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϭϮϲϭϯϱϵϯϲ͘ϯϲϯϱϬϰ

ϱ

DŽ
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Ͳϳϲϭϳϲ͘ϯϱϳϭϰϮϱϯ

ϯϰϴ͘ϮϮϯϵϱϳϴϴϱϵϳϭ

Ϭ͘ϬϰϭϯϳϮϲϵϳϭϭϴϬϯϮ

Ϭ͘ϭϬϴϱϬϲϮϬϰϱϰϬϬϳϭ

Ϭ͘ϵϱϳϮϵϬϰϰϲϯϵϱϰϱϱ

ͲϬ͘ϭϬϮϬϲϬϬϳϰϵϴϮϰϵϵ

ϱϰϳϮϭϴ͘ϮϳϮϭϮϯϴϬϭ

ͲϮϱϬϭ͘ϲϰϳϴϮϳϲϭϮϳϴ

Ͳϭ͘ϮϭϴϴϴϭϯϲϮϰϯϲϵϮ

ͲϬ͘ϯϲϭϬϬϯϴϵϲϵϴϯϭϬϳ

Ͳϳ͘ϮϴϮϵϳϯϱϯϳϯϯϮϴϳϵ

ϭ͘ϮϴϵϯϭϳϰϴϮϯϲϬϯϴ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

— 3866 —

ͲϭϵϵϮ͘ϬϱϵϭϭϬϴϮϳϱϲ

ͲϴϯϬϬϬ͘ϲϬϮϯϯϲϯϲϲϱ

ϯϴϰ͘ϵϬϵϬϰϭϮϴϳϬϲϵ

ϭϰϴϰϭ͘ϲϲϯϯϬϭϯϴϭϳ

ϲϭϴϰϬϯ͘ϴϳϯϲϬϮϵϴ

ͲϮϴϳϬ͘ϳϮϵϬϯϯϲϰϬϵϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ͲϬ͘ϯϬϴϮϱϯϭϬϴϱϲϲϬϮϴ

Ϯ͘ϵϭϭϰϰϲϵϭϵϮϳϬϯϮ

Ϭ͘Ϭϭϴϵϯϳϭϳϵϵϳϰϳϴϯ

ͲϰϮϳϯ͘ϬϴϴϭϮϯϳϱϮϳϳ

ϲϮϵ͘ϯϬϭϴϮϲϮϬϱϭϬϯ

ϲϳϵ͘ϵϲϲϵϵϳϯϲϳϳϮϴ

ͲϮϰϳ͘ϭϮϭϮϳϯϬϵϱϰϰϱ

ϭ͘ϵϮϰϯϵϯϳϳϱϯϳϯϵϭ

ͲϮϯ͘ϯϬϯϴϱϮϱϳϮϯϳϳϱ

ͲϬ͘ϬϳϮϰϱϬϲϲϬϱϭϮϯϳϮ

Ϯϵϯϴϴ͘ϭϰϮϳϱϭϱϱϯϰ

ͲϰϮϳϯ͘ϬϴϴϭϮϯϳϱϮϳϰ

Ͳϰϱϯϵ͘ϬϵϲϳϵϬϯϭϲϮϱ

ϵϰϵ͘ϭϰϲϴϰϯϵϭϳϯϵϮ

ϴ

ϴ

ϴ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭ͘ϰϰϴϭϵϯϰϲϴϭϵϲϲ

ϭϲϱ͘ϲϲϮϵϵϮϴϴϯϲϭ

ͲϭϮϯϮ͘ϮϵϭϴϬϬϰϲϲϲϱ

ϴ

ͲϬ͘ϬϳϳϰϰϯϬϬϬϭϴϱϳϳϭ

ϴϰϲϬ͘ϭϴϳϵϴϲϳϮϮϭϰ

ͲϲϮϳϲϮ͘ϵϵϭϮϴϱϴϬϯϰ

ϴ

Ͳϭϭ͘ϮϯϰϯϯϭϰϳϲϵϳϮϲ

Ϯϱϱ͘ϲϲϴϯϵϬϭϯϭϵϯϱ

ͲϭϵϬϰ͘ϱϵϬϭϯϳϲϮϴϵϱ

ϴ

ͲϬ͘ϯϭϰϱϮϱϮϮϭϰϬϮϲϱϱ

ϰϮϲ͘ϵϱϭϴϵϲϮϭϭϯϴϴ

ͲϯϮϱϲ͘ϬϰϭϴϬϲϬϵϯϰϯ

ϴ

ϴ

ϯϭϯ͘ϰϮϰϬϲϮϲϮϵϱϱϲ

ϴ

ϴ

ͲϮϯϬϳ͘ϭϵϲϯϯϬϮϬϱϭϱ

ϭϳϭϵϳ͘ϳϮϭϰϯϵϴϴϳϱ

ͲϮϯϬϳ͘ϭϵϲϯϯϬϮϬϱϭϰ

ϴ

Ϯ͘ϳϵϮϬϭϭϰϴϮϲϳϴϱϳ

ͲϭϴϮϵ͘ϰϳϱϰϰϰϲϯϬϬϵ

ϭϯϭϰϮ͘ϱϬϳϰϳϵϮϴϲϵ

ϳ

ͲϮϮ͘ϭϲϭϴϰϲϰϵϮϴϲϳϱ

ͲϭϮϳ͘ϯϲϵϮϱϬϰϵϴϴϰϵ

ϴϲϵ͘ϱϴϮϱϭϮϱϬϰϱϯϰ

ϳ

ϳ

ϴϭϰϳ͘ϵϰϮϬϳϯϴϭϮϲϭ

Ͳϱϴϰϳϭ͘ϰϴϯϭϳϳϮϵϰϰ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϯϯϯ͘ϭϮϳϰϴϬϳϵϬϰϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭϲϳϰ͘ϯϮϯϲϮϱϵϬϳϭϭ

ϳ

DŽ
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϭϬϮϭ͘ϵϭϵϭϮϳϯϬϭϲϳ

ϲϴϲϴ͘ϬϳϮϴϴϯϵϲϬϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϴϰϮϰϰ͘ϳϯϵϰϴϰϵϳϮϮ

ͲϭϬϮϭ͘ϵϭϵϭϮϳϯϬϮϵϯ

ͲϮϰϳ͘ϭϮϭϮϳϯϬϵϱϴϵϱ

ϵϰϵ͘ϭϰϲϴϰϯϵϮϭϭϬϰ

Ϭ͘ϬϰϬϬϰϮϴϰϬϳϱϳϬϴϵ

Ϯ͘ϰϱϴϱϰϴϳϮϯϳϴϰϲϭ

ͲϬ͘ϮϴϭϴϲϬϱϬϰϮϯϮϵϴϰ

ͲϬ͘ϬϳϳϳϲϮϮϰϯϱϳϴϳϲϭ

ϭ͘ϭϬϰϲϲϱϵϳϰϴϲϵϲϯ

ϯϭϳ͘ϮϵϯϮϯϱϴϭϭϬϰϭ

ͲϲϴϰϴϮ͘ϴϭϬϯϳϬϴϲϰϯ

ͲϭϲϰϮ͘ϴϮϰϰϯϯϮϴϱϮϴ

ϭϯϵ͘ϳϰϵϳϱϴϰϴϰϳϮ

ϳϮϲϰ͘ϮϰϲϳϳϲϯϬϯϯϱ

Ϯϭϱ͘ϰϬϮϱϵϵϴϮϬϭϱϯ

Ϯϴϱ͘ϴϱϱϰϵϱϵϵϲϱϰ

Ϯϱϱ͘ϲϲϴϯϵϬϭϯϭϵϰϭ

ͲϭϵϬϰ͘ϱϵϬϭϯϳϲϮϵ

Ϯ͘ϰϬϯϵϲϬϯϳϮϲϯϮϴϵ

ͲϬ͘ϭϱϳϮϬϭϴϲϱϱϮϮϴϮϴ

Ϭ͘ϴϵϭϯϭϱϱϮϴϱϬϱϯϵϰ

ͲϬ͘ϬϲϳϳϭϵϵϲϯϳϱϱϴϭϮ

Ϭ͘ϮϮϬϯϱϭϵϭϯϵϰϬϯϮ

Ϯϳϱ͘ϬϲϬϰϮϭϵϱϯϬϲϱ

ͲϲϬϭϴϴ͘ϵϭϱϳϯϰϲϵϵϯ

Ͳϭϰϰϱ͘ϭϱϵϵϱϬϰϲϬϮϳ

Ͳϭϴϱ͘ϱϱϯϮϲϴϭϴϵϯϭϱ

ϲϴϱϭ͘ϬϳϮϰϮϲϯϲϳϱ

ϭϴϳ͘ϵϯϵϴϴϯϱϵϲϬϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϭϱϭϭϴϯ͘ϯϮϮϬϴϳϲϴϵ

ͲϮϴϮϴ͘Ϭϯϳϱϭϴϳϯϭϲϱ

ϭϴϱϲϵ͘Ϯϳϭϵϴϳϵϵϰϳ

ͲϭϮϲϳϯϳ͘ϭϵϳϰϴϰϳϴϴ

Ͳϰ͘ϬϱϯϴϵϬϲϭϰϰϭϲϬϴ

ϳϮ͘ϯϭϳϲϴϱϬϬϬϬϱϯϲ

Ͳϯ͘ϬϵϯϮϲϬϲϬϲϰϱϭϴ

Ϯ͘ϰϴϵϬϰϰϮϲϲϳϴϱϴϮ

ϰϬ͘ϮϱϲϮϯϵϵϲϵϲϳϭϴ

ϭϬϰϳϭ͘ϳϵϵϳϵϯϵϵϯϵ

ͲϮϮϱϯϮϭϲ͘ϴϮϰϭϴϴϲϴ

Ͳϱϯϵϲϱ͘ϰϰϲϯϰϳϰϳϲϭ

ϰϵϵϴ͘ϵϵϳϴϱϱϵϰϬϴϱ

ϮϳϮϵϲϰ͘ϳϰϮϵϭϵϲϴϯ

ϳϮϲϰ͘ϮϰϲϳϳϲϯϬϰϬϯ

ϭϯϲϱ͘ϯϬϭϱϮϲϲϲϯϬϭ

ϴϰϲϬ͘ϭϴϳϵϴϲϳϮϯϭϭ

ͲϲϮϳϲϮ͘ϵϵϭϮϴϱϴϭϬϯ

ϳϱ͘ϱϮϬϵϰϱϰϮϲϯϰϬϰ

Ͳϳ͘ϬϰϮϲϲϬϲϵϮϰϬϱϲϳ

Ϯϵ͘ϰϬϰϵϲϯϵϬϲϬϳϯϴ

Ϯ͘ϭϲϰϲϴϲϴϮϮϯϮϯϬϰ

ϳ͘ϲϳϰϵϰϭϰϭϬϯϱϲϳϰϵ

ϵϱϰϮ͘ϮϭϴϰϱϵϬϵϭϰϲ

ͲϮϬϵϴϭϳϮ͘ϬϭϴϮϭϳϲϱ

ͲϱϬϯϳϱ͘ϵϲϮϬϵϴϯϵϱϳ

ͲϮϱϳϬϵ͘ϵϵϵϱϳϬϮϯϰϱ

ϮϵϬϬϵϲ͘ϰϴϮϰϳϭϭϰ

ϲϴϱϭ͘ϬϳϮϰϮϲϯϲϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϰϵϮϲ͘ϮϱϱϬϮϭϯϳϴϰϳ

ͲϭϯϱϮ͘ϲϭϱϮϵϳϱϳϮϳϮ

ͲϮϵϲ͘ϲϲϲϵϱϰϯϵϵϲϰ

Ϯϭϲϯ͘ϵϵϰϱϴϭϯϲϭϴϮ

ͲϬ͘ϬϱϬϱϯϰϭϵϱϮϰϳϲϲϱ

ϭ͘ϱϮϴϰϮϲϲϱϵϬϯϱϰϴ

ͲϬ͘ϬϳϱϳϬϵϳϬϯϬϯϯϴϳϯ

ͲϬ͘ϬϬϴϯϰϴϲϲϬϵϵϳϱϱϵ

Ϭ͘ϲϬϱϮϵϳϮϮϯϵϴϰϯϰϰ

ϮϬϱ͘ϮϭϵϰϯϭϮϰϳϱϭϱ

ͲϰϰϮϳϴ͘ϰϴϬϮϳϱϭϴϵϰ

ͲϭϬϲϭ͘ϰϭϵϮϮϳϴϲϲϱϲ

ϵϱ͘ϬϰϭϯϴϲϲϰϮϲϵϯϵ

ϰϵϵϴ͘ϵϵϳϴϱϱϵϰϬϲϮ

ϭϯϵ͘ϳϰϵϳϱϴϰϴϰϳϮϳ

ϭϭϯ͘ϯϲϰϯϴϭϳϰϬϰϵϭ

ϭϲϱ͘ϲϲϮϵϵϮϴϴϯϲϮϭ

ͲϭϮϯϮ͘ϮϵϭϴϬϬϰϲϲϳϮ

ϭ͘ϱϭϴϯϵϲϭϬϴϭϭϭϵϱ

ͲϬ͘Ϯϳϳϰϲϰϵϯϯϰϴϯϲϲϴ

Ϭ͘ϱϲϭϭϵϲϮϰϴϬϮϯϱϱϳ

Ϭ͘ϬϯϮϲϰϯϰϮϮϲϯϰϭϵϳ

Ϭ͘ϭϯϵϲϵϬϯϮϵϳϮϱϰϮϳ

Ͳϲϱ͘ϮϭϯϱϭϵϲϵϮϴϵϱϴ

ϯϮϭϴϭ͘ϳϮϵϮϲϬϭϴϰϯ

ϴϴϱ͘ϳϵϳϱϮϭϱϰϭϵϵϵ

Ϯϱϱϰϱ͘ϭϭϵϵϬϱϵϱϬϱ

ͲϮϱϳϬϵ͘ϵϵϵϱϳϬϮϯϭϵ

Ͳϭϴϱ͘ϱϱϯϮϲϴϭϴϵϮϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϴϭϰ͘ϬϱϲϵϱϱϳϬϵϯϬϳ

Ͳϯϵϵϵ͘ϴϯϱϱϬϱϭϴϳϱ

ͲϯϲϲϮ͘ϲϴϱϱϲϭϱϱϲϯϳ

ϮϱϮϬϭ͘ϭϬϬϳϳϬϬϮϰϭ

Ϭ͘ϬϬϰϴϵϬϵϴϲϮϳϲϲϭϳ

ͲϮϬ͘ϬϵϰϭϳϱϭϰϵϬϱϬϵ

ϭ͘ϲϬϭϵϰϭϴϵϲϰϮϴϱϱ

ͲϬ͘ϯϬϯϮϬϳϬϱϯϬϯϬϲϬϭ

Ͳϵ͘ϳϭϱϰϮϬϬϬϱϲϲϲϵϯ

ͲϮϰϳϴ͘ϯϲϯϯϱϱϮϯϱϴϲ

ϱϯϯϵϮϰ͘ϯϱϱϮϲϵϵϳϮ

ϭϮϴϭϱ͘ϬϬϲϮϲϬϯϭϯ

ͲϭϬϲϭ͘ϰϭϵϮϮϳϴϲϲϰϵ

Ͳϱϯϵϲϱ͘ϰϰϲϯϰϳϰϲϵϲ

ͲϭϲϰϮ͘ϴϮϰϰϯϯϮϴϱϮϯ

ͲϮϴϲϱ͘ϳϰϵϯϴϳϬϮϱϯϲ

ͲϭϵϵϮ͘ϬϱϵϭϭϬϴϮϳϱϲ

ϭϰϴϰϭ͘ϲϲϯϯϬϭϯϴϭϲ

Ͳϭϵ͘ϰϮϰϭϯϵϬϵϮϬϰϱ

ϭ͘ϭϰϴϭϵϭϯϴϱϬϵϲϱ

Ͳϲ͘ϱϯϰϭϭϴϴϳϱϲϱϰϴϲϵ

ͲϬ͘ϰϮϳϱϳϱϭϳϮϴϵϵϱϬϳ

ͲϬ͘ϵϯϬϱϵϲϬϳϮϵϬϴϮϳ

ͲϮϭϲϭ͘ϭϲϬϮϭϭϳϴϭ

ϰϳϮϳϵϭ͘ϳϵϯϲϰϵϭϰϭ

ϭϭϯϱϲ͘ϳϯϳϲϬϯϳϯϬϮ

ϴϴϱ͘ϳϵϳϱϮϭϱϰϮϱϱϵ

ͲϱϬϯϳϱ͘ϵϲϮϬϵϴϯϵϳϰ

Ͳϭϰϰϱ͘ϭϱϵϵϱϬϰϲϬϮϴ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϲϳϵ͘ϵϲϲϵϵϳϯϲϳϳϬϵ

Ͳϰϱϯϵ͘ϬϵϲϳϵϬϯϭϲϳϱ

Ϭ͘ϬϰϳϭϰϬϲϬϵϮϬϬϰϴ

ϲ͘ϱϭϯϬϱϲϵϰϬϯϴϬϬϱ

ͲϬ͘ϱϴϯϮϳϰϮϯϯϭϯϬϱϲϵ

Ϭ͘Ϭϲϯϴϲϯϴϯϳϱϴϯϴϴϳ

ϯ͘ϭϲϲϯϬϲϮϲϵϱϬϭϳϰ

ϱϰϲ͘ϰϰϮϵϮϱϴϭϬϱϯϭ

ͲϭϭϴϮϳϮ͘ϲϯϰϴϯϬϭϰϳ

ͲϮϴϲϱ͘ϳϰϵϯϴϳϬϮϰϮ

ϭϭϯ͘ϯϲϰϯϴϭϳϰϬϯϯϵ

ϭϯϲϱ͘ϯϬϭϱϮϲϲϱϱϴϲ

Ϯϴϱ͘ϴϱϱϰϵϱϵϵϲϯϮϲ

ϯϮϭϲ͘ϵϯϮϰϰϱϵϳϯϳϰ

ϰϮϲ͘ϵϱϭϴϵϲϮϭϭϬϳϰ

ͲϯϮϱϲ͘ϬϰϭϴϬϲϬϵϭϱϰ

ϲ͘ϮϲϳϱϳϮϳϲϯϰϱϮϭϴ

ͲϬ͘ϯϳϰϴϳϳϵϱϮϯϱϲϱϳϴ

Ϯ͘ϬϯϯϱϱϴϯϱϬϳϭϮϲϲ

Ϭ͘ϭϭϮϮϮϵϱϮϴϯϱϯϴϮϱ

Ϭ͘ϯϬϴϭϮϬϰϮϲϲϮϭϲϴϭ

ϰϯϭ͘ϭϵϳϭϳϱϵϭϯϰϴϭ

Ͳϵϱϴϲϱ͘ϲϱϭϰϯϵϱϵϳϳ

ͲϮϯϯϮ͘ϮϯϮϭϰϵϯϴϰϭϵ

ͲϱϳϮ͘ϵϯϬϲϯϱϬϲϰϵϯϱ

Ͳϱϭϰ͘ϳϴϮϲϴϱϴϰϮϵϱϱ

ϮϭϬ͘ϮϳϬϬϮϮϮϴϱϴϯϮ
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ϯϴϮϬϴ͘ϲϵϮϬϵϵϵϮϳϱ

ϭϭϮϬϭϵ͘Ϯϱϲϳϴϰϲϴϴ

ϰϭϱϮϵ͘ϳϬϱϰϭϳϱϭϳϯ

ϭϯϯϲϳϰϯ͘ϱϵϰϲϯϮϵϯ
ϮϱϲϵϬ͘ϱϵϬϯϯϭϱϰϲ

ͲϯϰϳϲϬϮ͘ϱϯϴϲϳϬϱϮϱ

ͲϭϰϰϲϳϯϬϵ͘Ϯϭϭϲϳϵϲ

ϲϯϰϳϯ͘ϵϲϳϭϮϰϮϴϮϲ

Ϭ͘ϬϯϵϯϳϳϵϱϵϭϬϵϮϵϵ

Ϭ͘ϭϯϴϱϬϯϮϵϱϰϬϲϭϯϳ

Ϭ͘ϬϰϴϱϴϰϳϰϲϬϴϵϯϰϵ

Ϭ͘ϬϲϰϮϲϱϭϱϲϰϲϳϮϲϰ

Ϭ͘ϬϯϰϯϳϬϱϴϳϲϬϮϲϮϲ

Ͳϭϴϲϵϰϭϲ͘ϯϲϲϯϳϮϱϴ

ϮϵϲϴϰϬ͘ϰϭϵϭϴϲϴϰϴ

ϱϮϲϭϲϬ͘ϭϭϮϵϲϭϬϯϵ

ϭϵϵϮϳϱ͘ϳϲϴϯϱϯϲϰϰ
ϲϭϱϳϲϬϮ͘ϭϱϯϭϰϳϴ

ͲϰϬϭϭϮϱ͘ϵϵϬϮϭϰϲϵϱ

ͲϭϭϳϵϵϮϳ͘ϲϭϱϯϵϱϱϵ

ͲϰϰϮϭϱϲ͘ϳϯϯϵϱϮϳϲϳ

ͲϭϰϬϭϮϮϰϭ͘ϲϬϮϱϰϳϰ

ͲϮϳϯϰϭϴ͘ϱϲϰϰϴϬϳϱ

ϯϲϱϭϵϰϲ͘ϳϳϲϳϵϬϯϭ

ϭϱϮϬϬϲϴϬϱ͘ϵϮϰϭϳϳ

Ͳϲϴϯϳϵϯ͘Ϯϭϴϵϴϵϳϭϭ

ͲϬ͘ϯϮϬϳϭϳϯϵϲϮϬϭϰϲϲ

ͲϬ͘ϵϮϰϰϯϴϮϮϮϵϵϱϳϴϵ

ͲϬ͘ϰϭϭϵϱϴϭϬϮϮϭϳϱϭϵ

ͲϬ͘ϰϮϯϭϴϭϳϰϲϴϲϱϲϴϱ

ͲϬ͘ϭϳϰϰϴϴϵϬϬϱϴϳϮϯϳ

ϭϭϳϳϰϰϮϳ͘ϯϯϬϲϭϭ

Ͳϭϴϲϵϰϭϲ͘ϯϲϲϯϳϮϱϴ

ͲϯϯϭϯϴϱϬ͘ϯϮϰϵϭϯϴϮ

ͲϭϮϱϱϭϯϰ͘ϭϱϮϲϯϵϲϭ

ͲϯϴϳϴϰϬϵϯ͘ϵϴϰϱϭϱϮ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

Ͳϲ͘ϭϳϯϮϱϵϭϬϴϵϳϯϳϴϵ

ϵ

ͲϰϬϭϭϮϱ͘ϵϵϬϮϭϰϲϮϱ

Ϭ͘ϳϲϳϵϴϯϱϰϴϯϯϭϬϭϯ

Ϯ͘ϭϬϭϭϲϬϰϭϮϵϯϳϬϱ

ϵ

ϰϮϭϯϵϰϬ͘ϭϰϬϯϬϲϰϰ

ͲϬ͘ϮϱϲϯϲϱϭϬϴϭϮϲϲϳϴ

Ϯ͘ϮϰϵϯϮϱϳϳϳϬϬϲϲϰ

ϵ

ϭϬ

Ϭ͘ϳϭϴϴϮϮϵϵϵϮϵϬϵϰϭ

ͲϬ͘ϮϰϯϲϲϱϬϯϰϵϲϯϵϳϮ

Ͳϱ͘ϭϭϭϳϯϲϮϱϰϯϲϯϲϯ

ϵ

ϭϬ

ͲϭϱϳϮ͘ϲϵϳϵϰϳϲϯϯϴϭ

Ϭ͘ϰϮϬϭϴϬϵϱϰϭϭϯϯϲϳ

ϵϱϱϰ͘ϱϱϭϱϵϮϯϳϵϴϯ

ͲϮ͘ϱϭϴϭϱϮϭϵϴϯϬϴϬϱ

ͲϭϱϬϴϲϳ͘ϭϮϮϭϬϭϲϬϴ

ϭϬϯϴϵϵϵ͘ϴϮϬϱϳϴϯϰ

ϵ

ϵ

ͲϯϲϲϮ͘ϲϴϱϱϲϭϱϱϲϰϮ

ϮϱϮϬϭ͘ϭϬϬϳϳϬϬϮϰϯ

ϵ

ϵ

ͲϮϵϲ͘ϲϲϲϵϱϰϯϵϵϳϭϵ

Ϯϭϲϯ͘ϵϵϰϱϴϭϯϲϮϮϲ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϴϱϲϵ͘Ϯϳϭϵϴϳϵϵϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϭϮϲϳϯϳ͘ϭϵϳϰϴϰϳϴϭ

ϵ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϭϬϵϬϳϬϭϬ͘ϯϳϮϮϲϵϳ

ϯϱϯϭϴϴ͘ϭϮϳϴϮϳϰϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϰϭϯϰϲϬϰ͘ϱϯϭϱϲϭϲϱ

ϭϯϯϳϵϴ͘ϭϱϳϰϲϭϵϭϵ

ϯϱϯϭϴϴ͘ϭϮϳϴϮϳϰϲϯ

ϭϵϵϮϳϱ͘ϳϲϴϯϱϯϲϰϯ

ͲϭϮϱϱϭϯϰ͘ϭϱϮϲϯϵϲ

Ϭ͘ϬϯϵϵϲϵϲϵϱϵϮϵϲϱϱ

Ϭ͘ϬϮϮϳϯϬϳϰϬϴϳϭϲϳ

Ϭ͘ϬϱϬϲϬϯϭϳϲϲϱϳϯϯϰ

Ϭ͘ϬϲϲϵϬϵϲϱϭϴϳϲϬϳϮ

Ϭ͘ϬϱϬϳϮϮϳϰϰϰϱϬϲϮϭ

ϲϱϬϭϬ͘ϯϱϴϳϴϳϭϵϯϯ

ͲϭϱϵϯϮϲϬϵ͘ϵϵϴϭϯϬϯ

ͲϯϴϯϮϱϯ͘ϴϬϰϱϰϭϱϮϲ

ϮϬϴϬϭ͘ϴϮϮϬϴϵϰϮϱϴ

ϭϮϬϭϮϮϵ͘ϯϴϳϵϵϳϵϯ

ϭϵϳϯϬϲ͘ϭϰϬϭϱϵϮϱϯ

ϭϮϯϭϲϬ͘ϴϵϬϰϭϰϴϱϭ

ϰϭϱϮϵ͘ϳϬϱϰϭϳϳϱϵϭ

ͲϰϰϮϭϱϲ͘ϳϯϯϵϱϱϴϮϴ

Ϭ͘ϲϳϭϳϬϰϵϳϲϯϭϯϰϭϭ

ͲϬ͘ϮϱϲϯϭϮϱϱϴϵϯϰϯϱϵ

ͲϬ͘ϭϴϬϬϯϰϴϲϱϳϯϮϲϮ

Ϭ͘ϱϲϲϮϵϬϱϴϯϰϮϰϭϬϳ

Ϭ͘ϯϰϰϲϱϱϬϮϬϬϯϳϲϭϱ

Ͳϱϰϲϲ͘ϲϴϳϵϴϲϯϴϰϭϰ

ϰϲϬϯϵ͘ϳϵϴϳϬϲϲϳϰϯ

ϴϭϰ͘ϬϱϲϵϱϱϳϭϯϮϯϯ

ͲϰϵϮϲ͘ϮϱϱϬϮϭϯϳϴϭϱ

Ͳϭϱϭϭϴϯ͘ϯϮϮϬϴϳϲϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϮϳϳϴϵϳϰϱ͘ϴϱϭϴϴϵ

ϰϭϯϰϲϬϰ͘ϱϯϭϱϲϭϲϰ

ϭϬϵϬϳϬϭϬ͘ϯϳϮϮϲϵ

ϲϭϱϳϲϬϮ͘ϭϱϯϭϰϳϳ

ͲϯϴϳϴϰϬϵϯ͘ϵϴϰϱϭϰϯ

ϭ͘ϰϳϳϯϭϵϵϬϮϯϳϮϳϵ

Ϭ͘ϯϬϳϰϬϮϭϲϰϱϱϮϵϯϭ

ϭ͘ϵϴϲϴϳϲϳϱϲϮϭϲϭ

ϯ͘ϲϬϵϳϴϮϰϬϳϱϴϬϲϯ

Ϯ͘ϭϱϮϵϲϭϰϭϭϭϳϬϮϵ

ϮϮϰϴϳϵϰ͘ϰϮϭϮϬϳϵϮ

ͲϱϬϱϰϭϰϭϬϰ͘ϲϲϳϵϰϵ

ͲϭϮϭϰϮϮϳϮ͘ϭϱϴϯϳϮϴ

ϴϮϲϳϬϱ͘ϬϮϲϯϮϱϳϬϱ

ϰϳϯϲϵϰϵϯ͘ϬϱϯϰϱϭϮ

ϭϮϬϭϮϮϵ͘ϯϴϳϵϴϳϱϲ

ϯϴϳϳϬϱϴ͘ϵϵϯϳϯϲϳϵ

ϭϯϯϲϳϰϯ͘ϱϵϰϲϯϮϱϳ

ͲϭϰϬϭϮϮϰϭ͘ϲϬϮϱϰϬϭ

Ϯϭ͘ϯϮϱϰϵϴϯϴϵϱϱϳϰ

Ͳϴ͘ϴϴϯϱϯϭϳϰϮϯϬϯϬϵ

Ͳϰ͘ϱϮϯϮϯϬϳϰϵϯϵϵϵϵϵ

ϮϮ͘ϮϬϭϭϵϲϴϴϳϯϯϱϴ

ϭϮ͘ϬϯϬϰϵϴϱϵϯϬϰϯ

ͲϰϬϵϬϭ͘ϬϲϰϭϴϭϵϮϲ

ͲϰϰϴϬϭϱϳ͘ϴϴϰϬϰϵϮ

ͲϭϬϴϮϴϲ͘ϰϴϭϬϲϱϰϮϵ

Ͳϱϭϱϴϯ͘ϯϴϬϭϰϭϵϮϯϭ

ϵϱϯϴϭϳ͘ϵϮϯϴϱϵϰϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϮϱϳϳϴϬϲ͘ϭϳϲϰϳϴϴϭ

ϴϯϰϭϮ͘ϰϯϰϲϭϬϯϰϱϮ

ϮϮϬϭϮϬ͘ϴϭϮϮϯϳϱϳϯ

ϭϮϰϮϮϵ͘ϲϴϰϯϴϴϴϮϰ

ͲϳϴϮϰϲϯ͘ϯϳϭϰϯϯϭϭϯ

Ϭ͘ϬϰϲϳϭϰϭϳϲϲϬϮϮϲϯ

ͲϬ͘ϭϴϳϮϲϰϳϴϱϭϮϱϮϳϳ

Ϭ͘ϬϯϲϴϴϵϭϭϴϭϳϯϬϲϳ

Ϭ͘ϬϲϳϱϰϱϵϵϮϳϭϬϰϵϭ

Ϭ͘ϬϯϴϭϳϯϯϭϮϬϰϴϳϮϵ

ϰϰϴϵϱ͘ϯϲϰϳϲϱϭϳϱϰ

ͲϵϴϲϬϲϲϲ͘ϮϮϱϴϯϮϳϮ

ͲϮϯϲϰϭϴ͘ϯϭϴϳϮϵϴϱϳ

ϭϮϯϳϳϬ͘ϲϱϯϴϮϵϭϬϱ

ϴϮϲϳϬϱ͘ϬϮϲϯϮϱϱϭϱ

ϮϬϴϬϭ͘ϴϮϮϬϴϵϭϴϱϯ

ϳϱϲϲϳ͘ϭϱϯϵϲϭϲϴϭϰ

ϮϱϲϵϬ͘ϱϵϬϯϯϭϱϮϵϯ

ͲϮϳϯϰϭϴ͘ϱϲϰϰϴϬϱϵϴ

Ϭ͘ϰϮϰϵϱϬϮϳϴϴϳϭϱϲ

ͲϬ͘ϯϴϰϵϵϰϵϱϯϯϰϵϱϬϵ

ͲϬ͘ϬϵϴϬϲϭϳϳϰϭϬϭϱϱϳ

Ϭ͘ϰϭϮϴϲϱϮϲϴϲϭϲϱϵϭ

Ϭ͘Ϯϰϵϳϴϵϲϱϳϯϵϭϱϳ

ͲϭϬϬϴ͘ϴϬϯϲϰϳϵϯϳϱϱ

ϴϬϲϴϭ͘ϮϳϰϰϴϯϱϳϮϰ

Ϯϭϵϯ͘ϳϱϳϰϳϲϰϭϱϬϭ

ϱϵϭϱϬ͘ϱϰϴϰϱϮϴϴϯϯ

Ͳϱϭϱϴϯ͘ϯϴϬϭϰϭϵϭϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϯϯϲϭϴϴϯϬ͘ϵϬϭϲϵϱϮ

ͲϭϬϴϳϵϴϯ͘ϮϯϮϳϯϭϯϭ

ͲϮϴϳϮϱϴϯ͘ϲϴϯϬϮϯϭϭ

ͲϭϲϮϬϰϲϰ͘ϰϴϯϳϲϯϰϰ

ϭϬϮϬϲϯϵϵ͘ϵϴϴϴϬϬϵ

ͲϬ͘ϮϬϵϵϳϴϭϬϰϯϳϴϴϳϳ

ͲϬ͘ϮϵϲϵϰϯϱϰϯϮϭϯϰϳϭ

ͲϬ͘ϮϲϳϮϭϭϵϲϵϯϴϬϲϱϳ

ͲϬ͘ϳϰϲϳϯϵϮϮϴϯϵϭϵϭϳ

ͲϬ͘ϮϲϴϲϰϭϯϮϰϴϬϲϰϮϳ

ͲϱϵϱϯϬϮ͘ϲϭϰϳϰϭϯϭ

ϭϯϭϳϯϴϮϴϰ͘ϰϯϱϵϯ

ϯϭϲϰϵϲϭ͘ϰϱϱϯϳϮϵϳ

ͲϮϯϲϰϭϴ͘ϯϭϴϳϯϬϬϭϵ

ͲϭϮϭϰϮϮϳϮ͘ϭϱϴϯϳϵϭ

ͲϯϴϯϮϱϯ͘ϴϬϰϱϯϴϵϵϴ

ͲϭϬϮϮϴϭϴ͘ϮϴϮϳϮϴϬϮ

ͲϯϰϳϲϬϮ͘ϱϯϴϲϳϬϱϵϯ

ϯϲϱϭϵϰϲ͘ϳϳϲϳϵϬϰ

Ͳϱ͘ϯϲϴϯϮϭϮϰϭϱϮϮϳϵϵ

ϭ͘ϴϴϲϭϲϳϬϯϬϳϴϭϱ

ϭ͘ϴϯϱϰϬϬϮϬϴϴϴϯϮϲ

Ͳϰ͘ϴϲϵϭϱϴϴϰϴϳϲϭϳϲ

ͲϮ͘ϰϬϱϲϭϰϬϳϯϱϳϴϳϲ

ϲϴϬϳ͘ϱϯϳϵϮϱϵϰϵϲ

ϴϵϮϵϵϮ͘ϳϴϴϴϳϭϳϴϵ

Ϯϭϲϯϲ͘ϲϱϲϬϮϴϮϮϭϰ

Ϯϭϵϯ͘ϳϱϳϰϳϲϰϭϱϱϯ

ͲϭϬϴϮϴϲ͘ϰϴϭϬϲϱϰϮ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϵϯϰϳϵϲ͘ϭϵϴϲϯϭϭϵ

ϱϮϲϭϲϬ͘ϭϭϮϵϲϭϬϱϯ

ͲϯϯϭϯϴϱϬ͘ϯϮϰϵϭϯϵϳ

Ϭ͘ϬϲϬϰϱϮϭϳϭϮϴϱϵϲϭ

Ϭ͘ϬϴϯϵϬϰϬϰϭϬϴϳϳϯϰ

Ϭ͘ϬϵϮϲϰϰϲϰϴϱϲϭϯϴϲ

Ϭ͘ϮϲϮϮϭϰϬϵϱϭϴϱϵϰϰ

Ϭ͘ϬϴϳϭϰϳϬϵϮϱϴϲϰϯϲ

ϭϵϬϱϭϲ͘ϭϳϮϯϮϯϬϳϲ

ͲϰϮϱϲϳϰϬϰ͘ϲϮϲϬϭϴ

ͲϭϬϮϮϴϭϴ͘ϮϴϮϳϮϴϬϲ

ϳϱϲϲϳ͘ϭϱϯϵϲϭϳϰϯϯ

ϯϴϳϳϬϱϴ͘ϵϵϯϳϯϴϳϲ

ϭϮϯϭϲϬ͘ϴϵϬϰϭϰϬϳϵ

ϯϰϮϭϵϵ͘ϴϲϲϲϴϬϰϱϮ

ϭϭϮϬϭϵ͘Ϯϱϲϳϴϰϳϭϲ

ͲϭϭϳϵϵϮϳ͘ϲϭϱϯϵϱϲϵ

ϭ͘ϳϯϳϭϴϱϭϯϴϰϯϰϭϭ

ͲϬ͘ϲϮϱϲϲϳϬϲϮϴϲϴϭϲϰ

ͲϬ͘ϲϲϵϱϳϲϵϮϰϳϴϵϯϴϱ

ϭ͘ϰϳϲϮϱϱϯϳϳϮϲϭϰϭ

Ϭ͘ϳϮϰϰϵϱϮϴϬϵϵϲϱϴϵ

ͲϯϴϯϬ͘ϮϴϵϲϳϮϲϴϭϲϳ

ͲϭϲϬϯϴϲ͘ϭϱϴϯϲϲϵϭϱ

Ͳϯϵϵϵ͘ϴϯϱϱϬϱϭϴϳϳϵ

ͲϭϯϱϮ͘ϲϭϱϮϵϳϱϳϮϲϴ

ͲϮϴϮϴ͘Ϭϯϳϱϭϴϳϯϰϰϭ
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ϮϴϰϬϳϵϴϰϭ͘ϳϳϬϯϲϭ

ͲϰϯϬϱϮϮϬϵ͘ϬϱϮϴϴϭϭ

ϭϯ

ϭϯ

ϮϴϲϮϮϰϰ͘ϱϲϳϴϱϮϱϴ

ϲϱϳϰϳϭϳ͘ϭϮϰϵϲϴϱϰ

Ͳϱϰ͘ϴϰϭϴϬϯϯϮϭϱϴϮϴ

ϭϮ

ͲϭϴϴϵϰϱϵϬ͘ϱϴϴϴϭϬϴ

ϴ͘ϭϯϴϰϱϬϯϳϮϬϵϬϴϯ

ͲϰϯϬϱϮϮϬϵ͘ϬϱϮϴϳϰϵ

ϳϳϯϵ͘ϭϵϵϱϮϮϮϵϵϯϴ

ϭϮ

ϭϯ

Ͳϭϭϭϳ͘ϱϯϬϱϰϰϰϱϬϵϵ

ϭϬϭϬ͘ϱϭϮϵϱϭϲϴϵϮϰ

ϭϮ

ϭϰϮϭϴϯϵϱϲ͘ϭϮϳϰϴϴ

Ͳϭϳϯ͘ϮϭϬϮϰϵϬϲϱϭϰϳ

ͲϮϲϱϱϳ͘ϰϯϭϰϱϮϳϵϳϮ

ϭϮ

ͲϵϯϵϭϰϯϮϬϴ͘ϴϯϭϭϯϱ

ϰϰϬϯ͘ϲϳϯϲϵϵϬϯϵϰϰ

ϴ͘ϬϳϯϭϮϲϱϵϵϬϵϬϵϮϴ

ϭϮ

ϭϯ

Ͳϭ͘ϮϯϯϯϴϰϱϯϯϴϬϭϭϰ

ͲϯϮϰϮϲϬϬϬ͘ϱϵϵϯϬϰϭ

ϭϮ

ϰϱϴϴϰϳϯ͘ϮϬϬϲϯϮϰϮ

ϰϵϭϯϱϮϱ͘ϲϱϯϱϰϰϳϴ

ϳϬϴϯϯϬϯϬϬϭ͘ϯϬϴϱϮ

ϭϮ

ϭϮϭϭϮϯϱϬ͘ϴϯϳϮϰϭϵ

ͲϭϬϳϯϳϳϴϮϵϯ͘ϳϱϬϬϳ

ϭϳϬϮϯϮϳϮϳ͘ϲϮϯϮϳϳ

ϭϮ

ͲϳϵϵϬϵϲϰϴ͘Ϯϭϵϴϳϱ

ͲϮϱϴϬϲϵϳϮ͘ϴϵϳϵϵϬϲ

ͲϭϯϬϳϴϴϳϰ͘ϱϭϲϮϭϵϰ

ϭϮ

ͲϯϬϮϴϯϳϳϳ͘ϱϲϲϲϮϬϯ

ϭϵϴϭϮϴϱ͘ϴϮϳϱϭϵϰϱ

ͲϲϱϬϬϰϰϵϭϰ͘ϬϴϬϯϬϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϵϴϰϭϲϵϭϯ͘ϵϬϬϲϲϵϵ

ͲϮϬϵϲϭϱϰϯ͘ϵϵϮϳϰϱϴ

ϭϮ

ϭϯ

ϴϯϴϲϱϰϯ͘ϲϰϲϰϬϭϱ

ϯϭϳϲϬϰϴ͘ϴϯϰϬϯϰϵϵ

ͲϱϱϯϮϵϬϰϳ͘ϯϲϭϵϭϳϲ

ϭϮ

ͲϮϵϴϬϬϬϮϵ͘ϱϲϵϭϭϬϳ

ϭϵϲϲϯϮϬϵϰ͘ϬϬϭϲϮϮ

ϭϮ

ϰϱϱϬϵϵϮ͘ϵϰϭϮϰϬϱϮ

ͲϬ͘ϳϯϰϰϰϴϲϵϮϰϵϭϰϴ

ϱ͘ϳϴϵϴϴϭϬϬϯϵϲϱϴϵϵ

ϭϭ

ͲϮϵϴϬϬϬϮϵ͘ϱϲϵϬϵϯϭ

ͲϬ͘ϱϴϱϭϰϳϲϬϬϬϮϬϭϲϰ

ϭϮ

ͲϬ͘ϭϴϲϲϭϳϲϴϱϰϲϰϬϭϴ

ϭ͘ϬϭϮϰϯϮϬϴϰϵϰϯϰϵ

ϰ͘ϲϰϬϯϮϰϲϭϳϬϵϵϮϰϵ

ϭϭ

ϭ͘ϳϴϲϳϱϵϭϴϬϱϮϴϳϱ

ϭϭ

Ͳϭ͘ϵϭϯϬϰϭϭϬϵϰϭϲϲϳ

ϭϰ͘ϵϵϭϴϴϴϯϵϳϭϳϭ

Ͳϭϯ͘ϬϯϰϵϭϭϬϭϭϯϰϯϳ

ϭϭ

ϯϬϳϳϵϯ͘ϳϵϭϰϯϬϲϲϳ

ϭϭ

ͲϲϳϰϮϳϰϬϮ͘ϵϭϱϱϰϴϯ

ϰϮϰϲϴϳϱϵϭ͘ϲϮϳϭϮϭ

Ͳϭϵϯϴϲϭϴ͘ϴϯϵϲϱϮϰϯ

ϭϭ

ͲϭϲϮϬϰϲϰ͘ϰϴϯϳϲϯϰϰ

ϭϬϮϬϲϯϵϵ͘ϵϴϴϴϬϬϵ

ϭϭ

ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϮϰϮϮϵ͘ϲϴϰϯϴϴϴϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϳϴϮϰϲϯ͘ϯϳϭϰϯϯϭϮ

ϭϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϱϯϭϬϵϵϴ͘ϵϰϬϭϳϮϭϵ

ϮϲϯϵϬϴϴϭϳ͘ϬϱϲϬϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϵϵϬϴϮϱ͘ϴϵϭϱϯϬϳϯ

ϵϵϰϱϬϳϲϱ͘ϱϮϵϳϲϰϵ

ϯϳϯϲϬϲϯ͘ϵϳϱϮϭϭϳϮ

ϴϱϭϱϴϮϴ͘ϲϵϭϴϬϱϬϭ

ϰϱϴϴϰϳϯ͘ϮϬϬϲϯϭϯ

ͲϯϬϮϴϯϳϳϳ͘ϱϲϲϲϬϴϱ

ϲ͘ϳϮϴϵϭϭϲϵϲϮϱϬϰϮϵ

ͲϵϬϳ͘ϮϬϭϯϴϲϯϭϱϳϱϭ

Ͳϳϰ͘ϴϰϮϯϱϰϴϭϰϱϬϰϴ

ϮϮϬϰ͘ϱϬϯϲϵϳϭϬϳϱϮ

ͲϬ͘ϴϭϬϲϳϳϱϵϯϭϯϴϵϵ

ϯϰϰϮϬϲϵ͘ϴϳϰϮϮϬϯϴ

ͲϳϱϱϭϳϰϲϮϬ͘Ϯϭϵϭϯϵ

ͲϭϴϭϱϬϲϴϲ͘ϭϳϴϮϲϴϭ

ϭϯϳϴϬϰϬ͘ϵϵϱϲϱϭϮϳ

ϲϴϴϯϲϱϱϵ͘ϲϬϱϯϵϴϴ

ϮϱϴϲϬϭϴ͘ϱϳϱϴϭϯϮϵ

ϱϴϵϲϬϭϰ͘ϲϭϲϳϯϮϲϭ

ϯϭϳϲϬϰϴ͘ϴϯϰϬϮϰϴϯ

ͲϮϬϵϲϭϱϰϯ͘ϵϵϮϲϵϭϮ

ͲϬ͘ϰϴϳϱϵϮϮϵϮϵϱϲϬϴϴ

ͲϬ͘ϰϳϵϯϴϱϵϲϵϰϱϮϱϯϱ

ͲϬ͘ϬϮϬϴϰϰϳϯϭϲϲϬϱϵϮ

ϭ͘ϱϴϲϮϱϮϴϳϰϳϲϵϯϯ

Ͳϭ͘ϲϵϵϵϯϬϱϵϯϵϮϯϯϭ

ϮϬϲϱϴϯ͘ϰϰϭϬϲϲϳϮϱ

ͲϰϱϮϳϬϴϴϵ͘ϯϲϴϲϮϬϳ

ͲϭϬϴϳϵϴϯ͘ϮϯϮϳϯϭϯ

ϴϯϰϭϮ͘ϰϯϰϲϭϬϯϰϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϲϮϰϮϵϳϴϯ͘ϭϮϬϵϰϲϱ

ϯϭϮϳϱϭϰϮϵϯ͘ϭϮϵϳϵ

ϵϵϰϱϬϳϲϱ͘ϱϮϵϳϱϰϭ

ϮϲϯϵϬϴϴϭϳ͘ϬϱϲϬϲϱ

ϭϰϮϭϴϯϵϱϲ͘ϭϮϳϰϯϴ

ͲϵϯϵϭϰϯϮϬϴ͘ϴϯϬϲϲϵ

ϮϬϮ͘ϱϵϯϴϵϰϰϭϯϴϰϳ

ͲϮϵϵϮϯ͘ϱϱϵϵϱϯϭϱϰϴ

Ͳϯϭϴϱ͘ϯϴϮϴϰϯϭϮϲϰϯ

ϴϳϲϰϱ͘ϰϮϲϬϭϳϳϬϯϯ

ͲϮϵ͘ϱϮϲϴϱϵϳϭϬϰϭϰϲ

ϭϬϳϭϰϱϳϬϵ͘ϳϲϱϯϰϳ

ͲϮϯϰϭϯϳϱϬϴϱϱ͘Ϭϳϰϴ

ͲϱϲϮϲϵϲϯϵϱ͘ϵϲϵϵϵϲ

ϰϯϮϭϯϲϭϵ͘ϴϭϮϲϭϱϭ

ϮϭϲϰϳϯϴϬϯϯ͘ϳϵϭϵϮ

ϲϴϴϯϲϱϱϵ͘ϲϬϱϰϬϳϲ

ϭϴϮϳϰϲϲϲϰ͘ϭϯϬϬϵϲ

ϵϴϰϭϲϵϭϯ͘ϵϬϬϯϲϳϰ

ͲϲϱϬϬϰϰϵϭϰ͘Ϭϳϴϲϴϵ

ͲϭϬ͘ϬϯϵϳϳϰϭϯϬϳϮϯϭ

Ͳϭϵ͘ϱϱϴϬϰϳϬϮϲϲϱϭϵ

Ͳϭ͘ϬϴϳϬϮϴϴϭϬϳϮϱϭϱ

ϱϳ͘ϴϰϵϬϴϵϱϭϬϭϲϮϮ

Ͳϱϰ͘ϯϱϯϴϬϬϲϰϵϬϬϯϱ

ϲϯϳϵϬϲϱ͘ϭϱϯϴϱϳϵ

Ͳϭϯϵϴϴϳϲϱϭϭ͘ϱϮϳϴ

ͲϯϯϲϭϴϴϯϬ͘ϵϬϭϲϵϰϮ

ϮϱϳϳϴϬϲ͘ϭϳϲϰϳϴϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϲϭϱϲϳϴ͘ϭϲϴϴϰϲϳϯ

ϲϮϰϮϵϳϴϯ͘ϭϮϬϴϮϴϰ

ϭϵϵϬϴϮϱ͘ϴϵϭϱϮϲϳ

ϱϯϭϬϵϵϴ͘ϵϰϬϭϲϭϳϭ

ϮϴϲϮϮϰϰ͘ϱϲϳϴϰϲϭϲ

ͲϭϴϴϵϰϱϵϬ͘ϱϴϴϳϲϱϳ

Ϯ͘ϱϯϭϭϳϬϱϴϱϳϮϯϳϴ

ͲϳϮϳϮ͘ϱϵϱϰϲϭϰϮϲϳϳ

ϭϰϱ͘ϳϲϵϬϰϴϰϬϳϭϳ

ϮϭϮϯ͘ϱϱϴϮϴϮϰϳϬϭϰ

Ͳϯ͘ϯϬϯϱϴϲϰϱϰϳϬϬϰϳ

Ϯϭϱϳϵϲϵ͘ϯϱϰϳϬϳϮϴ

Ͳϰϳϭϭϯϭϲϳϳ͘ϴϰϱϰϰϳ

ͲϭϭϯϮϬϳϭϭ͘ϮϬϰϴϴϱϲ

ϭϭϭϴϯϵϲ͘ϴϭϯϯϴϲϮϯ

ϰϯϮϭϯϲϭϵ͘ϴϭϮϱϵϰϰ

ϭϯϳϴϬϰϬ͘ϵϵϱϲϱϬϳϳ

ϯϲϳϳϰϱϮ͘ϲϳϴϮϴϳϯϯ

ϭϵϴϭϮϴϱ͘ϴϮϳϱϭϮϰϮ

ͲϭϯϬϳϴϴϳϰ͘ϱϭϲϭϴϬϳ

ͲϬ͘ϮϯϴϲϵϲϳϯϬϴϱϱϮϯϯ

ͲϬ͘ϰϰϳϮϰϮϴϯϲϭϱϮϱϵϲ

ͲϬ͘ϬϮϱϵϳϮϳϬϵϯϳϲϲϬϵ

ϭ͘ϬϱϴϰϰϬϰϳϱϲϯϬϬϵ

Ͳϭ͘ϬϳϲϯϬϮϱϳϲϬϴϮϯϮ

ϭϮϴϴϬϴ͘ϮϳϭϰϰϵϮϱϭ

ͲϮϴϮϮϮϯϮϮ͘ϴϴϯϯϭϳϳ

ͲϲϳϴϮϱϴ͘ϰϱϳϮϳϵϮϲϭ

ϱϮϬϬϯ͘ϱϭϲϱϴϮϵϭϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϭϲϯϱϰϯϮϱ͘ϴϭϴϴϮϲϵ

ͲϴϭϮϵϯϭϯϵϮ͘ϬϱϮϯϵϲ

ͲϮϲϮϮϮϰϮϭ͘ϱϱϮϵϲϳ

Ͳϲϵϭϴϴϱϯϭ͘ϲϮϴϱϰϰϱ

ͲϯϳϮϴϮϲϰϯ͘Ϯϰϯϯϴϭϭ

ϮϰϱϵϯϱϬϮϬ͘ϮϬϬϭϳϱ

Ͳϱϭ͘ϵϲϮϵϲϴϭϬϬϯϴϵϰ

ϳϮϰϲ͘ϭϮϳϭϬϲϭϱϰϱϭ

ϵϰϵ͘ϰϲϭϱϱϵϮϱϬϰϭϳ

ͲϮϰϵϯϱ͘ϲϴϲϮϲϲϮϵϳϭ

ϳ͘ϮϱϲϱϴϰϬϭϯϯϴϭϵϭϵ

ͲϮϴϬϵϴϬϭϮ͘ϲϯϳϮϭϳϰ

ϲϭϯϯϴϵϰϱϵϬ͘ϵϭϲϴϮ

ϭϰϳϰϲϱϲϱϮ͘ϳϰϰϲϭϯ

ͲϭϭϯϮϬϳϭϭ͘ϮϬϰϵϮϯϰ

ͲϱϲϮϲϵϲϯϵϱ͘ϵϳϭϲϬϰ

ͲϭϴϭϱϬϲϴϲ͘ϭϳϴϯϮϮϯ

ͲϰϳϵϬϲϮϬϲ͘ϰϬϲϬϲϭϴ

ͲϮϱϴϬϲϵϳϮ͘ϴϵϳϵϴϱϭ

ϭϳϬϮϯϮϳϮϳ͘ϲϮϯϯϰϭ

ϰ͘ϱϮϰϵϴϵϱϭϭϭϯϮϰϳ

ϰ͘ϬϬϯϴϳϴϬϴϳϰϵϴϭϯ

Ϭ͘ϯϭϬϳϰϬϴϴϵϴϭϭϯϰϮ

Ͳϭϭ͘ϯϲϭϴϰϵϳϲϭϯϲϱϯ

ϭϮ͘ϴϬϱϳϳϬϮϴϲϬϭϰϭ

ͲϭϲϴϬϵϯϴ͘ϱϮϰϵϰϳϰϭ

ϯϲϴϭϯϮϬϭϰ͘Ϯϰϵϲϯϵ

ϴϴϰϳϮϬϳ͘Ϯϵϴϳϲϴϴ

ͲϲϳϴϮϱϴ͘ϰϱϳϮϳϵϮϳϮ
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ϴϱϭϱϴϮϴ͘ϲϵϭϴϬϰϳϳ

ϮϮϱϭϴϵϯϯ͘ϰϵϭϬϭϯ

ϭϮϭϭϮϯϱϬ͘ϴϯϳϮϯϴϲ

ͲϳϵϵϬϵϲϰϴ͘Ϯϭϵϴϰϭϴ

ϭϰ͘ϮϱϮϵϵϰϰϮϱϲϱϮϲ

ͲϮϬϱϴ͘ϮϴϴϯϱϱϳϮϵϱϱ

ͲϮϵϲ͘ϲϳϬϮϰϵϳϵϮϱϮϳ

ϳϲϰϳ͘ϱϴϱϴϳϲϰϭϯϳ

ͲϮ͘ϮϰϮϱϵϮϱϭϲϲϵϬϮϱ

ϵϭϮϮϴϱϭ͘ϭϳϵϬϴϱϰϭ

ͲϭϵϵϯϯϭϱϬϵϱ͘ϯϯϯϮϭ

ͲϰϳϵϬϲϮϬϲ͘ϰϬϲϬϲϲϲ

ϯϲϳϳϰϱϮ͘ϲϳϴϮϵϵϵϴ

ϭϴϮϳϰϲϲϲϰ͘ϭϯϬϲϯϴ

ϱϴϵϲϬϭϰ͘ϲϭϲϳϱϬϴϭ

ϭϱϱϳϭϬϳϮ͘ϵϰϭϵϲϲϳ

ϴϯϴϲϱϰϯ͘ϲϰϲϰϬϬϱϲ

ͲϱϱϯϮϵϬϰϳ͘ϯϲϭϵϰϰϮ

Ͳϭ͘ϱϵϬϮϰϴϬϯϮϵϵϮϱϮ

Ͳϭ͘ϮϵϭϯϬϭϵϴϯϱϮϲϮϵ

ͲϬ͘ϯϬϰϵϰϲϲϰϰϱϴϲϯϯϱ

ϯ͘ϲϮϰϴϮϴϯϱϰϬϭϮϮϰ

Ͳϰ͘ϭϳϭϰϭϰϱϯϳϵϮϮϰϲ

ϱϰϱϰϰϯ͘ϳϬϵϯϯϬϳϭϮ

ͲϭϭϵϱϮϲϵϰϬ͘ϲϭϵϱϵϳ

ͲϮϴϳϮϱϴϯ͘ϲϴϯϬϮϯϮϵ

ϮϮϬϭϮϬ͘ϴϭϮϮϯϳϱϵϮ

14-4-2022
Serie generale - n. 88

ϮϯϭϳϵϬϬ͘ϱϵϳϵϵϯϭ

ϴϳϳϱϵϭ͘ϭϯϮϮϲϭϬϮϯ

ϮϳϭϮϲϵϲϵ͘ϮϵϱϮϵϯϭ

ϱϰϲϲϲϲ͘ϲϮϱϴϰϭϲϴϵ

Ͳϳϭϯϵϲϭϵ͘ϬϳϬϰϴϲϱϭ

ͲϮϵϳϬϯϴϭϮϰ͘ϴϴϰϲϴϭ

ϭϯϱϲϭϯϯ͘ϵϭϵϱϲϯϱϴ

ͲϬ͘ϭϰϭϬϰϱϲϬϬϰϵϱϯϳϳ

Ϭ͘ϱϰϬϳϲϰϳϯϲϵϬϮϵϱϮ

ϭ͘ϬϲϳϮϰϳϲϲϵϵϮϯϴϳ

ͲϬ͘ϬϬϲϬϭϵϬϰϵϱϳϰϱϮϯ

ͲϬ͘ϬϮϬϲϵϭϵϳϰϬϵϵϰϱϴ

Ͳϯϳϯϯϱϭϳϴ͘ϰϭϰϮϲϵϮ

ϱϳϬϴϰϱϳ͘ϯϳϲϮϳϯϲϲ

ϭϬϱϬϴϮϵϳ͘ϯϱϵϰϲϱϯ
ϯϵϴϭϱϱϳ͘ϭϲϰϯϭϵϴ

ϭϮϯϮϮϳϭϲϯ͘ϯϲϱϲϱϵ

Ϯϰϴϭϴϴϰ͘ϳϮϱϭϲϳϰϱ

ͲϯϮϯϲϲϭϭϲ͘ϰϬϳϴϯϴϯ

ͲϭϰϱϵϬϰϴϵ͘ϳϯϲϵϮϭ

ͲϱϱϮϰϴϴϲ͘ϮϬϮϬϭϲϱϰ

ͲϭϳϬϳϲϱϳϮϴ͘ϱϵϴϮϵϰ

ͲϯϰϰϬϲϭϬ͘ϳϬϭϯϵϴϬϲ

ϰϰϵϰϮϴϴϵ͘ϵϴϬϲϱϲϯ

ϭϴϲϵϴϰϲϳϯϵ͘ϮϵϲϮϱ

Ͳϴϱϯϲϱϯϴ͘ϮϲϯϭϬϴ

Ϭ͘ϵϴϵϮϬϯϱϰϭϳϲϲϮϮϲ

Ͳϯ͘ϵϳϳϯϬϴϱϲϰϳϴϴϲϲ

Ͳϴ͘ϰϴϵϯϴϲϬϴϯϯϴϱϬϰ

Ϭ͘ϬϱϭϴϮϳϴϯϳϰϯϱϲϯϴ

Ϭ͘ϭϲϱϯϱϮϱϱϮϴϲϱϬϰϯ

ϮϰϱϵϵϱϬϲϱ͘ϱϰϯϵϱϱ

Ͳϯϳϯϯϱϭϳϴ͘ϰϭϰϮϲϰϭ

ͲϲϵϮϯϯϬϲϯ͘ϵϱϮϳϳϳϳ

ͲϮϲϮϰϯϴϰϴ͘ϰϭϰϱϬϴϰ

ͲϴϭϮϲϭϯϯϵϰ͘ϭϵϮϬϮϵ

ͲϭϲϯϱϵϯϭϬ͘ϳϴϬϳϵϵϱ

ϮϭϯϮϰϵϰϵϱ͘ϳϲϲϭϲϯ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϰ

ϭϰ

ͲϴϮϯϱϯϬϮ͘ϵϭϯϯϳϰϴ

ϭϯϬϴϮϰϴ͘ϰϮϵϬϴϵϳϯ

ϱϭϴϰϭϬϮϳ͘Ϯϳϵϰϲϲϱ

ͲϴϮϯϱϯϬϮ͘ϵϭϯϯϳϰϴϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϯϴ͘ϭϭϵϭϬϬϯϵϯϬϮϯϳ

ϭϯ

ͲϳϵϮ͘ϰϯϬϵϯϳϬϳϮϱϵϵ

ϱϬϭϱϱ͘ϵϮϲϯϭϯϵϬϴϴ

ϭϯ

ϱϴϱϴ͘ϯϳϴϳϳϳϬϱϮϬϵ

Ͳϳϱϲϴ͘ϮϱϵϳϰϴϰϬϳϬϰ

ͲϮϯϵϯ͘ϱϰϬϴϯϱϵϰϲϬϯ

ϭϯ

ͲϮϲϴ͘ϱϲϱϳϲϮϵϲϯϯϳϴ

ϯϱϳ͘ϱϬϴϱϲϭϴϰϲϳϳϱ

Ͳϯϴ͘ϬϴϬϵϱϮϬϭϯϳϰϬϲ

ϭϯ

ϭϯ

ϳϬϵϴϯϵϰ͘ϵϰϴϱϲϵϳϰ

ϱ͘ϳϴϲϯϬϵϬϴϯϲϰϬϳϳϵ

Ͳϰϲϴϰϱϰϰϴ͘Ϭϰϵϴϰϰϴ

ϭϯ

ϭϯ

ͲϭϱϱϭϮϲϲϬϯϵ͘ϮϵϱϴϮ

ϭϬϮϯϯϮϴϰϴϭϭ͘ϱϴϳϱ

ϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϯϳϮϴϮϲϰϯ͘Ϯϰϯϯϳϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϮϰϱϵϯϱϬϮϬ͘ϮϬϬϮ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ͲϲϬϬϭϴϳϰϯ͘ϳϭϯϴϯϮϳ

ϰϲϬϬϴϬϯ͘ϯϲϱϭϳϰϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϮϮϳϱϭϰϲϬ͘Ϭϲϲϴϭϲϲ

ϭϳϮϰϵϬϳ͘ϭϲϮϬϲϬϰϰ

ϴϲϭϮϬϳϮϯ͘ϬϰϰϮϳϬϭ

ϯϮϰϮϯϰϳ͘Ϭϳϯϲϲϯϱϲ

ϳϯϴϯϮϰϮ͘ϱϯϳϱϴϲϯϭ

ϯϵϴϭϱϱϳ͘ϭϲϰϯϮϬϳϮ

ͲϮϲϮϰϯϴϰϴ͘ϰϭϰϱϭϴ

ͲϬ͘ϬϬϵϭϯϰϳϮϰϲϵϭϲϮϵ

ͲϬ͘ϬϮϭϵϯϲϳϬϲϴϳϵϵϵϳ

Ϭ͘ϵϰϰϱϮϵϯϲϱϮϬϳϯϰϰ

Ϭ͘ϰϭϮϳϳϵϱϭϴϬϳϴϬϲϵ

ͲϬ͘ϬϵϬϵϴϳϳϳϰϰϳϯϮϴϳ

ϵϬϰϰϴϯ͘ϴϭϴϮϰϱϳϭϳ

ͲϭϵϵϮϲϮϴϴϮ͘ϯϳϮϯϳϯ

ͲϰϳϵϬϬϯϮ͘ϳϯϰϮϱϭϭϲ

ϯϲϬϰϬϳ͘ϳϵϬϵϰϰϳϵϲ

ϭϳϵϴϰϵϰϲ͘ϳϰϴϵϵϴϴ

ϳϬϴϴϵϴ͘ϱϱϬϵϲϮϰϴϮ

ϭϱϱϰϰϱϵ͘ϱϵϮϲϮϭϱϲ

ϴϳϳϱϵϭ͘ϭϯϮϮϱϵϭϮϱ

ͲϱϱϮϰϴϴϲ͘ϮϬϮϬϬϰϱϵ

ϯϲ͘ϴϱϳϮϯϱϴϭϵϴϮϲϯ

Ͳϴϰϰ͘ϵϱϴϴϴϮϬϭϵϱϱϵ

Ͳϰϱϳϰ͘ϵϴϱϯϵϯϱϴϭϱ

ϮϯϬ͘ϴϬϴϵϭϳϮϳϭϳϰϮ

ϯ͘ϰϮϬϲϵϰϮϱϯϳϳϵϮ

ϰϵϳϮϳϰϰ͘ϬϭϯϰϬϲϳϱ

ͲϭϬϵϭϬϬϵϴϰϮ͘ϵϰϳϱ

ͲϮϲϮϮϮϰϮϭ͘ϱϱϮϵϱϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϳϬϰϰϱϭϮϬϳ͘ϰϵϲϵϰϳ

ϱϰϬϭϬϰϰϱ͘ϱϱϰϰϯϵϴ

ϮϳϬϰϬϭϮϯϮϳ͘Ϭϳϭϱ

ϴϲϭϮϬϳϮϯ͘ϬϰϰϮϲϭϵ

ϮϮϴϰϴϰϮϯϱ͘Ϭϴϰϵϰ

ϭϮϯϮϮϳϭϲϯ͘ϯϲϱϲϳϱ

ͲϴϭϮϲϭϯϯϵϰ͘ϭϵϮϮϰϲ

Ϭ͘ϬϬϭϲϴϮϭϴϱϮϭϱϲϱϱ

Ͳϭ͘ϭϬϳϬϴϵϯϴϴϴϯϲϴϯ

ϯϬ͘ϬϭϭϴϳϮϯϬϳϮϬϱϵ

ϭϯ͘ϯϱϱϴϰϲϱϭϯϭϭϰϭ

Ͳϭ͘ϵϱϭϵϱϲϰϰϭϳϰϭϳϲ

ϮϴϭϬϬϰϬϭ͘ϰϴϯϳϭϵ

ͲϲϭϱϵϮϵϰϵϴϬ͘Ϭϲϭϵϭ

ͲϭϰϴϬϰϲϵϲϰ͘ϰϱϭϱϮϲ

ϭϭϮϲϳϱϵϴ͘ϮϵϵϱϮϲϱ

ϱϲϯϭϮϳϳϬϯ͘ϬϵϴϲϮϰ

ϭϳϵϴϰϵϰϲ͘ϳϰϵϬϰϮϳ

ϰϴϬϮϰϰϬϲ͘ϲϬϱϯϭϱϵ

ϮϳϭϮϲϵϲϵ͘ϮϵϱϯϬϬϭ

ͲϭϳϬϳϲϱϳϮϴ͘ϱϵϴϯϯϳ

ϭϬϭϴ͘ϭϳϴϰϬϱϮϬϬϵϮ

ͲϮϱϰϬϯ͘ϵϮϵϭϳϭϲϱϭϮ

ͲϭϰϳϱϮϵ͘ϳϴϴϴϳϵϭϮ

ϳϯϲϵ͘ϯϬϳϴϲϲϲϵϱϯϳ

ϭϬϴ͘ϬϮϴϵϴϳϳϴϬϵϬϵ

ϭϱϰϳϵϯϯϭϵ͘ϭϵϴϱϵ

ͲϯϯϴϮϲϭϲϮϳϱϭ͘ϴϭϬϰ

ͲϴϭϮϵϯϭϯϵϮ͘ϬϱϮϬϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϭϰϭϳϵϮϬϳ͘ϯϰϰϯϮϱϳ

ϭϰϬϬϵϲϰ͘ϰϮϰϵϮϰϳϲ

ϱϰϬϭϬϰϰϱ͘ϱϱϰϯϰϴϴ

ϭϳϮϰϵϬϳ͘ϭϲϮϬϱϳϯϭ

ϰϲϬϬϴϬϯ͘ϯϲϱϭϲϲϱϭ

Ϯϰϴϭϴϴϰ͘ϳϮϱϭϲϯϱϴ

ͲϭϲϯϱϵϯϭϬ͘ϳϴϬϳϳϲϯ

ͲϬ͘ϬϬϱϯϮϲϱϬϯϯϮϳϰϵϴ

ͲϬ͘ϮϮϰϮϳϵϲϵϲϰϵϲϰϱϰ

Ϭ͘ϱϵϰϴϭϯϵϱϮϯϵϱϰϯϴ

Ϭ͘ϮϲϱϳϮϮϯϲϳϯϱϳϮϭϮ

ͲϬ͘ϬϱϮϳϮϯϮϲϳϭϲϯϰϴϳ

ϱϲϲϵϮϳ͘ϴϳϰϰϴϲϭϰϯ

ͲϭϮϰϬϵϳϬϰϭ͘ϱϵϱϭϲϯ

ͲϮϵϴϮϭϭϲ͘ϴϯϴϬϭϴϯϳ

ϯϭϮϳϮϱ͘ϵϬϱϱϰϭϯϰϭ

ϭϭϮϲϳϱϵϴ͘ϮϵϵϱϭϮϳ

ϯϲϬϰϬϳ͘ϳϵϬϵϰϱϮϯϱ

ϵϲϳϲϰϯ͘ϲϱϱϮϱϱϰϮϭ

ϱϰϲϲϲϲ͘ϲϮϱϴϰϭϭϲϯ

ͲϯϰϰϬϲϭϬ͘ϳϬϭϯϵϰϳϮ

Ϯϯ͘ϵϬϱϭϬϳϱϬϵϱϲϮϳ

ͲϭϬϯϭϯ͘ϯϳϰϴϭϵϱϬϴϵ

ͲϮϭϮϬ͘ϬϱϵϵϮϳϵϱϬϭϳ

ϱϬϲ͘ϮϳϱϮϬϱϭϰϲϰϬϰ

Ϭ͘ϯϮϳϵϬϵϵϯϵϮϯϱϵϲ

ϯϭϭϳϰϳϲ͘ϲϴϰϵϴϰϵϱ

ͲϲϴϬϲϭϳϰϵϭ͘ϵϮϰϴϳ

ͲϭϲϯϱϰϯϮϱ͘ϴϭϴϳϴϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϭϴϰϵϮϲϰϲϰ͘ϳϵϯϱϭϯ

ͲϭϰϭϳϵϮϬϳ͘ϯϰϰϯϰϯ

ͲϳϬϰϰϱϭϮϬϳ͘ϰϵϲϲϭϴ

ͲϮϮϳϱϭϰϲϬ͘ϬϲϲϴϬϯϱ

ͲϲϬϬϭϴϳϰϯ͘ϳϭϯϴϬϲϯ

ͲϯϮϯϲϲϭϭϲ͘ϰϬϳϴϮϳϯ

ϮϭϯϮϰϵϰϵϱ͘ϳϲϲϭϮ

Ϭ͘ϭϮϱϱϳϲϵϱϲϲϭϱϮϵϲ

Ϭ͘ϬϳϬϵϵϮϳϯϴϭϬϮϮϰϳ

Ͳϳ͘ϰϳϯϰϬϲϯϴϭϴϳϱϲϭϵ

Ͳϯ͘ϱϲϰϭϯϬϯϬϯϭϮϱ

Ϭ͘ϴϴϯϬϰϭϳϰϭϮϬϳϯϳϵ

ͲϳϰϬϲϵϳϮ͘ϴϵϮϳϰϲϴϭ

ϭϲϮϭϬϰϵϬϬϰ͘ϲϳϯϵϲ

ϯϴϵϴϬϬϬϲ͘ϴϮϭϰϱϲϳ

ͲϮϵϴϮϭϭϲ͘ϴϯϴϬϮϭϮϯ

ͲϭϰϴϬϰϲϵϲϰ͘ϰϱϭϰϴϳ

ͲϰϳϵϬϬϯϮ͘ϳϯϰϮϲϭϰϵ

ͲϭϮϲϰϵϰϲϯ͘ϲϯϯϭϱϲϰ

Ͳϳϭϯϵϲϭϵ͘ϬϳϬϰϴϲϰϵ

ϰϰϵϰϮϴϴϵ͘ϵϴϬϲϱϱϵ

ͲϮϱϱ͘ϮϬϳϯϴϮϰϲϰϵϰϮ

ϱϴϴϲ͘ϯϴϲϴϰϳϵϮϮϰϰ

ϰϭϯϴϭ͘ϱϱϳϯϲϱϱϱϰϰ

ͲϮϬϭϳ͘ϯϮϴϮϬϬϴϴϵϮ

Ͳϯϭ͘ϲϴϯϲϲϴϲϬϲϱϯϴϵ

ͲϰϬϱϵϮϭϬϭ͘ϯϬϳϰϭϭϲ

ϴϴϲϭϰϴϴϰϵϳ͘ϳϴϬϭ

ϮϭϯϬϯϵϬϱϴ͘ϳϴϱϳϵϲ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϮϮϴϰϴϰϮϯϱ͘ϬϴϰϵϯϮ

ϳϯϴϯϮϰϮ͘ϱϯϳϱϴϱϯϲ

ϭϵϱϭϵϵϮϱ͘ϴϰϯϰϮϭϯ

ϭϬϱϬϴϮϵϳ͘ϯϱϵϰϲϲϯ

ͲϲϵϮϯϯϬϲϯ͘ϵϱϮϳϵϰϭ

ͲϬ͘ϬϰϲϰϭϴϴϭϮϬϮϮϯϵϯ

ͲϬ͘ϬϰϱϲϰϰϰϭϳϲϬϵϵϭϱ

Ϯ͘ϯϳϴϵϮϰϵϱϲϭϬϭϰϵ

ϭ͘ϭϯϰϮϲϭϮϱϳϴϮϱϮϭ

ͲϬ͘Ϯϴϴϲϱϯϭϯϲϳϴϳϵϰϴ

ϮϰϬϭϴϵϮ͘ϴϰϵϴϲϰϳϭ

ͲϱϮϲϮϲϲϬϳϬ͘ϰϱϵϴϵϵ

ͲϭϮϲϰϵϰϲϯ͘ϲϯϯϭϱϮϵ

ϵϲϳϲϰϯ͘ϲϱϱϮϱϲϬϴϱ

ϰϴϬϮϰϰϬϲ͘ϲϬϱϮϵϬϮ

ϭϱϱϰϰϱϵ͘ϱϵϮϲϮϰϰϵ

ϰϭϭϱϴϱϲ͘ϯϰϰϮϵϲϰ

ϮϯϭϳϵϬϬ͘ϱϵϳϵϵϮϰϱ

ͲϭϰϱϵϬϰϴϵ͘ϳϯϲϵϭϲϴ

ϴϯ͘ϭϲϲϵϯϮϮϰϱϳϯϵϲ

Ͳϯϭϳϳ͘ϵϬϬϴϮϵϴϮϰϱϮ

Ͳϭϰϴϯϲ͘ϰϱϵϴϭϯϬϭϬϱ

ϳϲϲ͘ϭϴϭϵϵϰϳϰϮϬϴϯ

ϭϭ͘ϮϭϬϳϮϭϮϳϲϱϱϳ

ϭϯϭϳϱϱϰϯ͘ϲϯϴϰϯϳϮ

ͲϮϴϳϴϴϰϳϲϭϰ͘ϭϳϭϲϱ

Ͳϲϵϭϴϴϱϯϭ͘ϲϮϴϱϮϮϲ
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ϯϲϬϳϵϯϬ͘ϴϵϭϴϯϱϱϳ

ͲϰϳϬϵϵϭϯϲ͘ϱϳϭϮϬϴϮ

ͲϭϵϱϵϲϴϰϬϰϬ͘ϬϵϴϬϴ

ϴϵϲϳϬϵϵ͘ϭϭϵϳϯϵϳϰ

ͲϬ͘ϯϱϴϮϭϯϭϬϬϮϬϳϵϭϴ

Ϭ͘ϰϯϴϰϳϳϴϵϰϯϱϱϯϵϴ

Ϭ͘ϬϭϯϰϭϭϰϳϱϯϮϯϬϳϳ

Ϭ͘Ϭϴϱϯϴϵϰϴϰϱϰϭϲϲϯ

Ϭ͘ϬϬϰϳϮϱϵϰϬϰϯϴϵϭϭ

ͲϮϮϯϴϱϯ͘ϳϭϯϵϯϵϵϭϳ

ϯϱϬϴϳ͘ϭϭϲϭϮϰϮϬϬϴ

ϲϮϰϵϵ͘ϴϭϵϳϰϳϵϬϰϮ

Ϯϯϭϭϳ͘ϱϳϳϮϮϰϭϵϭϯ

ϳϰϭϳϮϯ͘ϬϱϮϬϯϲϴϳϱ
ϭϰϯϭϵ͘ϮϯϰϳϯϯϮϬϴ

Ͳϭϵϯϵϵϴ͘ϱϭϭϳϬϮϲϰ

ͲϴϬϳϰϬϰϱ͘ϲϲϳϰϬϴϵϭ

ϯϭϬϮϯϰϳϬϯ͘Ϭϱϯϲϱϰ

ϭϮϵϬϴϱϭϱϴϲϬ͘ϴϬϬϱ

ͲϱϵϬϴϵϵϯϱ͘ϴϲϯϰϳϯϵ

Ϯ͘ϱϯϴϲϴϯϲϯϮϮϳϭϳ

ͲϮ͘ϴϲϴϭϲϰϲϲϱϬϬϲϰϭ

ͲϬ͘ϯϱϰϲϰϲϲϲϮϬϴϲϴϬϮ

ͲϬ͘ϲϴϮϴϳϬϲϲϳϰϯϵϴϮ

Ϭ͘ϬϮϱϵϮϲϮϳϱϬϴϮϮϬϯ

ϭϰϮϵϭϬϵ͘ϵϴϮϭϭϴϱϵ

ͲϮϮϯϴϱϯ͘ϳϭϯϵϯϵϵϭϳ

Ͳϯϵϴϲϭϲ͘ϯϵϯϭϲϯϱϱϳ

Ͳϭϰϳϵϴϯ͘ϰϬϮϱϱϱϲϮϱ

Ͳϰϳϯϲϰϯϯ͘ϭϴϲϴϯϲϴϳ

ͲϵϭϬϭϭ͘ϱϱϲϳϭϬϵϯϱϭ

ϭϮϯϴϰϲϳ͘ϭϬϯϰϵϴϲϯ

ϱϭϱϰϰϯϱϭ͘ϭϮϲϲϴϰ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ͲϭϬϬϳϴϮϵϵϱ͘ϵϯϵϭϰϭ

ϭϲ

ϭϳϵϬϮϰϬϴϭ͘ϳϬϮϬϰϯ

ϭϱϮϵϵϰϲϰ͘ϯϲϴϰϵϲϯ

ͲϱϰϯϮϵϴϭϲ͘ϬϴϮϮϱϱ

ϭϲ

ͲϮϯϳϲϯϴϲϲ͘ϵϯϴϲϳϮϳ

ϴϯϬϴϰϵϯ͘ϭϱϮϲϲϭϱϯ

ϯϱϳϴϳϬϰϮϰ͘ϲϱϵϱϬϱ

ϭϲ

ͲϭϭϳϵϯϮϯϰϳϭ͘ϮϱϱϬϳ

ͲϱϰϯϮϵϴϭϲ͘ϬϴϮϮϰϴϲ

Ϭ͘ϲϬϱϬϱϲϯϬϰϯϱϯϯϭ

ϭϱ

ϭϲ

ͲϬ͘ϬϴϮϵϴϯϮϳϰϭϳϰϭϲϮ

ϰϴϱϰ͘ϯϮϴϰϮϮϴϳϰϯϴ

ϭϱ

ϭϲ

Ͳϲϯϴ͘ϴϴϬϳϯϲϯϳϳϯϲϰ

ϯϯϰϴϬ͘ϰϭϬϯϭϮϵϲϳϱ

ϭϱ

ϱϳϵϬϰϵϵ͘ϴϴϯϬϮϬϳϱ

Ͳϱϯϰϭ͘ϵϵϯϬϰϲϴϱϮϲϯ

ͲϭϲϰϬ͘ϰϵϱϰϭϰϯϱϴϭ

ϭϱ

ͲϯϴϭϰϱϲϯϮ͘ϴϯϮϲϮϮϴ

ϯ͘ϰϴϬϲϲϯϮϯϭϴϱϱϬϲ

Ϯϱϲ͘ϮϳϭϭϴϳϰϮϮϵϲϴ

ͲϮϭ͘ϲϯϰϰϯϱϬϬϬϯϲϮϱ

ϭϱ

ϭϲ

ϲϭϲϮϮϵϭ͘ϰϵϳϯϵϱϲϮ

ͲϰϬϲϭϵϰϮϬ͘ϲϮϵϰϰϮϮ

ϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϭϯϰϲϲϵϬϰϯϳ͘ϱϵϱϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϴϴϳϯϭϴϵϮϮϱ͘ϬϬϵϴϴ

ϭϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ͲϭϰϯϴϬϯϯϴ͘ϯϲϮϰϵϱϮ

Ͳϯϰϱϱϴϴ͘ϭϮϱϱϭϴϬϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϱϯϯϯϭϮϳ͘ϬϲϯϱϰϳϮ

ͲϭϮϴϯϯϭ͘ϭϭϬϰϵϯϭϮϰ

ϱϬϳϭ͘ϰϵϭϮϵϵϵϳϳϰϳ

ϯϰϭϱϯϭ͘ϵϯϱϵϮϵϬϮϮ

ϵϴϰϰϮ͘ϭϭϳϵϮϯϳϵ

ϰϬϴϵϲ͘ϵϱϬϮϳϲϯϲϱϭ

Ϯϯϭϭϳ͘ϱϳϳϮϮϰϮϬϳϴ

Ͳϭϰϳϵϴϯ͘ϰϬϮϱϱϱϳϮϴ

ͲϬ͘ϬϬϱϳϴϵϰϵϲϭϲϳϭϮϯ

Ϭ͘ϭϬϰϯϳϬϮϱϲϴϯϮϲϮϭ

Ϭ͘ϭϬϱϳϴϯϳϰϵϳϮϳϳϴϲ

Ϭ͘ϯϱϱϳϭϯϴϮϱϳϯϭϭϵϮ

ͲϬ͘ϯϬϲϭϮϭϴϰϭϵϱϯϬϵϵ

ϲϮϳϬϮϰϯ͘ϴϭϯϭϰϮϲϱ

Ͳϭϯϳϱϴϱϱϲϵϴ͘ϭϮϳϬϲ

ͲϯϯϬϲϵϳϳϰ͘ϴϬϭϵϮϯϰ

Ϯϰϵϵϰϴϱ͘ϵϬϱϬϱϲϯ

ϭϮϰϱϱϲϰϭϵ͘ϳϭϲϰϬϮ

ϰϳϬϲϲϬϯ͘Ϭϲϳϭϱϳϱϳ

ϭϬϳϰϭϯϯϮ͘ϮϰϰϬϲϰϵ

ϱϳϵϬϰϵϵ͘ϴϴϯϭϭϬϭϰ

ͲϯϴϭϰϱϲϯϮ͘ϴϯϯϮϬϴϮ

ͲϬ͘ϬϱϳϮϭϭϮϵϯϲϳϰϰϱϲ

Ͳϳϭϭ͘ϭϳϵϭϳϲϳϭϰϱϲϱ

ͲϯϬϭϮ͘ϲϱϴϲϭϴϰϭϳϯϳ

ϭϱϴ͘ϲϴϭϯϬϱϰϰϱϰϵϮ

ϭ͘ϴϳϰϴϰϮϯϯϭϬϰϭϱϭ

ϰϯϭϰϰϭϮ͘ϯϲϯϵϯϮϰϮ

ͲϵϰϲϱϵϬϴϳϵ͘ϳϯϬϲϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϭϳϬϴϮϲϯϱϬ͘Ϭϵϭϯϱϱ

ͲϰϭϬϰϬϴϱ͘ϭϴϵϯϳϵϳϰ

Ϯϱϲϭϯϭ͘ϯϰϱϭϳϴϬϯϲ

ϭϲϭϮϲϱϵϴ͘ϯϲϰϱϲϱϴ

ϯϰϭϱϯϭ͘ϵϯϱϵϮϴϰϭϳ

ϭϮϵϱϯϳϴ͘ϱϵϳϬϳϳϯϭ

ϳϰϭϳϮϯ͘ϬϱϮϬϯϲϴϳϮ

Ͳϰϳϯϲϰϯϯ͘ϭϴϲϴϯϲϳϳ

ͲϬ͘ϲϲϵϴϭϱϭϲϵϴϳϱϴϰϮ

ϱ͘ϳϭϲϬϯϳϲϯϳϰϵϯϯϬϵ

ϳ͘ϭϱϲϳϲϭϴϲϭϴϭϴϰϰ

ϭϳ͘ϵϭϵϯϮϯϰϭϭϬϱϭϲ

Ͳϭϰ͘ϱϬϮϴϭϲϰϱϰϭϲϭϳ

ϭϵϰϲϮϯϭϳϱ͘ϭϯϯϱϯϭ

ͲϰϮϱϯϴϱϲϳϭϲϵ͘ϭϱϳ

ͲϭϬϮϮϯϳϬϭϵϭ͘ϱϳϬϬϭ

ϳϳϵϱϬϲϲϵ͘ϳϳϭϮϰϴϮ

ϯϴϴϴϴϰϲϭϴϰ͘ϯϱϯϱϴ

ϭϮϰϱϱϲϰϭϵ͘ϳϭϰϯϲϲ

ϯϯϮϭϮϰϭϴϭ͘ϬϲϯϵϮϴ

ϭϳϵϬϮϰϬϴϭ͘ϳϬϭϵϬϵ

ͲϭϭϳϵϯϮϯϰϳϭ͘ϮϱϰϬϲ

Ͳϭ͘ϵϴϭϲϬϭϲϲϵϴϬϱϬϴ

ͲϮϭϲϱϮ͘ϴϵϲϳϮϯϴϲϭϲ

Ͳϵϭϱϳϱ͘ϰϳϳϴϱϵϵϬϯϵ

ϰϴϮϱ͘ϳϯϰϭϱϵϮϬϱϱϵ

ϱϲ͘ϴϭϯϵϮϭϵϭϱϯϯϲϴ

ϭϯϰϭϯϲϰϰϯ͘ϭϮϬϱϵϵ

ͲϮϵϯϭϮϬϳϬϴϴϵ͘ϮϵϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϯϮϴϭϭϱϱ͘ϵϳϵϲϬϭϬϵ

Ͳϳϴϱϳϯ͘ϭϵϯϴϴϱϲϲϵϱ

ϲϰϮϴϴ͘ϯϬϮϳϳϰϴϳϯϳ

Ϯϱϲϭϯϭ͘ϯϰϱϭϳϳϵϬϲ

ϱϬϳϭ͘ϰϵϭϮϵϵϵϳϮϯϯ

Ϯϰϴϴϵ͘ϯϰϯϴϵϴϲϴϵϯ

ϭϰϯϭϵ͘Ϯϯϰϳϯϯϭϵϵϴ

ͲϵϭϬϭϭ͘ϱϱϲϳϭϬϵϮϱϯ

ͲϬ͘ϬϭϭϵϮϰϳϵϴϭϯϵϰϲϰ

Ϭ͘ϬϯϰϬϮϴϭϮϭϮϳϯϯϯϭ

Ϭ͘ϬϱϯϳϭϳϯϱϱϲϯϴϮϲϵ

Ϭ͘ϮϰϬϰϴϯϱϳϮϭϮϭϳϬϵ

ͲϬ͘ϭϵϬϭϬϴϳϵϭϲϴϰϴϯϮ

ϯϵϮϱϳϴϭ͘ϮϴϳϯϳϬϲϰ

ͲϴϱϳϭϲϮϱϲϳ͘ϴϴϲϭϮϮ

ͲϮϬϱϵϳϭϯϰ͘ϳϴϴϵϭϳϱ

ϮϬϮϴϬϰϳ͘ϵϬϰϱϵϮϮϲ

ϳϳϵϱϬϲϲϵ͘ϳϳϭϴϭϰϵ

Ϯϰϵϵϰϴϱ͘ϵϬϱϬϯϯϱϵ

ϲϲϵϬϵϯϭ͘ϲϰϱϮϰϭϬϰ

ϯϲϬϳϵϯϬ͘ϴϵϭϴϱϴϵϳ

ͲϮϯϳϲϯϴϲϲ͘ϵϯϴϴϮϰϱ

ͲϬ͘ϬϵϵϱϰϯϭϲϭϮϭϵϭϵ

ͲϴϴϳϬ͘ϱϳϰϳϬϲϳϰϭϱϵ

ͲϭϬϮϳ͘ϴϰϳϰϱϭϴϯϬϭϳ

ϰϬϮ͘ϮϳϬϭϲϴϴϰϯϭϯϭ

Ͳϭ͘ϱϳϴϰϵϭϴϳϲϰϭϲϬϯ

ϮϳϬϮϴϲϮ͘ϬϭϲϴϬϱϱϳ

ͲϱϵϬϬϵϮϮϬϯ͘ϴϭϯϬϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϰϰϲϲϴϵϭϮ͘ϰϯϱϲϰϲϵ

ϭϬϳϯϮϳϲ͘ϬϮϮϯϴϮϴϱ

Ͳϳϴϱϳϯ͘ϭϵϯϴϴϱϳϮϵϴ

ͲϰϭϬϰϬϴϱ͘ϭϴϵϯϳϵϴϮ

ͲϭϮϴϯϯϭ͘ϭϭϬϰϵϯϬϯϰ

Ͳϯϰϱϱϴϴ͘ϭϮϱϱϭϴϬϮϱ

Ͳϭϵϯϵϵϴ͘ϱϭϭϳϬϮϲϰ

ϭϮϯϴϰϲϳ͘ϭϬϯϰϵϴϲϯ

ͲϬ͘ϬϮϱϬϰϱϭϰϴϯϭϳϲϭϳ

ͲϬ͘ϱϴϭϰϵϵϭϰϭϯϮϱϴϴϳ

ͲϬ͘ϮϲϭϲϴϲϳϲϱϬϴϲϭϭϵ

ͲϮ͘ϳϮϬϳϰϮϳϬϴϬϯϵϬϲ

Ϯ͘ϬϮϯϱϳϵϰϯϬϰϰϱϭϭ

ͲϱϭϮϱϴϯϬϳ͘ϱϮϭϭϯϵϯ

ϭϭϭϵϬϯϯϭϰϴϯ͘ϵϵϳϴ

ϮϲϵϬϯϮϯϮϲ͘ϲϰϮϯϲϭ

ͲϮϬϱϵϳϭϯϰ͘ϳϴϴϳϴϬϰ

ͲϭϬϮϮϯϳϬϭϵϭ͘ϱϳϬϲ

ͲϯϯϬϲϵϳϳϰ͘ϴϬϭϰϬϳ

ͲϴϳϯϲϵϬϳϰ͘ϳϳϮϬϰϭϯ

ͲϰϳϬϵϵϭϯϲ͘ϱϳϭϮϬϬϵ

ϯϭϬϮϯϰϳϬϯ͘Ϭϱϯϱϳ

Ϭ͘ϰϲϵϯϱϳϭϮϰϮϱϵϳϭϮ

ϰϴϰϴ͘ϵϳϯϬϳϳϬϴϱϯϱ

Ϯϴϳϲϯ͘ϳϴϯϭϯϴϳϱϭϱ

Ͳϭϰϯϲ͘ϳϴϮϱϲϱϱϴϱϵϱ

Ͳϭϴ͘ϰϭϬϱϲϵϲϵϭϰϱϰϱ

ͲϯϱϮϯϱϱϱϬ͘ϯϮϵϭϱϳϰ

ϳϲϵϮϬϳϯϳϮϮ͘ϯϭϬϵϴ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ϯϰϴϴϵ͘ϯϰϯϴϵϴϳϬϰϲ

ϭϮϵϱϯϳϴ͘ϱϵϳϬϳϳϭϮ

ϰϬϴϵϲ͘ϵϱϬϮϳϲϯϱϬϱ

ϭϭϳϲϵϱ͘ϱϳϲϲϱϵϭ

ϲϮϰϵϵ͘ϴϭϵϳϰϳϴϵϵϴ

Ͳϯϵϴϲϭϲ͘ϯϵϯϭϲϯϱϯϲ

ͲϬ͘ϬϭϲϵϱϬϴϰϳϱϲϵϲϱϳ

Ϭ͘ϬϵϭϲϵϱϯϲϰϬϯϴϯϲϵ

Ϭ͘ϬϲϰϲϴϵϵϮϴϱϲϴϲϳϰ

Ϭ͘ϳϮϴϲϵϮϮϰϰϱϲϯϬϴϱ

ͲϬ͘ϱϴϱϰϱϭϵϭϳϴϳϬϵϱϮ

ϭϲϲϯϳϭϵϯ͘ϴϮϮϱϰϲϵ

ͲϯϲϯϱϮϳϰϲϱϮ͘ϯϯϲϳϰ

ͲϴϳϯϲϵϬϳϰ͘ϳϳϮϬϲϳϵ

ϲϲϵϬϵϯϭ͘ϲϰϱϭϵϴϱϯ

ϯϯϮϭϮϰϭϴϭ͘ϬϲϰϮϮϭ

ϭϬϳϰϭϯϯϮ͘ϮϰϯϵϬϬϰ

ϮϴϯϴϮϰϯϭ͘ϮϳϵϮϴϯϭ

ϭϱϮϵϵϰϲϰ͘ϯϲϴϰϵϴϱ

ͲϭϬϬϳϴϮϵϵϱ͘ϵϯϵϭϰϱ

ͲϬ͘ϭϳϵϴϵϬϵϳϲϳϭϵϳϰϮ

ͲϮϲϲϬ͘ϱϱϬϴϴϭϳϬϭϭϴ

ͲϭϬϮϭϰ͘ϲϯϱϵϲϮϮϮϱϯ

ϱϰϴ͘ϬϲϳϲϱϮϳϭϳϬϳϵ

ϲ͘ϯϬϭϵϴϰϭϱϵϰϯϯϲϵ

ϭϭϰϮϵϯϬϬ͘ϬϱϯϬϭϴϮ

ͲϮϰϵϳϮϴϴϮϴϭ͘ϳϲϴϯϰ
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ͲϮϯϵ͘ϰϵϬϮϬϴϲϰϴϳϱϭ

ϰϴ͘ϰϬϭϱϯϯϰϴϮϯϭϳϵ

ϭϴϬϮ͘ϲϱϴϯϵϴϱϵϳϬϳ

ͲϯϰϬ͘ϵϯϳϮϮϱϲϵϲϯϲϲ

ϭϴ

ϭϴ

ͲϭϳϯϵϭϯϳϬ͘ϬϵϱϮϵϴϲ

ϮϲϯϱϯϬϵ͘ϳϰϲϵϳϬϱϵ

ϰϴϵϭϰϯϬ͘ϵϬϲϵϭϵϲϳ
ϭϴϰϲϬϲϴ͘ϬϵϬϮϳϲϭ

ϱϳϰϲϳϰϱϳ͘ϯϭϱϯϵϴϲ

ϭϭϱϳϯϰϳ͘ϵϱϳϲϱϭϯϳ

ͲϭϱϬϲϵϵϬϰ͘ϱϳϰϯϴϲϵ

ϯϳϵϵϬϳϭϯϰϲ͘ϭϭϳϬϭ

ͲϱϳϱϵϬϵϱϵϬ͘ϰϯϯϰϮϳ

ͲϭϬϲϴϳϲϲϴϰϰ͘ϬϮϰϯϭ

ͲϰϬϱϬϭϵϴϮϳ͘ϲϱϱϱϮ

ͲϭϮϱϱϳϵϬϬϲϲϬ͘ϯϲϯ

ͲϮϱϮϲϳϲϮϰϴ͘Ϯϵϵϴϴϯ

ϯϮϴϵϴϮϳϲϬϮ͘ϳϰϰϯϴ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ͳϭϴϰϲ͘ϯϬϬϵϲϮϵϵϰϭϭ

ϭϮϯϭϲ͘ϮϱϭϳϰϲϴϳϬϴ

ϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭϴϲϳ͘ϴϬϱϲϴϱϲϯϱϮϲ

DŽ

Ͳϳϭϴ͘ϱϯϮϱϳϯϴϮϳϴϴϮ

ϰϴϵϬ͘ϱϱϲϯϱϴϴϵϲϬϵ

ͲϭϭϮϭϭ͘ϵϮϵϵϱϮϰϭϮϵ

ϭϴ

ϭϴϴϰϯϰϬ͘ϮϳϲϬϯϱϵ

ϭϴ

ϭϴ

Ͳϰϭϭϳϵϱϯϴϳ͘ϯϰϬϬϵϱ

Ϯϳϭϲϰϲϲϭϰϰ͘ϰϴϯϭϯ

ͲϭϮϰϯϱϰϯϵ͘ϲϭϳϲϳϵϳ

ϭϴ

ϳϱϵϳϵϱ͘ϵϮϵϴϮϵϲϮϵ

Ͳϵϴϵϲϵϳϵ͘ϯϮϬϰϬϲϱϭ

ϲϱϮϴϰϱϮϭ͘Ϭϰϴϱϲϴϰ

ͲϴϬϯϴϲϮϱ͘ϴϬϳϵϭϰϴϳ

ϭϴ

ͲϱϬϭϱϲϬϯ͘ϰϰϳϲϲϬϭϯ

ϭϮϭϳϵϵϭ͘Ϭϱϳϴϳϲϭϱ

ͲϮϭϮϭϮϮϰϰ͘ϰϮϰϬϯϰϯ

ϭϴ

ϭϴ

ϯϮϭϱϯϬϬ͘ϲϭϲϲϯϲϱ

ͲϭϭϰϮϴϰϯϰ͘ϳϯϰϱϰϬϳ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϳϰϱϯϭϱ͘ϱϱϯϲϰϰϰϰ

ϳϱϰϬϵϱϮϱ͘ϰϴϭϲϴϬϱ

ϭϴ

ϯϳϳϰϯϲϵϯ͘ϲϴϰϲϲϴϲ

ͲϭϭϰϮϴϰϯϰ͘ϳϯϰϱϰϬϳ

ϯϴ͘ϵϰϭϰϱϰϬϲϬϴϰϰϮ

ϭϳ

ͲϮϰϵϮϵϴϳϰϬ͘ϯϲϮϱϭϰ

Ϭ͘ϯϳϲϮϯϴϴϵϰϳϲϱϲϭϴ

Ͳϲ͘ϭϱϰϴϱϭϴϯϳϭϵϵϯϯϵ

ͲϮ͘ϰϯϱϳϯϴϯϬϳϭϵϴϭϮ

ϭϳ

ϭϴ

Ͳϭϯ͘ϱϬϮϴϲϲϯϯϴϵϲ

Ͳϭ͘ϯϱϬϯϵϯϯϱϴϯϴϮϳϯ

ϴϲ͘ϯϮϯϴϭϲϵϱϭϳϱϭ

ϭϬ͘ϲϵϭϵϯϲϮϮϬϯϲϱϮ

ϭϳ

ϵ͘ϴϯϭϵϬϭϯϱϯϵϵϱϴϵ

Ͳϲϱ͘ϰϭϵϳϴϲϵϰϴϯϮϯϯ

ϭϳ

ϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯϲϵϭϮ͘ϰϳϳϯϬϭϵϭϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϮϯϱϲϰϰ͘ϱϬϵϴϮϴϵϰ

ϭϳ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϱϭϭϬ͘ϳϭϬϵϰϬϳϮϱϯϱ

Ͳϯϯϭ͘ϵϴϴϴϴϲϴϬϱϭϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϭϰϭϯϯ͘ϴϲϳϬϰϳϵϲϲϵ

ϵϵϭ͘ϯϴϵϭϴϭϲϳϭϲϯϰ

ϰϵϱϴϱ͘ϯϵϬϳϲϴϵϵϲϳ

ϭϮϯϯ͘ϳϵϲϳϬϱϰϮϳϴϯ

ϰϯϵϴ͘ϱϮϬϮϯϭϵϭϲϬϳ

ϮϱϬϬ͘ϳϰϲϰϴϳϮϭϵϭϱ

ͲϭϱϬϬϴ͘ϲϴϯϱϳϴϯϭϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ϰϲ͘ϱϱϴϮϮϵϬϵϴϲϭϲϭ

ͲϮϱϱ͘ϮϲϴϭϱϵϵϬϵϲϰϰ

Ͳϭϭϯϰ͘ϯϳϲϲϴϰϰϰϲϯϮ

ϵϮϭ͘ϴϮϰϰϴϯϱϳϵϳϰϳ

Ͳϰϲϵ͘ϭϬϱϴϰϳϭϭϳϵϴϭ

ϭϯϮϬϬϬϮ͘ϲϰϭϱϯϮϲϮ

ͲϮϴϵϲϬϮϵϰϬ͘ϴϳϭϲϮ

ͲϲϵϲϬϲϭϮ͘ϲϰϰϭϳϮϯϳ

ϱϮϴϰϱϯ͘ϲϴϱϲϱϬϱϳϰ

Ϯϲϯϵϴϲϵϲ͘ϴϮϱϳϮϰϵ

ϵϵϭϲϳϱ͘ϭϴϭϲϱϬϲϲϵ

ϮϮϲϬϰϳϲ͘ϬϲϮϭϰϳϰϴ

ϭϮϭϳϵϵϭ͘Ϭϱϳϴϳϲϭϱ

ͲϴϬϯϴϲϮϱ͘ϴϬϳϵϭϰϴϳ

Ͳϰ͘ϬϲϰϳϵϰϴϮϳϬϱϮϯϵ

Ϭ͘ϮϰϳϰϰϬϰϯϵϰϯϯϭϭϵ

ͲϬ͘ϵϵϯϮϵϭϵϳϴϮϮϬϭϭϱ

Ͳϵ͘ϮϯϯϱϮϬϰϴϳϮϯϮϲϱ

ϳ͘ϬϭϲϭϲϮϮϯϱϴϮϰϱϯϵ

Ϯϰϱϯϱ͘ϲϮϱϰϮϮϰϭϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϱϭϵϰ͘ϴϲϱϮϭϳϳϲϮϭ

Ͳϵϵϰ͘ϳϮϱϴϲϰϱϯϴϴϳϵ

Ͳϱϰϭϵϱ͘ϬϭϱϵϮϱϳϯϬϲ

ͲϭϳϬϱ͘ϲϴϰϯϯϲϳϮϲϴϳ

ͲϱϱϮϬ͘ϱϬϵϭϯϰϵϳϬϭϭ

ͲϮϳϳϳ͘ϯϬϬϲϲϬϴϯϳϰ

ϭϴϱϮϰ͘ϱϰϴϳϵϭϴϴϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϭϮϴϴ͘ϴϯϳϳϳϲϭϭϱϳϰ

ͲϳϮϴϬ͘ϵϮϳϬϳϳϵϯϳϮϮ

ͲϯϲϬϭϮ͘ϴϱϰϭϱϭϬϰϮ

ϯϳϬϲϮ͘ϮϯϳϰϲϵϬϱϴϮ

Ͳϭϴϴϲϵ͘ϯϱϴϵϮϴϬϯϴϯ

ϰϭϬϵϭϮϴϯ͘ϳϲϬϬϵϰϱ

Ͳϴϵϳϵϯϯϴϰϯϯ͘ϰϳϭϯϯ

ͲϮϭϱϳϵϳϮϴϲ͘ϯϭϱϳϴ

ϭϲϱϳϮϭϰϮ͘ϵϲϵϵϱϳϴ

ϴϯϬϮϭϯϱϱϱ͘ϱϬϴϲϰϰ

Ϯϲϯϵϴϲϵϲ͘ϴϮϱϳϮϰϵ

ϳϬϬϱϱϳϯϳ͘ϭϮϬϴϭϲϭ

ϯϳϳϰϯϲϵϯ͘ϲϴϰϲϲϴϲ

ͲϮϰϵϮϵϴϳϰϬ͘ϯϲϮϱϭϰ

ͲϭϮϯ͘ϮϴϭϰϮϭϴϮϵϴϯϮ

ϳ͘ϭϴϰϲϮϲϱϯϱϰϭϰϯϬϵ

ͲϮϳ͘ϮϴϳϱϬϭϲϴϴϲϱϲϯ

ͲϮϴϱ͘ϬϳϰϱϮϳϯϲϭϮϭϯ

Ϯϭϵ͘ϱϴϰϮϭϬϲϴϯϮϰϭ

ϳϴϬϱϳϮ͘ϵϯϲϱϲϵϯϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϯϰϰϯ͘ϯϴϰϴϳϵϭϰϬϭϱ

ͲϰϬϮϵ͘ϯϰϱϭϳϵϴϬϳϳϰ

ͲϭϬϮϯϬ͘ϵϱϵϴϳϰϯϵϲϯ

Ͳϯϱϳ͘ϴϭϮϱϴϱϬϬϯϮϵϳ

ͲϭϯϮϯ͘ϴϳϭϯϲϳϮϭϲϯϵ

Ͳϯϯϳ͘ϮϰϯϬϱϱϭϬϲϵϴ

Ϯϱϯϯ͘ϮϵϵϮϴϬϳϱϳϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

Ϯϴ͘ϵϳϴϬϭϳϳϮϵϳϯϳϲ

ͲϮϴϴϬ͘ϰϰϱϮϭϳϬϵϭϬϯ

Ͳϲϱϵ͘ϭϱϲϯϬϰϯϱϵϰϮϯ

ϳϯϱ͘ϳϴϭϱϰϱϬϱϯϬϬϰ

ͲϮϰϭ͘ϰϴϮϬϱϯϬϴϳϮϱϲ

ϴϮϳϱϰϰ͘ϯϱϭϬϱϵϯϱϰ

ͲϭϴϬϲϳϮϮϭϮ͘ϳϵϭϰϮϳ

Ͳϰϯϰϭϯϭϴ͘ϮϵϵϴϮϴϵϭ

ϰϮϴϴϴϵ͘ϴϮϱϵϵϳϳϱϯ

ϭϲϱϳϮϭϰϮ͘ϵϲϵϵϱϳϴ

ϱϮϴϰϱϯ͘ϲϴϱϲϱϬϱϳϱ

ϭϰϬϵϴϮϰ͘ϱϮϳϱϯϰϳϰ

ϳϱϵϳϵϱ͘ϵϮϵϴϮϵϲϮϵ

ͲϱϬϭϱϲϬϯ͘ϰϰϳϲϲϬϭϯ

ͲϮ͘ϱϮϵϳϴϳϰϬϵϭϲϵϳϳ

Ϭ͘ϬϰϮϮϲϱϯϬϳϯϲϱϬϬϱ

ͲϬ͘ϲϬϱϲϮϵϳϭϱϵϯϲϯϮϭ

Ͳϱ͘ϳϲϬϲϳϱϭϮϵϮϲϯϮ

ϰ͘ϰϮϵϵϬϱϲϯϴϲϵϳϱϮ

ϭϱϭϳϴ͘ϯϳϮϮϰϲϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϰϬϳ͘ϵϬϰϰϭϱϭϭϰϲϭϮ

ϯϲ͘ϵϯϲϮϲϵϳϰϳϰϱϵϱ

ϭϲϯϯ͘ϮϰϭϴϬϱϴϬϵϴ

ϱϵ͘ϯϮϬϵϴϱϮϰϮϮϲϭ

ϭϯϮ͘ϰϬϭϰϳϳϴϬϮϳϳϵ

ϲϬ͘ϱϵϵϱϳϭϰϬϵϯϬϱϱ

ͲϰϮϳ͘ϴϵϲϰϴϲϱϬϴϲϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

ͲϯϮϮ͘ϴϯϱϴϰϲϱϭϵϱϭϮ

ϭϳϯϳ͘ϲϲϯϯϱϬϭϳϲϭϯ

ϭϬϭϬϮ͘ϲϮϳϰϬϱϴϵϯϯ

ͲϭϬϱϱϰ͘ϬϴϭϵϯϭϳϱϴϮ

ϯϳϮϲ͘ϴϲϳϯϵϵϯϳϲ

ͲϭϬϳϳϱϱϮϬ͘Ϭϲϵϴϴϲϯ

ϮϯϱϮϯϰϭϳϲϯ͘ϭϭϱϴϵ

ϱϲϱϱϮϳϱϳ͘ϴϲϰϴϳϮϰ

Ͳϰϯϰϭϯϭϴ͘ϮϵϵϴϮϴϵ

ͲϮϭϱϳϵϳϮϴϲ͘ϯϭϱϳϴ

ͲϲϵϲϬϲϭϮ͘ϲϰϰϭϳϮϯϳ

Ͳϭϴϯϲϲϰϳϳ͘ϬϯϬϲϭϰϴ

Ͳϵϴϵϲϵϳϵ͘ϯϮϬϰϬϲϱϭ

ϲϱϮϴϰϱϮϭ͘Ϭϰϴϱϲϴϰ

ϯϯ͘ϰϰϮϮϬϰϯϱϴϬϵϭϳ

ͲϮ͘ϭϬϯϰϯϬϵϱϮϱϵϳϮϵ

ϴ͘ϴϳϱϵϵϮϮϵϲϬϯϯϯϯϴ

ϳϰ͘ϳϰϬϭϳϵϴϮϭϱϳϭϲ

Ͳϱϲ͘ϲϭϵϯϮϰϴϮϴϵϳϯ

ͲϮϬϰϮϭϮ͘ϲϵϳϯϰϰϭϭϯ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ͲϮϲϬϬϳ͘ϳϮϭϲϰϭϲϲϭϵ

Ͳϲϰϳ͘ϭϬϵϭϱϮϰϳϳϳϳϴ

Ͳϭϳϲϯ͘ϯϮϭϵϱϳϮϱϴϵϭ

Ͳϵϴϲ͘ϴϮϬϮϭϴϴϳϭϬϯϮ

ϲϳϯϭ͘ϯϴϴϬϳϳϲϮϱϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ϭϬϱ͘ϮϳϳϮϵϮϲϱϵϯϲϭ

Ͳϵϰϰ͘ϭϵϭϵϱϲϵϯϭϳϭϴ

ͲϯϲϳϬ͘ϴϵϴϴϱϱϲϲϬϲϮ

ϯϮϴϰ͘ϭϬϬϲϯϱϴϳϰϲ

ͲϭϮϴϮ͘ϳϲϴϲϳϯϳϳϮϴϮ

ϯϰϵϳϱϰϯ͘ϴϴϵϴϲϯ

ͲϳϲϰϮϬϰϲϵϭ͘ϬϬϵϴϱϯ

Ͳϭϴϯϲϲϰϳϳ͘ϬϯϬϲϭϰϴ

ϭϰϬϵϴϮϰ͘ϱϮϳϱϯϰϳϰ

ϳϬϬϱϱϳϯϳ͘ϭϮϬϴϭϲ

ϮϮϲϬϰϳϲ͘ϬϲϮϭϰϳϰϴ

ϱϵϳϳϳϯϴ͘ϱϲϴϱϬϲϬϲ

ϯϮϭϱϯϬϬ͘ϲϭϲϲϯϲϱ

ͲϮϭϮϭϮϮϰϰ͘ϰϮϰϬϯϰϯ

ͲϭϬ͘ϵϰϵϱϬϭϲϯϲϱϯϱϯ

Ϭ͘ϲϳϱϳϳϮϱϴϯϰϲϳϱϬϵ

Ͳϯ͘ϬϰϲϮϯϲϳϰϯϭϱϭϭϯ

ͲϮϰ͘ϮϴϲϵϱϯϬϭϰϭϴϳϭ

ϭϴ͘ϯϳϵϲϮϱϴϮϱϯϬϵϯ

ϲϱϳϮϲ͘ϭϲϮϴϲϲϵϵϭϱ
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Ͳϴϯϯϱ͘ϲϳϲϲϴϬϯϵϳϴϵ

ϭϮϮϴϱ͘ϲϰϵϭϭϲϮϳϱϭ

ͲϭϭϮϱϲ͘ϯϲϴϳϰϲϭϳϴϮ

ͲϰϮ͘ϴϯϱϭϴϴϲϲϬϳϬϬϴ

Ͳϲϭ͘ϬϰϳϬϴϰϵϰϳϲϰϭϰ

ͲϭϮϭϱϳϬϮϱϳ͘ϵϵϲϮϳϳ

ϭϴϰϮϭϱϰϵ͘ϯϲϵϵϮϲϲ

ϯϰϭϵϮϱϭϵ͘ϱϵϱϲϬϯϯ

ϭϮϵϬϰϱϯϰ͘ϯϵϯϬϳϴϯ

ϰϬϭϳϬϵϰϬϰ͘ϯϰϳϳϱϴ
ϴϬϵϬϮϲϮ͘ϮϳϮϰϳϰϭ

ͲϭϬϱϯϰϯϮϲϲ͘ϴϱϮϲϭϭ

ͲϰϯϴϮϳϰϳϭϯϵ͘ϲϵϳϯϭ

ϭϬϮϱϬϬϮ͘ϱϲϯϱϱϴϳϰ

ͲϮϴϰϭϱϯϱ͘ϭϯϱϰϮϳϳϱ

ϯϬϭϲϳϵϵ͘ϵϴϯϴϬϲϯϮ

ϯϵϱϰϴϲ͘ϳϳϱϬϰϰϲϬϭ

ͲϮϲϱϲϮ͘ϱϵϵϮϰϰϰϯϯϱ

ϮϲϱϱϳϬϭϵϱϬϲ͘ϯϲϯϱ

ͲϰϬϮϱϴϰϰϭϲϱ͘ϰϭϮϲϱ

ͲϳϰϳϭϭϮϭϰϱϲ͘ϯϭϴϳϲ

ͲϮϴϯϭϮϰϴϳϲϬ͘ϵϬϳϰϮ

ͲϴϳϳϴϰϮϳϲϰϴϴ͘ϵϭϱϴ

Ͳϭϳϲϲϯϭϱϵϱϴ͘ϲϯϭϮϭ

ϮϮϵϵϳϮϴϲϮϯϴ͘ϴϬϵϲ

ϵϱϲϵϬϰϲϬϳϴϵϮ͘ϴϮϵ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ͲϮϵϬϱϵϳϴϲϭϭ͘ϬϬϱϮ

ϭϰϰϱϭϮϯϰ͘ϴϵϮϬϭϬϯ

ϲϯϰϰϲϯϴϯϬϯϮϮ͘ϵϳϯ

Ͳϲϵϴϰϳϱϵϴ͘ϵϲϮϳϮϭϱ

ϭϱϮϰϴϬϰϮϲϰϵ͘ϭϯϱϭ

Ϯ

ͲϮϵϬϱϵϳϴϲϭϭ͘ϬϬϱϮϭ

ϱϯϲϰϭϳϮ͘ϰϯϬϵϯϱϬϮ

ͲϭϭϳϭϭϮϱϱϯϰ͘ϰϬϬϬϮ

Ϯ

Ϯ

ϮϲϲϯϱϱϴϵϬ͘ϵϭϮϮϭϭ

ͲϱϴϮϬϰϲϭϮϵϳϲ͘ϵϲϭϲ

Ϯ

Ϯ

ϴϱϱϲϯϮϱ͘ϳϬϲϯϬϰϱϰ

ϮϮϲϳϭϯϭϰ͘ϭϲϬϯϰϭϱ

ͲϰϵϱϯϲϯϮϳϮϬ͘ϵϰϳϳ

Ϯ

ͲϭϴϳϳϮϮϮϯϬϭ͘ϰϯϵϮϮ

ϭϮϮϭϰϰϭϰ͘Ϯϲϭϰϭϰϭ

Ϯ

ͲϴϬϲϬϳϮϵϯ͘ϬϬϬϵϰϴϯ

ϭϳϲϬϴϯϮϳϮϵϰ͘ϲϭϰϴ

Ͳϯϱ͘ϬϯϵϵϵϬϮϬϵϬϬϳϲ

Ͳϭϲϭϱϯ͘ϭϮϬϰϱϮϴϲϱϲ

ϭ

ͲϮϲϲϵϮϴϳϴϵϯ͘ϭϬϭϳϱ

Ͳϯϰ͘ϰϱϰϱϭϯϬϭϴϱϭϱϯ

ϴϵϵϱϱ͘ϯϰϴϲϵϴϭϵϲϮ

ϭ

Ϯ

ͲϮϯϴϮ͘ϯϴϱϵϱϬϭϴϳϴϵ

ϲϯϲϭϱϲ͘ϳϲϮϮϱϵϲϰϮ

ϭ

Ϯ

Ͳϭϴϳϭ͘ϭϮϯϭϰϲϮϴϬϱ

Ϯϰϳϵ͘ϴϴϴϴϰϰϰϭϳϮϯ

ϮϮϵϬϮϲ͘ϮϳϱϰϳϳϬϰϴ

ͲϱϳϲϬϬϰ͘ϴϲϵϯϱϳϯϭϲ

ϭ

ϯϭϭϳϵϮϰ͘ϵϬϬϴϭϳϭϭ

ͲϲϮϲϵϳϲϵϱϳ͘ϭϭϭϵϯϰ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϲϮϲϵϳϲϵϱϳ͘ϭϭϭϵϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭϯϲϴϴϴϭϵϰϯϵϴ͘ϰϮϰ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ͲϭϭϳϮ͘ϲϭϰϬϬϱϮϮϱϮϱ

ͲϮϲ͘ϯϰϮϮϮϮϴϮϴϲϲϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϰϮϮϯϭϳϮ͘ϯϲϬϯϵϵϬϭ

ͲϭϬϯϲϲϭ͘ϮϰϰϴϭϮϱϱϲ

ϳϰϰϱ͘ϱϵϳϮϵϲϴϱϲϲ

ϯϲϮϳϱϲ͘ϳϰϰϴϮϰϰϴϭ

ϵϬϳϬ͘Ϭϱϴϭϭϲϳϯϳϰϲ

ϯϮϯϰϵ͘ϯϬϴϰϰϮϱϴϮϵ

ϭϴϯϯϱ͘ϯϬϱϱϮϴϵϳϵϴ

ͲϭϭϬϭϲϬ͘ϯϰϯϱϲϲϬϴϴ

ϯ͘ϳϬϲϰϮϭϰϱϰϲϵϮϲϰ

Ͳϭϱϳϯ͘ϳϳϴϱϱϴϯϮϬϭϭ

Ͳϭϰϳϵ͘ϱϰϲϲϲϮϱϭϬϴϭ

ϳϯϳϵϯ͘ϴϮϮϬϰϰϬϮϰϭ

ͲϮϳϴϰ͘ϭϲϰϲϰϰϮϬϯϲϴ

ϭϮϮϴϱ͘ϲϰϵϭϭϲϮϴϲ

ͲϮϴϰϭϱϯϱ͘ϭϯϱϰϯϬϭϯ

ͲϲϵϲϲϮ͘ϱϰϲϰϭϱϮϱϳ

ϰϵϮϳ͘ϱϮϬϴϭϮϭϳϳϳϱ

Ϯϰϱϭϱϭ͘ϯϭϵϯϮϮϯϬϭ

ϲϭϮϬ͘ϬϵϯϲϵϬϮϲϱϮϰ

ϮϭϳϰϮ͘ϲϵϭϮϮϵϳϵϵϳ

ϭϮϯϯϲ͘ϭϭϯϭϴϭϭϳϭ

ͲϳϰϮϭϬ͘ϳϰϭϭϱϮϱϰϴϯ

ͲϬ͘ϮϲϭϰϴϬϳϲϰϯϮϴϭϯϭ

ͲϮϴϬ͘ϰϱϳϵϰϴϯϭϰϰϵϳ

ͲϯϬ͘ϮϵϯϭϴϳϲϭϮϳϲϰϭ

ϭϱϮϰϯ͘ϯϱϭϳϳϮϬϯϴϵ

ͲϯϬϱ͘ϬϲϲϱϬϯϲϭϯϮϭϮ

Ϯϰϳϵ͘ϴϴϴϴϰϰϰϭϯϰϭ

ͲϱϳϲϬϬϰ͘ϴϲϵϯϱϲϰϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϰϲϬϳϵϬϯ͘ϰϲϲϬϱϱϲϲ

ϭϭϬϬϲϱ͘ϭϲϯϬϵϲϭϰϭ

Ͳϲϵϯϭ͘ϵϲϯϲϭϮϭϯϵϰϯ

ͲϯϵϯϮϴϴ͘ϰϰϯϮϰϵϰϱϳ

ͲϭϮϮϵϯ͘ϬϳϰϮϭϵϬϵϳϴ

ͲϯϵϴϬϲ͘ϱϭϬϵϰϱϯϯϭϳ

ͲϮϬϭϭϲ͘ϰϴϮϴϱϳϳϱϮϴ

ϭϯϯϴϲϯ͘ϵϯϱϬϮϬϲϴ

ϵ͘ϳϲϵϰϮϮϱϭϵϳϮϲϮ

Ͳϯϱϭϵ͘ϱϬϭϳϮϰϳϱϵϮϮ

ϭϮϭϲϳϳ͘ϮϳϲϱϮϵϭϳϲ

Ͳϭϰϳϵ͘ϱϰϲϲϲϮϱϭϬϳϵ

ͲϮϲϭϳ͘ϵϬϰϳϴϴϴϱϳϭϮ

ͲϭϭϮϱϲ͘ϯϲϴϳϰϲϭϲϰϴ

ϯϬϭϲϳϵϵ͘ϵϴϯϴϬϯϯϵ

ϳϮϭϭϭ͘ϮϱϴϵϴϵϮϲϭϰ

ͲϰϲϮϳ͘ϭϲϯϯϳϵϱϮϴϳϰ

ͲϮϱϲϰϵϮ͘ϱϰϯϰϱϱϴϮϰ

ͲϴϬϱϱ͘ϱϬϳϮϱϮϰϲϭϯϭ

ͲϮϲϭϮϴ͘ϲϱϴϮϮϵϭϲϯϯ

Ͳϭϯϭϳϭ͘ϲϲϰϬϮϭϮϮϯϱ

ϴϳϲϴϲ͘ϯϰϮϴϯϵϴϮϵϱ

ϰ͘ϮϵϯϯϵϲϴϲϲϮϯϱϳϯ

ͲϲϯϮ͘ϭϬϭϭϮϯϰϴϰϴϴϭ

ϮϱϵϮϰ͘ϴϵϯϮϴϭϲϳϮϳ

ͲϯϬ͘ϮϵϯϭϴϳϲϭϮϳϲϮϱ

Ͳϯϭϯ͘ϬϭϱϱϬϬϱϲϵϵϮϲ

ͲϮϯϴϮ͘ϯϴϱϵϱϬϭϴϭϳϮ

ϲϯϲϭϱϲ͘ϳϲϮϮϱϴϮϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

ϲϲϵϲϲϮ͘ϴϳϲϰϳϳϳϮϵ

ϭϳϵϳϵ͘ϮϵϱϭϬϴϴϳϬϯ

ͲϮϳϵϴϳ͘ϴϭϮϲϯϳϬϴϱ

ͲϳϲϮϲϴ͘ϭϴϯϬϯϭϵϲϭϱ

ͲϮϱϴϯ͘ϴϬϯϰϱϳϭϱϮϳϯ

ͲϵϰϴϮ͘ϮϮϭϬϵϳϰϬϬϰ

ͲϮϱϯϳ͘ϳϭϰϲϬϰϬϱϴϴϮ

ϭϴϳϵϲ͘ϱϴϵϰϲϰϳϳϰϵ

ͲϲϮ͘ϰϲϯϬϵϰϳϭϯϱϯϯϭ

ϭϭϬϱϳϴ͘ϴϵϬϯϲϴϰϴϯ

Ͳϯϱϭϵ͘ϱϬϭϳϮϰϳϱϵϮϮ

Ͳϭϱϳϯ͘ϳϳϴϱϱϴϯϮϬϭϭ

ͲϯϮϱϬ͘Ϯϰϭϭϵϱϴϳϰϲϳ

ͲϰϮ͘ϴϯϱϭϴϴϲϲϮϳϱϮϱ

ϯϵϱϰϴϲ͘ϳϳϱϬϰϱϬϰϴ

ϭϬϴϯϮ͘ϱϴϯϰϬϴϵϮϮϴ

ͲϭϴϱϲϮ͘ϭϰϲϲϲϵϬϳϮϰ

ͲϰϱϭϯϬ͘ϳϭϱϵϴϯϯϲϱϰ

Ͳϭϱϴϴ͘ϱϮϵϬϬϬϳϲϭϴϭ

ͲϱϵϰϬ͘ϵϳϳϴϭϯϲϱϭϰϲ

ͲϭϰϳϮ͘ϮϵϮϮϭϭϮϳϲϮϳ

ϭϭϬϴϱ͘ϱϳϭϮϱϯϵϴϭϳ

ͲϰϮ͘ϱϮϯϮϱϳϵϭϮϲϱϳϮ

Ϯϯϵϱϲ͘ϴϰϯϬϱϱϵϴϴ

ͲϲϯϮ͘ϭϬϭϭϮϯϰϴϰϴϴ

ͲϮϴϬ͘ϰϱϳϵϰϴϯϭϰϰϵϴ

ͲϱϬϱ͘ϱϯϵϴϬϱϬϮϮϭϭϮ

Ͳϯϰ͘ϰϱϰϱϭϯϬϭϴϵϬϳϭ

ϴϵϵϱϱ͘ϯϰϴϲϵϴϮϴϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

ͲϮϳϱϮ͘ϭϯϲϴϴϳϵϱϯϰϱ

Ͳϲϵ͘ϰϲϰϴϱϳϯϴϳϴϴϮϯ

ϲ͘ϳϮϮϴϲϬϵϬϮϳϮϲϮϮϵ

Ϯϳϴ͘ϰϮϰϯϴϮϬϱϱϴϭϴ

ϭϬ͘ϭϳϴϬϬϮϮϬϬϯϳϯϵ

ϮϮ͘ϳϯϯϱϯϴϴϭϰϭϲϭϴ

ϭϬ͘ϯϮϭϬϮϵϮϰϮϲϰϱϲ

Ͳϳϯ͘ϮϮϬϴϰϵϴϯϴϲϱϱϮ

ϭϴϵϲ͘ϳϴϭϰϭϱϱϬϴϭϮ

ͲϲϮ͘ϰϲϯϬϵϰϳϭϯϱϯϱ

ϵ͘ϳϲϵϰϮϮϱϭϵϳϰϯϵϱ

ϯ͘ϳϬϲϰϮϭϰϱϰϲϳϲϬϴ

Ϯϯ͘Ϭϵϱϴϴϲϴϳϱϱϭϵϳ

Ͳϲϭ͘ϬϰϳϬϴϰϵϲϰϲϰϯϱ

ͲϮϲϱϲϮ͘ϱϵϵϮϰϬϳϮϭϰ

Ͳϲϳϭ͘ϴϮϱϵϬϴϯϴϬϬϲϰ

ϱϵ͘ϱϮϵϵϭϮϭϴϵϲϯϱϵ

Ϯϲϳϵ͘Ϭϵϱϵϳϰϱϳϵϱϰ

ϵϳ͘ϲϳϯϲϭϰϳϵϭϵϭϵϮ

Ϯϭϳ͘ϱϰϳϬϱϭϱϴϴϵϱ

ϵϵ͘ϰϵϬϰϳϲϲϵϴϬϬϱϳ

ͲϳϬϮ͘ϭϲϭϴϱϲϱϱϵϮϮϭ

ϭϭϯϵ͘ϰϳϴϬϰϵϱϮϳϮϮ

ͲϰϮ͘ϱϮϯϮϱϳϵϭϮϲϱϲ

ϰ͘ϮϵϯϯϵϲϴϲϲϮϰϮϵϱ

ͲϬ͘ϮϲϭϰϴϬϳϲϰϯϯϰϳϲϰ

Ͳϭ͘ϴϬϰϬϯϯϭϱϯϰϵϬϳϱ

Ͳϯϱ͘ϬϯϵϵϵϬϮϭϲϭϵϴϵ

Ͳϭϲϭϱϯ͘ϭϮϬϰϱϭϮϵϱϱ
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Ͳϰ͘ϬϴϮϵϴϰϵϳϭϮϬϳϱϲ

ϵϯ͘Ϯϴϭϲϱϰϲϵϱϳϭϵϵ

ϰ͘ϬϰϵϲϮϯϯϭϵϲϬϵϮϱ

ϭϭ͘ϱϭϱϯϱϯϲϰϮϲϰϱϵ

ϱ͘ϮϰϵϲϬϴϵϭϭϮϴϬϵϴϵ

ͲϰϬ͘ϯϴϰϵϱϭϯϭϮϮϰϱϯ

Ϯϯ͘Ϭϵϱϴϴϲϴϳϱϱϭϯϲ

ͲϯϮϱϬ͘Ϯϰϭϭϵϱϴϳϰϲϳ

ͲϮϲϭϳ͘ϵϬϰϳϴϴϴϱϳϭϮ

ͲϮϳϴϰ͘ϭϲϰϲϰϰϮϬϯϲϴ

ϲϴϲϭϯ͘ϳϲϵϭϰϲϭϲϴϯ

Ͳϴϯϯϱ͘ϲϳϲϲϴϬϯϵϲϬϵ

ϭϬϮϱϬϬϮ͘ϱϲϯϱϱϴϯϰ

ϮϮϵϮϱ͘ϮϳϬϬϬϭϳϮϭϴ

Ͳϭϯϭϵ͘ϵϭϳϵϵϲϯϬϱϮϰ

Ͳϭϭϱϳϳϰ͘ϲϰϳϬϳϵϱϱϲ

ͲϮϴϱϳ͘ϵϬϱϯϰϴϯϮϳϭϱ

ͲϳϴϮϴ͘ϳϲϮϴϰϰϮϱϯϰϯ

Ͳϰϰϭϵ͘ϬϯϰϯϭϱϵϴϳϮϲ

Ϯϵϵϱϳ͘ϬϵϰϬϱϬϱϬϰ

Ͳϭ͘ϴϬϰϬϯϯϭϱϯϰϵϯϯϳ

ͲϱϬϱ͘ϱϯϵϴϬϱϬϮϮϭϭϯ

Ͳϯϭϯ͘ϬϭϱϱϬϬϱϲϵϵϮϯ

ͲϯϬϱ͘ϬϲϲϱϬϯϲϭϯϮϭϯ

ϭϱϲϭϬ͘ϰϲϯϰϳϲϱϰϵϴ

Ͳϭϴϳϭ͘ϭϮϯϭϰϲϮϴϬϰϳ

ϮϮϵϬϮϲ͘ϮϳϱϰϳϳϬϰ
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ϮϬϳϵϳϲϳϰ͘Ϯϳϳϰϰϱϯ

ϳϴϰϵϭϵϵ͘ϳϴϯϯϲϰϲϳ

ϮϰϰϯϰϯϮϳϬ͘ϰϴϭϭϬϭ

ϰϵϮϬϴϳϯ͘ϳϱϲϵϲϲϲϯ

ͲϲϰϬϳϱϭϭϯ͘Ϭϲϭϭϰϰϴ

ͲϮϲϲϱϴϭϳϭϯϴ͘ϱϳϭϳϳ

ϭϯϮϱϲϵϯϰ͘ϯϭϴϮϵϱϳ

ͲϰϱϰϰϮϰϰϱϲϴ͘ϲϭϭϯϰ

ͲϭϳϮϮϬϴϭϬϵϴ͘ϱϲϰϲϴ

Ͳϱϯϯϵϰϯϰϵϴϭϭ͘ϬϭϮϭ

ͲϭϬϳϰϯϰϭϮϮϱ͘ϲϬϮϬϵ

ϭϯϵϴϳϴϳϵϯϵϬ͘ϮϴϰϮ

ϱϴϮϬϮϵϬϲϵϲϰϳ͘ϰϳϰ

ͲϮϲϲϱϴϭϳϭϯϴ͘ϱϳϭϳϳ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

Ͳϱ͘ϲϮϵϴϮϱϴϳϳϰϳϭϱ

ͲϮϰϭϬ͘ϲϲϮϬϲϱϳϵϳϵϯ

ϰ

ϱ

ͲϮϬϯ͘ϴϱϰϳϰϬϴϭϭϳϯϯ

ϰϵϭϯϱϵ͘ϳϯϴϮϰϱϵϭϴ

ϰ

ϭϭϮϬϰϵϲϳ͘Ϯϳϵϱϵϵϱ

Ͳϭϯϲϯϭ͘ϯϵϱϳϲϯϯϳϲϭ

ϯϲϮϳϵϴϴ͘ϬϬϰϳϬϬϴϲ

ϰ

ͲϳϯϵϰϱϲϬϲ͘ϳϱϰϲϭϯϰ

ϭϰϱϮϵ͘ϯϯϵϴϱϯϱϳϵ

ͲϯϯϳϰϮϴϴ͘ϰϬϮϲϭϰϯ

ϰ

ϭϲϭϱϯϭϬϯϯϬϲ͘ϲϴϰϯ

ͲϭϬϰϮϯ͘ϬϰϭϴϮϰϰϲϬϵ

ϭϮϴϳϮϭϱ͘ϳϲϱϮϲϵϭϳ

ϰ

ͲϮϰϰϴϲϴϲϳϭϮ͘Ϭϴϯϲϵ

ϭϳϮϱϳϬϵϬ͘ϴϰϬϭϵϮϭ

ͲϯϰϳϬϮϬϮϭϳϰ͘ϱϳϱϴϲ

ϰ

ϱ

ͲϯϰϳϬϮϬϮϭϳϰ͘ϱϳϱϴϲ

ϳϱϳϲϰϵϴϱϳϯϬϭ͘Ϭϯϭ

ϰ

ϱ

ϲϰϬϱϳϬϮ͘ϳϳϳϯϯϵϭϰ

ͲϮϮϰϭϲϵϵϱϰϲ͘ϴϯϮϴϳ

ϰ

ͲϴϯϰϬϵϭϲϲ͘ϯϰϵϯϯϲϲ

ϭϬϮϭϳϲϮϮ͘ϭϬϭϲϰϬϵ

ͲϱϵϭϱϰϭϵϲϮϲ͘ϱϴϲϮϵ

ϰ

ϭϴϮϬϴϱϲϰϵϮϰ͘ϳϵϮϱ

ϮϳϬϳϯϭϳϲ͘ϯϮϳϬϬϭϭ

ͲϯϭϴϳϱϱϬϴϵϮ͘ϭϳϲϬϯ

ϰ

Ͳϭϯϵϴϱϭϭϲϲϯ͘Ϭϲϯϴϲ

ϭϰϱϴϱϵϱϵ͘ϳϯϳϬϰϱϯ

ϮϭϬϮϳϭϮϯϲϱϴ͘Ϯϯϭϵ

ϰ

ϰ

ͲϵϲϮϱϳϵϵϳ͘ϴϲϬϲϵϳϰ

ͲϮϳϱϮ͘ϭϯϲϴϴϬϱϬϮϵϮ

ϯ

ϰ

Ͳϲ͘ϬϳϯϬϴϱϮϲϲϮϰϬϬϳϵ

ϲϲϵϲϲϮ͘ϴϳϲϰϳϳϲϯϰ

ϯ

ϯϭϴϬϳϭϲϭϯ͘ϱϭϮϱϮϴ

Ͳϲϴϳ͘ϱϯϱϭϯϮϭϭϬϱϯϲ

ϰϲϬϳϵϬϯ͘ϰϲϲϬϱϲϵϲ

ϯ

ͲϲϵϱϬϱϱϬϰϰϭϰ͘ϲϯϱϯ

ϭϴϬϬϳ͘ϳϮϵϰϴϴϴϲϵϳ

Ͳϭϳϰϲϯ͘ϴϳϰϳϯϯϭϮϭϯ

ͲϰϮϮϯϭϳϮ͘ϯϲϬϰϬϴϱϴ

ϯ

ϰ

ϯ͘ϱϮϰϵϬϴϬϱϮϭϯϴϲϭ

ͲϭϭϳϮ͘ϲϭϰϬϬϱϮϯϯϮϰ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϮϭϳϵϰϱϬϮ͘ϲϲϲϲϱϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϰϯϴϮϳϰϳϭϯϵ͘ϲϵϳϯϭ

ϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ͳϳϴϰϰ͘ϰϲϴϰϮϵϯϱϯϭϱ

ϵϲϴϱϬϱ͘ϭϭϳϬϭϱϭϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ϭϭϭϲϵ͘ϳϮϴϬϴϴϱϳϰ

ͲϮϱϵϮϴϰϳ͘ϰϮϱϮϮϮϱϭ

Ͳϲϯϱϵϵ͘ϳϱϱϳϰϵϵϳϳϵ

ϰϰϰϬ͘ϰϱϬϮϱϮϳϳϱϱ

ϮϮϯϮϴϮ͘ϰϰϴϰϯϯϵϵϲ

ϱϱϲϲ͘ϮϲϳϯϱϬϳϮϲϵϮ

ϭϵϴϭϳ͘ϱϭϵϵϵϭϵϭϯϰ

ϭϭϮϱϳ͘ϲϮϮϰϰϴϵϯϵϳ

Ͳϲϳϲϯϯ͘ϱϰϳϳϮϬϬϰϲϯ

Ͳϭ͘ϲϳϲϱϲϭϲϵϵϵϭϮϯϴ

ͲϭϱϬϮ͘ϯϬϬϳϴϭϳϳϴϱϭ

ͲϭϮϴϵ͘ϭϵϭϱϮϴϴϱϵϵϲ

ϴϴϰϳϲ͘ϴϴϵϵϴϲϭϵϵϯ

ͲϮϬϰϬ͘ϴϴϵϬϭϰϳϰϵϭϯ

ϭϰϱϮϵ͘ϯϯϵϴϱϯϱϵϴϮ

ͲϯϯϳϰϮϴϴ͘ϰϬϮϲϭϴϰϵ

ͲϴϮϳϲϵ͘ϱϮϬϴϯϳϬϴϵϳ

ϱϳϴϳ͘ϳϵϴϵϬϮϰϱϯ

ϮϵϬϱϱϱ͘ϲϬϱϭϮϰϴϳϰ

ϳϮϰϰ͘ϲϴϰϯϭϭϮϲϮϱ

Ϯϱϳϵϯ͘ϯϲϯϬϱϬϭϵϮϮ

ϭϰϲϱϬ͘ϯϮϯϬϭϴϰϴϰϮ

ͲϴϴϬϭϵ͘Ϯϯϴϴϵϵϰϲϭϯ

ͲϮ͘ϴϯϵϴϱϯϳϰϯϲϵϮϳϵ

Ͳϯϭϰϰ͘ϬϵϳϬϬϯϵϯϮϳϲ

ͲϯϬϳϬ͘ϱϵϱϱϭϰϵϵϴϵϳ

ϭϭϬϲϬϭ͘ϭϰϵϱϮϱϱϳϭ

Ͳϱϯ͘ϮϰϭϭϱϮϴϲϬϱϴϭϮ

ϭϴϬϬϳ͘ϳϮϵϰϴϴϴϮϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ͲϭϬϰϱϴ͘ϳϲϱϮϮϲϯϳϲϱ

Ϯϳϴϱϳϱϱ͘ϳϱϲϯϯϲϰϯ

ϲϲϱϱϰ͘ϴϭϭϰϬϱϯϰϳϴ

ͲϰϯϱϬ͘ϵϭϮϳϭϲϬϳϵϰ

ͲϮϯϳϰϭϴ͘ϮϬϯϲϲϲϰϴϭ

Ͳϳϰϱϯ͘Ϯϲϴϰϭϲϲϳϴϰϵ

ͲϮϰϭϯϴ͘ϴϬϵϳϰϳϯϵϮϮ

ͲϭϮϭϲϬ͘ϵϮϰϳϮϲϴϯϮϱ

ϴϭϬϮϲ͘ϭϮϯϯϮϬϴϱϬϰ

Ͳϭ͘ϳϬϳϴϵϵϵϳϯϭϯϴϰϴ

Ͳϯϲϵϲ͘ϬϲϮϬϳϰϵϲϭϴϰ

ϭϰϱϵϰϯ͘ϯϳϮϬϯϳϮϯϲ

ͲϭϮϴϵ͘ϭϵϭϱϮϴϴϱϵϵϲ

ͲϭϰϬϲ͘ϱϰϴϴϮϳϬϱϱϲϲ

Ͳϭϯϲϯϭ͘ϯϵϱϳϲϯϯϵϭϳ

ϯϲϮϳϵϴϴ͘ϬϬϰϳϬϰϮϴ

ϴϲϲϳϰ͘ϱϭϱϬϰϮϲϱϰϲ

Ͳϱϲϱϱ͘ϭϱϬϲϬϰϲϴϭϴ

ͲϯϬϵϮϯϳ͘ϵϲϴϲϬϱϰϴϴ

ͲϵϳϬϱ͘ϭϮϰϴϲϱϱϭϵϯϴ

Ͳϯϭϰϯϭ͘Ϯϭϭϲϵϳϳϱϱϳ

Ͳϭϱϴϯϳ͘ϳϬϱϲϴϳϬϱϰϵ

ϭϬϱϱϭϳ͘Ϭϰϭϰϲϳϰϵϲ

Ͳϯ͘ϭϴϴϮϵϱϬϴϵϬϬϰϯϳ

ͲϲϮϮϴ͘ϱϱϯϳϰϵϵϴϰϮϮ

ϭϴϮϰϵϯ͘ϱϴϲϵϮϵϳϴϭ

ͲϯϬϳϬ͘ϱϵϱϱϭϰϵϵϴϵϴ

Ͳϭϯϳ͘ϬϲϯϴϱϳϱϮϴϯϰϵ

Ͳϭϳϰϲϯ͘ϴϳϰϳϯϯϭϭϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

Ͳϭϰϲ͘ϲϬϱϬϭϯϱϴϯϮϭ

ϯϳϳϲϱϲ͘ϳϳϱϭϬϵϰϲϲ

ϭϬϮϲϱ͘ϮϲϱϲϲϮϴϬϰ

Ͳϭϳϭϭϯ͘ϮϵϳϯϵϮϭϮϯϳ

ͲϰϯϭϮϰ͘ϵϰϬϳϬϲϰϭϰϰ

ͲϭϱϬϴ͘ϳϰϴϳϯϬϯϱϲϮ

Ͳϱϱϴϳ͘ϰϭϬϬϱϵϬϴϲϴϲ

Ͳϭϰϭϯ͘ϴϰϬϳϲϰϭϯϵϳϰ

ϭϬϲϰϱ͘ϮϮϱϰϲϯϲϰϮϯ

Ͳϳ͘ϴϰϰϯϲϵϮϮϭϰϲϴϰ

ϭϯϮϰϰϱ͘ϴϲϰϳϯϮϮϬϱ

Ͳϯϲϵϲ͘ϬϲϮϬϳϰϵϲϭϴϰ

ͲϭϱϬϮ͘ϯϬϬϳϴϭϳϳϴϱϭ

ͲϮϱϭϳ͘ϴϵϮϲϲϱϲϰϳϰϰ

ͲϮϬϯ͘ϴϱϰϳϰϬϴϭϯϯϯϯ

ϰϵϭϯϱϵ͘ϳϯϴϮϰϲϮϲϴ

ϭϯϯϱϰ͘ϬϭϰϬϯϳϰϯϯϴ

ͲϮϮϮϲϲ͘ϬϵϯϲϯϬϳϴϱϯ

Ͳϱϲϭϭϳ͘ϲϲϯϰϯϰϰϮϴϮ

ͲϭϵϲϬ͘ϳϰϮϯϬϯϱϰϲϱ

ͲϳϮϲϳ͘ϯϮϴϱϴϬϮϴϯϱϲ

ͲϭϴϰϬ͘ϭϵϵϵϵϵϵϮϳϲϯ

ϭϯϴϰϳ͘ϱϲϴϰϱϵϭϵϮϳ

Ͳϵ͘ϴϰϴϴϮϭϵϵϲϬϲϯϮϵ

ϭϲϱϵϮϱ͘ϭϯϭϮϯϯϭϳϱ

ͲϲϮϮϴ͘ϱϱϯϳϰϵϵϴϰϮϮ

Ͳϯϭϰϰ͘ϬϵϳϬϬϯϵϯϮϳϳ

ϯϴ͘ϳϰϰϲϯϭϴϬϰϬϲϴϲ

Ͳϲϴϳ͘ϱϯϱϭϯϮϭϭϬϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

Ͳϱϳ͘ϳϳϵϮϱϰϭϲϬϱϬϴ

ͲϮϲϰϴϴ͘ϲϭϱϱϯϳϴϰϬϱ

Ͳϲϲϴ͘ϳϰϭϵϵϯϳϱϱϳϭϮ

ϲϭ͘ϴϯϴϰϮϯϮϯϵϯϬϴϯ

Ϯϲϳϳ͘ϴϱϳϴϴϭϬϳϲϰϴ

ϵϳ͘ϱϭϳϮϱϱϱϳϰϲϰϳϯ

Ϯϭϳ͘ϳϲϰϴϲϴϯϭϯϳϴϰ

ϵϵ͘ϯϳϳϲϲϱϱϴϱϴϭϬϵ

ͲϳϬϮ͘ϵϱϴϮϱϴϬϲϵϮϵϭ

ϭϳϮ͘ϯϲϳϯϲϮϵϭϱϲϮϭ

Ͳϳ͘ϴϰϰϯϲϵϮϮϭϰϳϳϵϱ

Ͳϭ͘ϳϬϳϴϵϵϵϳϯϭϳϱϮϮ

Ͳϭ͘ϲϳϲϱϲϭϲϵϵϴϳϴϬϮ

Ϯ͘ϮϬϬϬϱϵϲϮϱϭϵϳϵϰ

Ͳϱ͘ϲϮϵϴϮϱϴϰϮϭϵϭϰϲϵ

ͲϮϰϭϬ͘ϲϲϮϬϳϯϱϬϬϲϱ

ͲϲϬ͘ϵϱϮϰϬϲϳϴϱϯϳϰϭ

ϱ͘ϳϲϭϭϴϰϵϮϴϭϲϯϴϴϵ

Ϯϰϯ͘ϯϳϬϮϰϲϮϮϲϰϰϰ

ϴ͘ϵϮϬϭϮϭϭϴϵϰϳϱϵ

ϭϵ͘ϴϳϯϯϵϰϴϬϱϮϮϳϭ

ϵ͘ϬϮϯϴϭϮϲϱϮϵϯϱϯϭ

Ͳϲϯ͘ϵϰϰϬϮϭϰϵϬϮϯϴϯ

ϭϵϰ͘ϭϲϬϯϯϯϭϴϭϰϱϲ

Ͳϵ͘ϴϰϴϴϮϭϵϵϲϬϳϱϬϭ

Ͳϯ͘ϭϴϴϮϵϱϬϴϵϬϰ

ͲϮ͘ϴϯϵϴϱϯϳϰϯϲϱϵϳϳ

ͲϬ͘ϬϯϯϬϱϯϱϯϲϬϴϴϭϯϭ

Ͳϲ͘ϬϳϯϬϴϱϮϯϮϭϭϱϳϳϵ
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Ϯϭϲϰϴ͘ϲϯϱϳϬϮϳϳϲϵ

ͲϭϰϮϱ͘ϴϯϲϴϭϮϮϱϲϰϰ

ͲϭϬϵϱϮϰ͘ϭϱϬϬϲϮϳϱϰ

ͲϮϳϮϳ͘ϮϵϮϰϳϮϴϱϬϭ

Ͳϳϰϲϭ͘ϵϬϲϳϰϯϬϮϮϯϮ

Ͳϰϭϳϯ͘ϱϬϮϳϵϴϳϰϯϱϳ

Ϯϴϰϭϵ͘ϵϵϳϲϭϭϴϵϭϯ

Ϯ͘ϮϬϬϬϱϵϲϮϱϮϭϬϵϰ

ͲϮϱϭϳ͘ϴϵϮϲϲϱϲϰϳϰϰ

ͲϭϰϬϲ͘ϱϰϴϴϮϳϬϱϱϲϲ

ͲϮϬϰϬ͘ϴϴϵϬϭϰϳϰϵϭϯ

ϴϲϮϭϴ͘ϬϱϲϮϵϬϴϳϬϵ

ͲϭϬϰϮϯ͘ϬϰϭϴϮϰϰϱϵϱ

ϭϮϴϳϮϭϱ͘ϳϲϱϮϲϴϴϲ

ϮϴϳϳϬ͘ϵϯϭϭϬϭϵϳϬϭ

Ͳϭϵϭϱ͘ϮϲϳϬϲϵϲϯϮϮϯ

Ͳϭϰϱϱϴϭ͘ϭϱϵϳϯϭϬϮϴ

ͲϯϲϮϳ͘ϳϴϯϲϵϲϲϯϵϳϴ

ͲϵϵϮϰ͘ϴϬϬϲϲϳϭϭϬϵϲ

Ͳϱϱϰϲ͘ϳϮϰϬϬϲϴϳϮϯϯ

ϯϳϳϴϱ͘ϲϰϯϳϭϰϳϴϮϰ

ͲϬ͘ϬϯϯϬϱϯϱϯϲϬϴϴϭϯϵ

ϯϴ͘ϳϰϰϲϯϭϴϬϰϬϲϴϲ

Ͳϭϯϳ͘ϬϲϯϴϱϳϱϮϴϯϰϵ

Ͳϱϯ͘ϮϰϭϭϱϮϴϲϬϱϴϭϮ

ϰ͘ϳϬϱϳϵϱϲϬϳϮϳϱϬϱϵ

ϯ͘ϱϮϰϵϬϴϬϱϮϭϬϮϬϯ
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Ͳϱϳ͘ϳϳϵϮϱϰϮϭϳϵϭϯϯ

Ͳϭϵϵϯϴϲϭϴ͘ϱϭϭϰϱϴϭ

ϯϬϮϭϮϱϵ͘ϳϴϴϳϰϴϲϳ

ϱϲϬϳϴϰϲ͘ϱϯϭϵϮϳϱϳ

Ϯϭϭϲϱϭϵ͘ϮϴϮϮϰϳϵϰ

ϲϱϴϴϯϴϲϭ͘ϯϴϭϭϯϵϮ

ͲϮϲϰϴϴ͘ϲϭϱϱϮϱϯϬϳϮ

ϰϯϱϱϲϵϬϲϴϯ͘ϲϴϮϱϳ

ͲϲϲϬϮϳϵϭϵϬ͘ϲϴϰϮϮϴ

ͲϭϮϮϱϯϱϱϭϴϴ͘ϭϴϰϳϵ

Ͳϰϲϰϯϳϵϱϭϴ͘ϱϵϰϱϮϭ

ͲϭϰϯϵϳϳϵϭϲϬϮ͘ϮϮϲϴ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

— 3874 —
ͲϮϭϲϭ͘ϭϲϬϮϭϭϳϴϭ

Ͳϴϵϵϵϭ͘ϲϬϳϯϵϮϭϰϳϰ

ϰϭϯ͘ϱϬϲϭϱϲϭϴϮϭϳϮ

Ϭ͘ϬϱϮϲϴϳϲϳϭϯϴϳϴϴ

ϰϳϮϳϵϭ͘ϳϵϯϲϰϵϭϰ

ϭϵϲϴϱϯϳϳ͘Ϯϯϵϲϯϰϲ

Ͳϴϵϵϵϭ͘ϲϬϳϯϵϮϭϰϳϯ

Ͳϯϱ͘Ϭϲϲϱϱϱϯϱϴϱϭϯϴ

ϳ

ϳ

Ͳϲϱ͘ϮϭϯϱϭϵϲϵϯϬϭϬϵ

ϯϮϭϴϭ͘ϳϮϵϮϲϬϮϭϯϯ

ϳ

ϳ

ϵϱϰϮ͘ϮϭϴϰϱϵϬϵϭϳϲ

ͲϮϬϵϴϭϳϮ͘ϬϭϴϮϭϳϳϮ

ϳ

Ϯϳϱ͘ϬϲϬϰϮϭϵϱϯϬϲϳ

ͲϲϬϭϴϴ͘ϵϭϱϳϯϰϲϵϵϴ

ͲϮϱϬϭ͘ϲϰϳϴϮϳϲϭϮϳϴ

ϱϰϳϮϭϴ͘ϮϳϮϭϮϯϴϬϮ

ϳ

ϳ

ͲϱϯϮ͘ϮϱϴϭϮϰϴϴϱϭϰϮ

ͲϮϰϵϱϳϴ͘ϳϰϵϱϴϮϱϰϲ

ϲ

ϳ

Ͳϭϰϳ͘ϯϰϵϮϮϴϬϱϴϭϭϴ

ϭϮϴϮϭϮ͘ϳϮϵϲϬϮϱϳϲ

ϲ

ϰϯϭ͘ϭϵϳϭϳϱϵϭϯϰϰϭ

ͲϮϵϱϬ͘ϱϬϰϬϲϱϱϵϯϮϯ

ϳϳϯϴϯϯ͘ϳϭϲϮϴϱϬϵϯ

ϲ

ϯϰϴ͘ϮϮϯϵϱϳϴϴϱϵϳϭ

ϭϯϯ͘ϰϴϳϳϯϳϴϵϰϵϭϴ

Ͳϯϴϱϯϵ͘ϯϲϵϬϬϭϱϯϳϲ

ϲ

Ͳϳϲϭϳϲ͘ϯϱϳϭϰϮϱϯ

ϭ͘ϵϮϬϲϰϱϲϬϯϭϱϭϮϳ

Ͳϰϵϵ͘ϯϮϲϴϯϯϳϬϲϴϰϭ

ϲ

Ͳϵϱϴϲϱ͘ϲϱϭϰϯϵϱϴϳϭ

ϯϱϳϰϱϴϯ͘ϯϮϴϭϮϱϰϴ

ͲϳϭϴϴϬϯϬϳϬ͘ϰϯϲϰ

ϲ

ϳ

ͲϳϭϴϴϬϯϬϳϬ͘ϰϯϲϰϴϭ

ϲ

ϳ

ͲϭϳϮϳϳϬϭϰ͘ϲϯϬϮϮϯϱ

ϯϳϳϭϴϬϳϭϵϳ͘ϬϱϮϵ

ϭϱϲϵϰϯϭϵϴϰϮϱ͘ϳϲϭ

ϲ

ϭϯϮϲϴϴϵ͘ϵϬϯϳϭϬϲϰ

Ͳϭϰϲ͘ϲϬϱϬϭϯϱϴϯϴϱ

ϯϳϳϲϱϲ͘ϳϳϱϭϬϵϲϬϲ

ϱ

ͲϮϴϵϳϬϯϴϬϳ͘ϰϱϲϬϭϲ

ͲϭϬϰϱϴ͘ϳϲϱϮϮϲϯϱϮϳ

Ϯϳϴϱϳϱϱ͘ϳϱϲϯϯϭϮϱ

ϱ

ϲ

ϭϭϭϲϵ͘ϳϮϴϬϴϴϱϴϬϰ

ͲϮϱϵϮϴϰϳ͘ϰϮϱϮϮϯϵϮ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ͳϳϴϰϰ͘ϰϲϴϰϮϵϯϱϯϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϵϲϴϱϬϱ͘ϭϭϳϬϭϱϭϲϳ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ϭ͘ϮϵϮϴϯϮϬϳϬϮϯϵϰϳ

Ϭ͘ϬϱϮϲϴϳϲϳϭϯϴϳϯϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϭϮϬϰϲϬϮϲϬϳϰϵϬϳ

Ϭ͘ϭϰϬϴϯϮϯϮϴϮϭϳϳϰϴ

Ͳϭϳ͘ϯϴϴϮϯϱϱϬϬϭϬϴϱ

ͲϬ͘ϰϮϳϱϳϱϭϳϮϴϵϵϴϳϲ

Ϭ͘ϬϯϮϲϰϯϰϮϮϲϯϰϭϯϳ

Ϯ͘ϭϲϰϲϴϲϴϮϮϯϮϰϳϮ

ͲϬ͘Ϭϲϳϳϭϵϵϲϯϳϱϱϳϲϱ

Ϭ͘ϭϭϮϮϮϵϱϮϴϯϱϯϴϵϲ

Ϭ͘ϭϬϴϱϬϲϮϬϰϱϰϬϭϯ

ͲϬ͘ϯϲϭϬϬϯϴϵϲϵϴϯϱϯϰ

ϮϬ͘ϴϮϳϵϳϰϵϬϭϵϭϴϴ

ͲϭϬϭϲ͘ϴϴϬϯϯϱϬϭϰϵϲ

ͲϭϮϮϲ͘ϯϵϬϭϭϮϳϭϰϭ

ϵϰ͘ϳϵϵϬϰϭϴϬϯϱϲϵϱ

Ϭ͘ϱϲϯϵϲϭϵϬϯϬϬϴϮϮ

ϭϯϯ͘ϰϴϳϳϯϴϰϵϵϰϵ

Ͳϯϴϱϯϵ͘ϯϲϵϭϯϯϱϯϯ

Ͳϵϯϰ͘ϵϱϬϭϱϵϲϳϵϭϳϮ

ϮϯϬ͘ϳϯϮϮϭϮϮϮϭϰϳϳ

ϯϰϭϲ͘ϵϴϱϵϰϳϲϭϮϴ

ϭϬϳ͘ϭϯϮϭϰϵϰϮϯϭϮϯ

ϯϱϰ͘ϯϳϭϬϮϭϰϭϯϵϭϭ

ϭϲϱ͘ϱϲϬϭϮϳϭϴϬϴϬϱ

ͲϭϭϬϴ͘ϲϬϮϬϲϯϱϭϲϵϵ

Ͳϭϭ͘ϮϮϱϱϭϰϳϰϰϮϯϴϱ

Ͳϭϭϭϭ͘ϯϵϲϳϵϮϮϲϴϱϳ

ͲϵϰϬ͘ϳϴϰϴϵϰϴϴϳϭϯϱ

ϲϴϬϬϳ͘ϯϬϴϲϳϳϭϭϮϭ

ͲϭϲϮϮ͘ϱϲϲϴϵϭϯϱϯϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ͲϬ͘ϬϴϱϵϬϬϴϵϴϰϲϭϳϴϯ

ϭ͘ϮϴϵϴϰϰϲϭϲϴϬϭϴϯ

ͲϮϳϯ͘ϵϳϱϱϱϳϰϴϵϴϬϲ

Ͳϲ͘ϱϯϰϭϭϴϴϳϱϲϱϱϯϯϵ

Ϭ͘ϱϲϭϭϵϲϮϰϴϬϮϯϬϯϵ

Ϯϵ͘ϰϬϰϵϲϯϵϬϲϬϳϳϰ

Ϭ͘ϴϵϭϯϭϱϱϮϴϱϬϱϰϲϯ

Ϯ͘ϬϯϯϱϱϴϯϱϬϳϭϮϱϭ

Ϭ͘ϵϱϳϮϵϬϰϰϲϯϵϱϱϯ

Ͳϳ͘ϮϴϮϵϳϯϱϯϳϯϯϯϰϭϵ

ϭϯ͘ϮϴϯϰϰϳϯϲϰϵϯϮϭ

ͲϭϮϳϱ͘ϱϴϭϱϱϱϳϲϭϴ

ϮϵϲϮϭ͘ϱϰϲϯϮϲϯϬϴϮ

ͲϭϮϮϲ͘ϯϵϬϭϭϮϳϭϯϰϳ

ͲϮϭ͘ϭϲϰϵϵϯϮϬϬϱϳϱϱ

ͲϮϵϱϬ͘ϱϬϰϬϲϯϴϲϳϮϰ

ϳϳϯϴϯϯ͘ϳϭϱϵϬϴϮϬϯ

ϭϴϰϵϴ͘ϳϬϱϯϰϳϳϭϳϭ

ͲϭϭϮϰ͘ϳϮϭϰϵϲϬϳϬϭϰ

ͲϲϲϬϮϲ͘ϵϳϭϰϮϵϮϮϯϵ

ͲϮϬϰϴ͘ϯϬϳϲϴϬϴϵϰϴϴ

Ͳϲϲϱϭ͘ϮϮϳϰϳϮϴϬϭϳϴ

Ͳϯϯϳϴ͘ϯϵϱϯϵϲϱϭϬϳϴ

ϮϮϯϵϵ͘ϭϭϮϮϲϳϰϬϱϴ

Ͳϵ͘ϵϮϬϯϴϲϴϵϬϳϲϱϬϭ

ͲϮϳϴϱ͘ϮϯϮϬϵϴϬϰϯϳϲ

ϭϭϮϭϳϲ͘ϳϰϬϵϵϵϬϯϵ

ͲϵϰϬ͘ϳϴϰϴϵϰϴϴϳϭϲϱ

Ͳϭϭϳϭ͘ϰϲϲϳϲϮϮϮϲϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

ͲϬ͘ϬϵϯϳϳϲϱϱϭϰϵϱϮϱϭ

ͲϬ͘ϮϱϭϰϳϱϮϲϲϴϴϱϲϯϮ

ϰϲ͘ϭϭϰϯϲϲϳϭϬϬϮϭϰ

ϭ͘ϭϰϴϭϵϭϯϴϱϬϵϳϱϳ

ͲϬ͘Ϯϳϳϰϲϰϵϯϯϰϴϯϱϱϲ

Ͳϳ͘ϬϰϮϲϲϬϲϵϮϰϭϬϱϱϵ

ͲϬ͘ϭϱϳϮϬϭϴϲϱϱϮϮϵϲϲ

ͲϬ͘ϯϳϰϴϳϳϵϱϮϯϱϲϳϳϵ

ͲϬ͘ϭϬϮϬϲϬϬϳϰϵϴϮϲϳϯ

ϭ͘ϮϴϵϯϭϳϰϴϮϯϲϭϲϯ

ͲϲϮϭ͘ϲϮϱϴϰϮϮϭϱϵϵϳ

ϮϲϱϱϮ͘ϱϴϭϲϲϳϱϮϵϰ

ͲϭϮϳϱ͘ϱϴϭϱϱϱϳϰϲϯϴ

ͲϭϬϭϲ͘ϴϴϬϯϯϱϬϭϱϲϯ

ϳ͘ϱϮϯϰϳϯϴϲϬϯϰϵϬϰϵ

Ͳϭϰϳ͘ϯϰϵϮϯϵϴϳϱϵϭϰ

ϭϮϴϮϭϮ͘ϳϯϮϭϴϮϴϬϳ

ϯϰϬϰ͘ϰϳϯϯϲϲϰϭϯϮϲ

Ͳϰϱϭϰ͘ϳϬϮϴϭϬϳϱϰϲϴ

Ͳϭϰϭϰϱ͘ϮϴϯϬϬϳϮϱϱϴ

Ͳϰϲϳ͘ϵϭϬϲϰϮϬϯϭϮϵϱ

Ͳϭϲϳϰ͘ϴϳϬϴϬϱϬϭϮϮϱ

ͲϰϵϮ͘ϮϮϵϴϬϰϵϲϱϰϲϲ

ϯϱϯϴ͘ϮϱϴϬϬϴϴϮϱϳϱ

Ͳϳϳ͘ϯϵϱϰϬϭϵϱϵϱϮϳϴ

ϭϬϭϳϵϰ͘ϬϭϳϬϱϬϳϱϲ

ͲϮϳϴϱ͘ϮϯϮϬϵϴϬϰϯϳϳ

Ͳϭϭϭϭ͘ϯϵϲϳϵϮϮϲϴϱϳ

Ͳϭϵϴϲ͘ϴϭϯϴϳϵϯϰϮϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

ͲϬ͘ϭϬϯϭϯϰϯϱϱϭϮϭϱϯϲ

ϯ͘ϳϱϳϭϴϰϮϱϮϰϱϬϮϴ

ͲϴϬϵ͘ϭϲϰϭϯϴϵϬϮϳϬϮ

Ͳϭϵ͘ϰϮϰϭϯϵϬϵϮϬϰϰϵ

ϭ͘ϱϭϴϯϵϲϭϬϴϭϭϭϯϵ

ϳϱ͘ϱϮϬϵϰϱϰϮϲϯϰ

Ϯ͘ϰϬϯϵϲϬϯϳϮϲϯϮϴϵ

ϲ͘ϮϲϳϱϳϮϳϲϯϰϱϮϯϰϵ

Ϯ͘ϳϵϮϬϭϭϰϴϮϲϳϴϱϲ

ͲϮϮ͘ϭϲϭϴϰϲϰϵϮϴϲϳϱ

ϭϳϰϴϲ͘ϭϯϭϯϵϯϲϬϱϵ

ͲϲϮϭ͘ϲϮϱϴϰϮϮϭϱϭϱϴ

ϭϯ͘Ϯϴϯϰϰϳϯϲϰϱϰϰϳ

ϮϬ͘ϴϮϳϵϳϰϵϬϭϵϬϬϮ

ͲϬ͘ϬϰϰϵϬϯϳϳϬϮϬϱϴϯϯ

ͲϱϯϮ͘ϮϱϴϭϮϰϲϵϬϬϯϲ

ͲϮϰϵϱϳϴ͘ϳϰϵϲϮϱϭϰϮ

ͲϲϯϬϭ͘ϬϯϰϱϭϬϱϰϱϭϲ

ϱϲϰ͘ϲϮϲϯϰϯϳϵϴϬϱϰ

Ϯϱϭϵϯ͘ϳϬϴϬϯϰϱϭϰϰ

ϵϭϰ͘ϭϰϭϯϰϰϮϳϯϳϱϳ

ϮϬϰϱ͘ϮϭϰϵϳϴϳϮϵϴ

ϵϯϳ͘ϰϮϲϬϵϮϰϱϮϴϲϱ

ͲϲϲϭϮ͘ϴϯϭϱϳϮϯϮϵϭϯ

ϭϴϲϳ͘ϮϯϭϴϯϯϯϰϮϲ

Ͳϳϳ͘ϯϵϱϰϬϭϵϱϵϱϯϱϭ

Ͳϵ͘ϵϮϬϯϴϲϴϵϬϴϮϰϴϳ

Ͳϭϭ͘ϮϮϱϱϭϰϳϰϰϭϴϮϲ

ͲϬ͘ϴϲϭϵϱϬϳϱϭϭϬϯϳϲϵ
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Ͳϯϱ͘ϬϲϲϱϱϱϯϱϴϰϬϲϳ

ͲϬ͘ϵϯϬϱϵϲϬϳϮϵϬϱϲϵϴ

Ϭ͘ϭϯϵϲϵϬϯϮϵϳϮϳϬϴϯ

ϳ͘ϲϳϰϵϰϭϰϭϬϯϰϭϬϯϵ

Ϭ͘ϮϮϬϯϱϭϵϭϯϵϯϵϵϲϰ

Ϭ͘ϯϬϴϭϮϬϰϮϲϲϮϭϴϰϮ

Ϭ͘ϬϰϭϯϳϮϲϵϳϭϭϳϲϭϲ

Ͳϭ͘ϮϭϴϴϴϭϯϲϮϰϯϯϵϯ

ͲϬ͘ϬϰϰϵϬϯϳϳϬϮϬϲϯϰϯ

ϳ͘ϱϮϯϰϳϯϴϲϬϯϱϵϱϳ

ͲϮϭ͘ϭϲϰϵϵϯϮϬϬϱϳϭϯ

Ϭ͘ϱϲϯϵϲϭϵϬϯϬϬϳϱϵϴ

Ϭ͘ϵϮϳϭϴϵϳϲϵϭϯϳϴϰϯ

ϭ͘ϵϮϬϲϰϱϲϬϮϱϮϯϳϲ

Ͳϰϵϵ͘ϯϮϲϴϯϯϱϲϵϳϳϮ

Ͳϭϭ͘ϴϳϰϯϭϭϮϵϭϲϴϳϯ

ͲϬ͘ϯϱϴϳϬϳϰϴϭϱϮϰϮϳϲ

ϰϭ͘ϰϱϬϬϬϮϲϬϱϵϮϰϴ

ϭ͘ϮϴϵϯϭϭϰϰϰϱϭϯϬϰ

ϰ͘ϭϲϬϯϭϭϵϬϱϰϴϬϰϵ

Ϯ͘ϭϵϲϲϮϳϳϱϬϯϲϭϰϴ

Ͳϭϰ͘ϰϴϵϯϰϳϳϱϲϬϵϲϲ

ͲϬ͘ϴϲϭϵϱϬϳϱϭϬϴϮϴϵϲ

Ͳϭϵϴϲ͘ϴϭϯϴϳϵϯϰϮϱϵ

Ͳϭϭϳϭ͘ϰϲϲϳϲϮϮϮϲϭϵ

ͲϭϲϮϮ͘ϱϲϲϴϵϭϯϱϯϬϮ

ϲϰϴϲϰ͘ϱϵϰϬϮϯϯϯϲ
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ϯϴϰ͘ϵϬϵϬϰϭϮϴϳϬϳ

ϱϰϲ͘ϰϰϮϵϮϱϴϭϬϳϳϴ

ϯϭϳ͘ϮϵϯϮϯϱϴϭϭϬϯϭ

ϭϬϰϳϭ͘ϳϵϵϳϵϯϵϵϮϱ

ϮϬϱ͘ϮϭϵϰϯϭϮϰϳϰϵϵ

ͲϴϯϬϬϬ͘ϲϬϮϯϯϲϯϲϲϳ

ͲϭϭϴϮϳϮ͘ϲϯϰϴϯϬϮ

ͲϲϴϰϴϮ͘ϴϭϬϯϳϬϴϲϮϯ

ͲϮϮϱϯϮϭϲ͘ϴϮϰϭϴϴϯϳ

ͲϰϰϮϳϴ͘ϰϴϬϮϳϱϭϴϱϵ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ͲϭϬϯϮϲϱ͘ϲϭϮϯϬϲϱϳϭ

ϰϴϮ͘ϴϰϵϴϴϬϰϮϰϮϭϲ

Ϯ͘ϳϴϰϭϯϴϲϴϳϲϲϴϳϲ

Ϭ͘ϯϱϮϬϬϭϮϬϳϴϰϲϬϲϴ

ͲϬ͘ϬϵϯϵϮϰϳϲϲϴϭϳϮϲϲ

ϰ͘ϬϴϯϲϲϲϬϴϭϵϱϮϳϮ

Ϭ͘ϬϭϮϮϮϴϲϯϯϮϳϭϮϱ

ϵϱϱϰ͘ϱϱϭϱϵϮϯϵϭϵϯ

ͲϭϱϳϮ͘ϲϵϳϵϰϳϲϯϱϱϲ

ͲϯϴϯϬ͘ϮϴϵϲϳϮϲϴϯϲϱ

Ͳϱϰϲϲ͘ϲϴϳϵϴϲϯϴϯϭ

ͲϰϬϵϬϭ͘Ϭϲϰϭϴϭϵϳϴϳ

ͲϭϬϬϴ͘ϴϬϯϲϰϳϵϯϱϵϵ

ϲϴϬϳ͘ϱϯϳϵϮϱϵϲϬϬϯ

ϭϵϴϰϴϱ͘ϬϵϬϰϲϯϮϯϱ

ϭϬϴϭϯϱ͘ϲϮϵϳϭϮϯϲϲ

Ϭ͘ϯϴϱϴϬϲϴϴϬϬϮϴϬϰϳ

Ϭ͘ϵϬϱϱϱϲϵϭϯϭϴϴϰϳϲ

ϮϮϮϰϲϮϰϱ͘ϬϴϴϲϱϮϯ

ͲϭϬϯϮϲϱ͘ϲϭϮϯϬϲϱϳϭ

ͲϰϬϱ͘Ϯϰϳϱϵϴϵϲϵϵϯϲ

Ͳϭϭ͘ϯϳϴϭϮϳϮϴϵϰϵϳϮ

ϲϱ͘ϰϵϮϰϯϯϭϭϱϮϳϮϭ

Ͳϴϯϲ͘ϯϳϴϳϲϭϰϭϮϴϯϰ

ϭ͘ϴϵϭϴϳϯϳϱϭϮϯϯϲϰ

ϭϬϯϴϵϵϵ͘ϴϮϬϱϳϴϯϮ

ͲϭϱϬϴϲϳ͘ϭϮϮϭϬϭϲϬϰ

ͲϭϲϬϯϴϲ͘ϭϱϴϯϲϲϵϭϮ

ϰϲϬϯϵ͘ϳϵϴϳϬϲϱϲϬϱ

ͲϰϰϴϬϭϱϳ͘ϴϴϰϬϰϴϴϲ

ϴϬϲϴϭ͘Ϯϳϰϰϴϯϲ

ϴϵϮϵϵϮ͘ϳϴϴϴϳϭϳϴϭ

ϯϲϵϮϰϰϳϰ͘ϴϬϴϮϰϲϱ

ϭϵϴϰϴϱ͘ϬϵϬϰϲϮϴϬϮ

Ͳϵϴ͘ϴϯϯϯϳϲϰϵϰϱϭϭϲ

ͲϮϬϬ͘ϵϲϴϴϳϯϮϵϲϬϵϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ͲϮϰϳϴ͘ϯϲϯϯϱϱϮϯϱϴϲ

ͲϮϴϳϬ͘ϳϮϵϬϯϯϲϰϬϵϴ

ϲϭϴϰϬϯ͘ϴϳϯϲϬϮϵϴ

ϴ

ϱϯϯϵϮϰ͘ϯϱϱϮϲϵϵϳϯ

ϯ͘ϳϱϳϭϴϰϮϱϮϰϱϬϮϵ

ϴ

ͲϬ͘ϮϱϭϰϳϱϮϲϲϴϴϱϰϮϳ

ϰϲ͘ϭϭϰϯϲϲϳϬϵϵϳϲϱ

ͲϴϬϵ͘ϭϲϰϭϯϴϵϬϮϳϬϯ

ϳ

ϭ͘ϮϴϵϴϰϰϲϭϲϴϬϭϳϰ

ͲϮϳϯ͘ϵϳϱϱϱϳϰϴϵϳϴϳ

ϳ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϭϰϬϴϯϮϯϮϴϮϭϳϲϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ͳϭϳ͘ϯϴϴϮϯϱϱϬϬϬϵϯϭ

ϳ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
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ͲϬ͘ϭϵϱϱϬϵϮϳϵϴϵϵϱϮϯ

ϭ͘ϯϯϳϴϱϯϳϭϳϮϰϬϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ϯ͘ϳϱϴϲϰϭϵϳϵϵϯϳϳϭ

ͲϬ͘ϭϵϱϱϬϵϮϳϵϴϵϵϱϮϭ

Ϭ͘ϵϬϱϱϱϲϵϭϯϭϵϬϲϳϯ

ͲϮϬϬ͘ϵϲϴϴϳϯϮϵϲϭϮϯ

Ͳϰ͘ϴϲϵϭϱϴϴϰϴϳϲϮϯϬϵ

Ϭ͘ϰϭϮϴϲϱϮϲϴϲϭϲϯϵϮ

ϮϮ͘ϮϬϭϭϵϲϴϴϳϯϯϴϵ

Ϭ͘ϱϲϲϮϵϬϱϴϯϰϮϯϴϮϱ

ϭ͘ϰϳϲϮϱϱϯϳϳϮϲϭϰϮ

Ϭ͘ϳϭϴϴϮϮϵϵϵϮϵϭϬϮϰ

Ͳϱ͘ϭϭϭϳϯϲϮϱϰϯϲϰϮϰ

ͲϬ͘ϭϬϵϰϮϲϯϭϬϮϬϮϰϮ

Ϭ͘ϰϳϬϭϭϮϬϯϬϴϳϯϰϴϵ

Ϭ͘ϱϯϬϭϳϯϳϱϵϳϳϮϴϭϴ

ϭ͘ϮϬϴϳϮϰϲϵϯϲϮϭϲϲ

ͲϬ͘ϮϮϵϯϱϬϱϴϴϯϮϳϳϯϵ

Ϭ͘ϯϱϮϬϬϭϮϬϳϴϰϲϰϳ

Ͳϭϭ͘ϯϳϴϭϮϳϮϴϵϱϴϰ

ͲϬ͘ϯϬϯϮϬϳϬϱϯϬϯϮϲϴϯ

ͲϬ͘ϬϬϴϯϰϴϲϲϬϵϵϳϯϴϱ

Ϯ͘ϰϴϵϬϰϰϮϲϲϳϵϰϳϱ

ͲϬ͘ϬϳϳϳϲϮϮϰϯϱϳϴϰϵϯ

Ϭ͘Ϭϲϯϴϲϯϴϯϳϱϴϰϯϭϴ

ͲϬ͘ϬϳϳϰϰϯϬϬϬϭϴϱϰϰϳ

ͲϬ͘ϯϭϰϱϮϱϮϮϭϰϬϱϬϲϳ

ͲϬ͘ϭϲϲϱϴϰϴϰϲϮϬϱϮϮϳ

Ϭ͘ϬϭϳϬϯϬϴϯϳϴϵϱϵϭϰ

ͲϬ͘ϬϬϮϱϲϱϱϬϬϯϮϬϭϳϰ

ϭ͘Ϭϳϳϭϳϰϳϴϳϱϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ͲϬ͘ϭϬϲϱϬϰϴϰϳϭϲϭϰϳϵ

ͲϬ͘ϭϳϰϰϮϭϴϮϲϳϰϬϱϴϭ

ͲϬ͘ϮϵϰϵϵϬϮϬϲϮϮϮϳϳϮ

ϳϲ͘ϯϴϯϯϳϬϭϮϴϰϮϯϴ

ϭ͘ϴϯϱϰϬϬϮϬϴϴϳϵϱϴ

ͲϬ͘ϬϵϴϬϲϭϳϳϰϭϬϯϴϭϰ

Ͳϰ͘ϱϮϯϮϯϬϳϰϵϯϲϭϱϵ

ͲϬ͘ϭϴϬϬϯϰϴϲϱϳϯϵϵϯϳ

ͲϬ͘ϲϲϵϱϳϲϵϮϰϳϴϵϳϱϲ

ͲϬ͘ϮϰϯϲϲϱϬϯϰϵϲϯϯϯϯ

Ϯ͘ϮϰϵϯϮϱϳϳϳϬϬϮϯ

Ϭ͘ϬϰϱϵϰϬϭϴϳϮϴϳϭϬϳ

Ϭ͘ϯϮϲϳϬϯϴϯϰϴϬϰϲϱϰ

ϭ͘ϵϵϮϯϮϱϴϴϳϭϴϭϴϵ

Ϭ͘ϱϯϬϭϳϯϳϱϵϳϳϮϴϭϴ

ͲϬ͘ϭϵϬϵϴϴϳϱϮϲϭϰϳϯϲ

ͲϬ͘ϬϵϯϵϮϰϳϲϲϴϭϲϴϴϰ

ϲϱ͘ϰϵϮϰϯϯϭϭϱϭϴϵϵ

ϭ͘ϲϬϭϵϰϭϴϵϲϰϮϲϱϴ

ͲϬ͘ϬϳϱϳϬϵϳϬϯϬϯϯϲϵϱ

Ͳϯ͘ϬϵϯϮϲϬϲϬϲϰϰϮϮϮ

ͲϬ͘ϮϴϭϴϲϬϱϬϰϮϯϮϳϮϮ

ͲϬ͘ϱϴϯϮϳϰϮϯϯϭϯϬϰϬϵ

ͲϬ͘ϯϬϴϮϱϯϭϬϴϱϲϱϳϮ

ϭ͘ϵϮϰϯϵϯϳϳϱϯϳϭϲϮ

Ϭ͘ϬϴϮϮϲϱϭϬϲϬϳϮϳϴ

ͲϬ͘ϬϮϳϮϵϵϰϲϳϮϭϯϵϴϯ

ϭ͘ϱϵϭϬϮϴϬϮϱϯϲϴϯϮ

ͲϬ͘ϬϬϮϱϲϱϱϬϬϯϮϬϭϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

ͲϬ͘ϬϴϴϰϵϲϭϬϮϲϯϰϯϭϭ

ͲϬ͘ϭϲϳϬϲϮϴϯϳϭϯϬϴϯϴ

ͲϬ͘ϯϮϵϱϱϰϳϲϳϴϴϰϲϭϵ

ϳϴ͘ϰϬϴϯϯϬϯϵϳϳϱϮϯ

ϭ͘ϴϴϲϭϲϳϬϯϬϳϴϬϱϱ

ͲϬ͘ϯϴϰϵϵϰϵϱϯϯϱϬϲϭϳ

Ͳϴ͘ϴϴϯϱϯϭϳϰϮϮϴϳϱϵ

ͲϬ͘ϮϱϲϯϭϮϱϱϴϵϯϴϭϴϰ

ͲϬ͘ϲϮϱϲϲϳϬϲϮϴϲϴϱϱϲ

ͲϬ͘ϮϱϲϯϲϱϭϬϴϭϮϲϱϬϳ

Ϯ͘ϭϬϭϭϲϬϰϭϮϵϯϱϵϮ

Ϭ͘ϬϰϭϰϱϬϴϲϰϮϭϵϴϮϰ

ϭ͘ϵϲϳϯϬϰϯϯϮϳϳϴϵϰ

Ϭ͘ϯϮϲϳϬϯϴϯϰϴϬϰϲϱϮ

Ϭ͘ϰϳϬϭϭϮϬϯϬϴϳϯϰϴϲ

ͲϬ͘ϬϬϳϵϭϳϯϱϵϳϮϯϰϴ

ϰ͘ϬϴϯϲϲϲϬϴϭϵϱϬϴϴ

Ͳϴϯϲ͘ϯϳϴϳϲϭϰϭϮϰϯϵ

ͲϮϬ͘ϬϵϰϭϳϱϭϰϵϬϰϭϱ

ϭ͘ϱϮϴϰϮϲϲϱϵϬϯϰϱϵ

ϳϮ͘ϯϭϳϲϴϱϬϬϬϬϬϯϵ

Ϯ͘ϰϱϴϱϰϴϳϮϯϳϴϯϯϯ

ϲ͘ϱϭϯϬϱϲϵϰϬϯϴϬϯϴ

Ϯ͘ϵϭϭϰϰϲϵϭϵϮϲϴϴϯ

ͲϮϯ͘ϯϬϯϴϱϮϱϳϮϯϲϲϱ

ͲϬ͘ϬϲϴϮϴϬϯϰϲϰϵϳϯϱϳ

Ϭ͘ϵϴϱϵϱϱϰϬϱϲϲϮϯϭϰ

ͲϬ͘ϬϮϳϮϵϵϰϲϳϮϭϯϵϴϯ

Ϭ͘ϬϭϳϬϯϬϴϯϳϴϵϱϵϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

Ϭ͘ϬϯϵϰϴϲϮϰϲϲϭϳϱϮϯ

ͲϬ͘ϬϬϳϲϴϲϮϳϭϴϬϮϬϮϱ

Ϭ͘ϵϳϵϴϰϱϮϮϴϵϮϭϴϯϯ

ͲϮϮϭ͘ϵϮϰϱϱϰϳϱϵϲϬϲ

Ͳϱ͘ϯϲϴϯϮϭϮϰϭϱϮϬϴϲϵ

Ϭ͘ϰϮϰϵϱϬϮϳϴϴϳϮϱϯϯ

Ϯϭ͘ϯϮϱϰϵϴϯϴϵϱϯϴϰ

Ϭ͘ϲϳϭϳϬϰϵϳϲϯϭϲϰϴϰ

ϭ͘ϳϯϳϭϴϱϭϯϴϰϯϰϮϯ

Ϭ͘ϳϲϳϵϴϯϱϰϴϯϯϬϲϲϴ

Ͳϲ͘ϭϳϯϮϱϵϭϬϴϵϳϭϰϲϵ

Ϯ͘ϴϱϱϱϰϮϱϮϳϵϮϱϵϰ

Ϭ͘ϬϰϭϰϱϬϴϲϰϮϭϵϴϬϭ

Ϭ͘ϬϰϱϵϰϬϭϴϳϮϴϳϭϬϵ

ͲϬ͘ϭϬϵϰϮϲϯϭϬϮϬϮϰϮϭ

ͲϬ͘ϬϴϰϯϯϯϲϴϴϭϮϯϵϰϰ

Ϭ͘ϬϭϮϮϮϴϲϯϯϮϲϴϮϮϳ

ϭ͘ϴϵϭϴϳϯϳϱϭϴϴϰϲϳ

Ϭ͘ϬϬϰϴϵϬϵϴϲϮϵϮϮϯϮ

ͲϬ͘ϬϱϬϱϯϰϭϵϱϮϰϵϬϬϴ

Ͳϰ͘ϬϱϯϴϵϬϲϭϰϰϴϲϭϯ

Ϭ͘ϬϰϬϬϰϮϴϰϬϳϱϱϬϱϱ

Ϭ͘ϬϰϳϭϰϬϲϬϵϭϵϳϵϵϮ

Ϭ͘ϬϭϴϵϯϳϭϳϵϵϳϮϯϰϵ

ͲϬ͘ϬϳϮϰϱϬϲϲϬϰϵϰϮϲϮ

ϭ͘ϱϱϲϰϭϵϱϱϬϯϭϲϯϵ

ͲϬ͘ϬϲϴϮϴϬϯϰϲϰϵϳϯϱϱ

Ϭ͘ϬϴϮϮϲϱϭϬϲϬϳϮϳϳϵ

ͲϬ͘ϭϲϲϱϴϰϴϰϲϮϬϱϮϮϳ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ϭ͘ϯϴϱϴϬϲϴϴϬϬϮϳϱϭϲ

Ͳϵϴ͘ϴϯϯϯϳϲϰϵϰϮϰϬϴ

ͲϮ͘ϰϬϱϲϭϰϬϳϯϱϳϮϮϮ

Ϭ͘ϮϰϵϳϴϵϲϱϳϯϴϵϮϭϯ

ϭϮ͘ϬϯϬϰϵϴϱϵϯϬϯϳϲ

Ϭ͘ϯϰϰϲϱϱϬϮϬϬϮϴϲϬϯ

Ϭ͘ϳϮϰϰϵϱϮϴϬϵϵϯϴϱϳ

Ϭ͘ϰϮϬϭϴϬϵϱϰϭϭϮϮϴϯ

ͲϮ͘ϱϭϴϭϱϮϭϵϴϯϬϬϱϭ

ͲϬ͘ϬϴϰϯϯϯϲϴϴϭϮϯϵϯϮ

ͲϬ͘ϬϬϳϵϭϳϯϱϵϳϮϯϰϴ

ͲϬ͘ϭϵϬϵϴϴϳϱϮϲϭϰϳϯϲ

ͲϬ͘ϮϮϵϯϱϬϱϴϴϯϮϳϳϰϭ

ϳ͘ϵϲϮϳϲϵϬϴϮϮϲϵϭϳϵ

Ϯ͘ϳϴϰϭϯϴϲϴϳϲϲϳϴϳ

ͲϰϬϱ͘Ϯϰϳϱϵϴϵϲϵϳϰϱ

Ͳϵ͘ϳϭϱϰϮϬϬϬϱϲϲϮϯϱ

Ϭ͘ϲϬϱϮϵϳϮϮϯϵϴϯϵϭϭ

ϰϬ͘ϮϱϲϮϯϵϵϲϵϲϰϳϴ

ϭ͘ϭϬϰϲϲϱϵϳϰϴϲϵ

ϯ͘ϭϲϲϯϬϲϮϲϵϱϬϭϲϳ

ϭ͘ϰϰϴϭϵϯϰϲϴϭϵϱϴϵ

Ͳϭϭ͘Ϯϯϰϯϯϭϰϳϲϵϲϳϯ

ͲϬ͘ϭϬϯϭϯϰϯϱϱϭϮϭϱϰ

ͲϬ͘ϬϵϯϳϳϲϱϱϭϰϵϱϮϱ

ͲϬ͘ϬϴϱϵϬϬϴϵϴϰϲϭϳϴϰ

ͲϬ͘ϭϮϬϰϲϬϮϲϬϳϰϵϬϳ
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ϲϯϳϵϬϲϱ͘ϭϱϯϴϲϮϯϮ

ϭϮϴϴϬϴ͘Ϯϳϭϰϰϵϯϯϳ

Ͳϭϯϵϴϴϳϲϱϭϭ͘ϱϮϳϴϳ

ͲϮϴϮϮϮϯϮϮ͘ϴϴϯϯϭϴϱ

ϭϭ

ϭϭ

ͲϮ͘ϱϳϵϯϵϭϬϭϮϰϲϮϯϭ

Ϯ͘ϭϬϰϰϴϵϳϵϯϯϵϵϮϳ

Ϭ͘ϬϮϮϭϭϮϬϴϯϵϳϳϴϲϮ

ϱϯϯ͘ϲϲϵϯϱϭϮϭϬϵϰϲ

ͲϰϳϬ͘ϴϭϲϭϱϭϯϯϮϭϯϵ

Ϯϭ͘ϵϮϭϳϭϴϭϭϲϭϰϵϱ

ϭϭ

ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ϭ͘ϬϮϯϴϴϬϵϴϬϱϬϯϱϮ

Ϭ͘ϬϮϴϴϴϵϱϱϬϱϬϮϵϴϮ

ϭ͘ϵϬϭϭϯϬϳϱϲϰϮϰϱϭ

ͲϮ͘ϱϳϵϯϵϭϬϭϮϱϬϮϰϱ

ϱϯϯ͘ϲϲϵϯϱϭϮϮϬϬϳϲ

ϭϮ͘ϴϬϱϳϳϬϮϴϲϮϯϯϱ

Ͳϭ͘ϬϳϲϯϬϮϱϳϲϬϵϵϭϲ

Ͳϱϰ͘ϯϱϯϴϬϬϲϰϵϴϯϵ

Ͳϭ͘ϲϵϵϵϯϬϱϵϯϵϱϬϯϮ

Ͳϰ͘ϭϳϭϰϭϰϱϯϳϵϵϯϰϯ

Ͳϭ͘ϵϭϯϬϰϭϭϬϵϰϱϲϴϳ

ϭϰ͘ϵϵϭϴϴϴϯϵϳϰϮϰϮ

Ϭ͘ϬϭϵϮϬϲϰϯϯϰϵϰϲ

Ϭ͘ϬϬϴϮϱϱϬϰϵϳϮϳϱϲϰ

Ϭ͘ϬϮϱϮϵϯϲϯϬϮϴϴϭϴϰ

Ϭ͘ϬϯϬϯϯϯϭϵϭϳϱϵϮϴϰ

ϭ͘ϬϬϱϴϳϬϱϵϬϵϭϮϱ

ͲϬ͘ϬϬϳϭϯϬϯϯϯϳϲϳϯϬϳ

Ͳϭϭ͘ϮϲϰϯϬϯϰϬϳϯϭϰϮ

ͲϬ͘ϮϲϴϲϰϭϯϮϰϱϴϭϰϮϯ

Ϭ͘ϬϯϴϭϳϯϯϭϮϬϯϮϱϮϮ

Ϯ͘ϭϱϮϵϲϭϰϭϬϯϬϭϳϰ

Ϭ͘ϬϱϬϳϮϮϳϰϰϰϮϱϭϴϵ

Ϭ͘ϬϴϳϭϰϳϬϵϮϱϭϰϬϲϱ

Ϭ͘ϬϯϵϯϳϳϵϱϵϬϴϰϱϳ

ͲϬ͘ϯϮϬϳϭϳϯϵϱϵϰϭϴϯϳ

ͲϬ͘ϬϬϳϲϴϲϮϳϭϴϬϮϬϮϳ

ͲϬ͘ϭϲϳϬϲϮϴϯϳϭϯϬϴϯϳ

ͲϬ͘ϭϳϰϰϮϭϴϮϲϳϰϬϱϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϮϮϬϬϴϳϴϯϯϱϯϯϳϮϮ

ϰ͘ϰϰϱϲϲϭϱϰϵϴϯϱϭϰ

Ϭ͘ϬϮϴϴϴϵϱϱϬϱϬϮϵϴϮ

Ϯ͘ϭϬϰϰϴϵϳϵϯϰϯϮϮϴ

ͲϰϳϬ͘ϴϭϲϭϱϭϯϯϵϲϲϯ

Ͳϭϭ͘ϯϲϭϴϰϵϳϲϭϱϰϲϮ

ϭ͘ϬϱϴϰϰϬϰϳϱϲϰϯϵϳ

ϱϳ͘ϴϰϵϬϴϵϱϭϬϴϱϬϲ

ϭ͘ϱϴϲϮϱϮϴϳϰϳϵϭϱϴ

ϯ͘ϲϮϰϴϮϴϯϱϰϬϳϬϳϳ

ϭ͘ϳϴϲϳϱϵϭϴϬϱϲϭϴϴ

Ͳϭϯ͘ϬϯϰϵϭϭϬϭϭϱϱϮϯ

Ϭ͘ϬϭϰϮϯϳϴϰϰϮϴϴϱϴϱ

ͲϬ͘ϬϮϮϲϵϲϳϲϳϵϯϬϲϯϵ

ͲϬ͘ϬϬϯϳϲϬϬϱϵϭϭϭϯϯϵ

ϭ͘ϮϲϳϯϰϮϮϲϮϰϭϴϭϭ

Ϭ͘ϬϯϬϯϯϯϭϵϭϳϱϵϮϴϰ

Ϭ͘ϭϭϲϵϬϴϬϭϯϴϳϭϲϭϰ

Ͳϯϯ͘ϬϯϭϵϯϯϮϰϮϰϬϵϱ

ͲϬ͘ϳϰϲϳϯϵϮϮϴϭϴϭϮϮϮ

Ϭ͘ϬϲϳϱϰϱϵϵϮϲϵϰϵϲϯ

ϯ͘ϲϬϵϳϴϮϰϬϲϳϳϭϴϵ

Ϭ͘ϬϲϲϵϬϵϲϱϭϴϱϬϱϳ

Ϭ͘ϮϲϮϮϭϰϬϵϱϭϭϳϵϵϱ

Ϭ͘ϭϯϴϱϬϯϮϵϱϯϴϯϬϬϲ

ͲϬ͘ϵϮϰϰϯϴϮϮϮϳϱϮϲϵϰ

Ϭ͘ϬϯϵϰϴϲϮϰϲϲϭϳϱϮϰ

ͲϬ͘ϬϴϴϰϵϲϭϬϮϲϯϰϯϭϭ

ͲϬ͘ϭϬϲϱϬϰϴϰϳϭϲϭϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϯ͘ϳϲϰϯϭϯϬϯϵϵϲϯϭϲ

ͲϬ͘ϮϮϬϬϴϳϴϯϯϱϯϯϳϮϯ

Ϭ͘ϬϮϯϴϴϬϵϴϬϱϬϯϱϮϭ

Ϭ͘ϬϮϮϭϭϮϬϴϯϵϬϱϱϯϴ

Ϯϭ͘ϵϮϭϳϭϴϭϯϮϬϬϲϰ

Ϭ͘ϯϭϬϳϰϬϴϵϬϭϵϮϰϮϳ

ͲϬ͘ϬϮϱϵϳϮϳϬϵϰϬϱϴϮϱ

Ͳϭ͘ϬϴϳϬϮϴϴϭϮϭϳϯϯϮ

ͲϬ͘ϬϮϬϴϰϰϳϯϭϳϬϳϰϱϳ

ͲϬ͘ϯϬϰϵϰϲϲϰϰϳϭϬϬϱϳ

ͲϬ͘ϭϴϲϲϭϳϲϴϱϱϯϯϴϭϴ

ϭ͘ϬϭϮϰϯϮϬϴϱϯϴϯϭϯ

Ϭ͘ϬϭϯϲϴϭϴϬϴϵϯϬϰϮ

ͲϬ͘ϬϬϯϯϴϰϴϭϯϮϳϰϬϱϳ

Ϭ͘ϵϱϱϬϮϱϰϳϭϲϬϲϲϵ

ͲϬ͘ϬϬϯϳϲϬϬϱϵϭϭϭϯϯϵ

Ϭ͘ϬϮϱϮϵϯϲϯϬϮϴϴϭϴϰ

Ϭ͘ϬϲϱϬϯϳϴϱϯϵϰϲϰϮϮ

ͲϭϮ͘ϳϯϯϳϯϮϭϱϳϬϵϭϭ

ͲϬ͘ϮϲϳϮϭϭϵϲϵϮϮϲϯϬϴ

Ϭ͘Ϭϯϲϴϴϵϭϭϴϭϲϭϰϰϱ

ϭ͘ϵϴϲϴϳϲϳϱϱϲϮϱϮ

Ϭ͘ϬϱϬϲϬϯϭϳϲϲϯϴϮϮϱ

Ϭ͘ϬϵϮϲϰϰϲϰϴϱϭϭϰϳϱ

Ϭ͘ϬϰϴϱϴϰϳϰϲϬϳϮϰϬϵ

ͲϬ͘ϰϭϭϵϱϴϭϬϮϬϯϵϰϯϱ

Ϭ͘ϬϮϯϮϯϯϳϬϴϲϰϳϵϱ

ͲϬ͘ϬϲϳϳϳϭϮϯϯϱϯϱϳϮϭ

Ϯ͘ϰϵϲϮϬϬϭϰϰϳϳϭϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

ͲϬ͘ϬϱϱϭϲϴϴϯϬϮϬϲϲϳϵ

ͲϬ͘ϭϮϱϴϯϬϵϴϮϲϰϵϬϮ

Ϭ͘ϬϴϬϬϴϬϯϳϮϵϭϴϰϬϴ

ͲϬ͘ϳϳϯϰϵϬϭϬϭϰϰϱϳϴϴ

ϭϲϱ͘ϲϭϮϳϴϴϯϴϳϲϰϵ

ϰ͘ϬϬϯϴϳϴϬϴϵϰϰϭϳϵ

ͲϬ͘ϰϰϳϮϰϮϴϯϲϯϬϭϲϮϴ

Ͳϭϵ͘ϱϱϴϬϰϳϬϯϰϬϯϵϴ

ͲϬ͘ϰϳϵϯϴϱϵϲϵϲϵϭϱϳϰ

Ͳϭ͘ϮϵϭϯϬϭϵϴϰϭϱϲϵϭ

ͲϬ͘ϱϴϱϭϰϳϲϬϬϯϳϲϭϲϱ

ϰ͘ϲϰϬϯϮϰϲϭϵϯϰϭϱϰ

ͲϬ͘ϭϰϭϬϰϲϰϭϮϲϰϲϵϯϯ

ϭ͘ϮϱϵϬϲϱϳϭϵϮϴϳϱϮ

ͲϬ͘ϬϬϯϯϴϰϴϭϯϮϳϰϬϱϳ

ͲϬ͘ϬϮϮϲϵϲϳϲϳϵϯϬϲϯϴ

Ϭ͘ϬϬϴϮϱϱϬϰϵϳϮϳϱϲϰ

Ϭ͘ϬϴϵϵϵϳϭϴϭϴϴϵϰϬϴ

Ͳϭϯ͘ϬϵϲϬϲϱϴϲϲϬϬϲϭ

ͲϬ͘ϮϵϲϵϰϯϱϰϱϲϭϮϬϮ

ͲϬ͘ϭϴϳϮϲϰϳϴϰϵϱϳϲϰϱ

Ϭ͘ϯϬϳϰϬϮϭϳϯϴϲϵϰϵϰ

Ϭ͘ϬϮϮϳϯϬϳϰϭϭϮϮϲϱϱ

Ϭ͘ϬϴϯϵϬϰϬϰϭϴϱϲϬϱϵ

Ϭ͘ϬϲϰϮϲϱϭϱϲϳϯϭϭϱϭ

ͲϬ͘ϰϮϯϭϴϭϳϰϵϲϯϯϱϯϮ

ͲϬ͘ϬϮϴϮϬϵϭϳϳϭϰϬϮϯϲ

ϭ͘ϯϳϮϭϲϬϮϮϰϴϬϳϳϱ

ͲϬ͘ϬϲϳϳϳϭϮϯϯϱϯϱϳϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

Ϭ͘ϭϬϲϱϲϰϵϲϵϴϬϱϰϴ

Ϭ͘ϬϵϴϮϯϬϯϮϰϬϲϯϬϱϭ

Ϭ͘ϬϳϳϳϭϬϳϵϱϳϮϯϯϴϵ

ͲϬ͘ϵϵϱϳϵϮϳϲϲϮϮϭϳϵϳ

ϭϴϮ͘ϲϴϱϴϯϯϰϱϰϯϴϲ

ϰ͘ϱϮϰϵϴϵϱϭϯϰϯϲϬϭϵ

ͲϬ͘ϮϯϴϲϵϲϳϯϭϬϯϭϴϰϯ

ͲϭϬ͘Ϭϯϵϳϳϰϭϯϵϰϳϳϰ

ͲϬ͘ϰϴϳϱϵϮϮϵϯϮϯϵϯϳϲ

Ͳϭ͘ϱϵϬϮϰϴϬϯϯϳϰϬϮϲ

ͲϬ͘ϳϯϰϰϰϴϲϵϮϵϭϯϰϬϮ

ϱ͘ϳϴϵϴϴϭϬϬϲϲϮϯϯϱ

Ϭ͘ϯϲϬϵϴϱϲϬϬϮϴϮϰϴϴ

ͲϬ͘ϭϰϭϬϰϲϰϭϮϲϰϲϵϯϯ

Ϭ͘ϬϭϯϲϴϭϴϬϴϵϯϬϰϭϵ

Ϭ͘ϬϭϰϮϯϳϴϰϰϮϴϴϱϴϰ

Ϭ͘ϬϭϵϮϬϲϰϯϯϰϵϰϲ

Ϭ͘ϬϬϭϬϰϲϬϴϵϲϮϰϬϵ

Ͳϵ͘ϱϲϳϳϬϮϰϲϳϭϲϯϭϯ

ͲϬ͘ϮϬϵϵϳϴϭϬϬϰϭϮϵϴ

Ϭ͘Ϭϰϲϳϭϰϭϳϲϯϭϲϳϲϲ

ϭ͘ϰϳϳϯϭϵϴϴϳϬϱϬϭϵ

Ϭ͘Ϭϯϵϵϲϵϲϵϱϰϴϲϳϵϰ

Ϭ͘ϬϲϬϰϱϮϭϳϬϬϭϬϴϵϯ

Ϭ͘ϬϯϰϯϳϬϱϴϳϭϲϲϲϳϭ

ͲϬ͘ϭϳϰϰϴϴϴϵϲϬϭϬϵϲϯ

Ϭ͘ϱϱϴϰϱϵϳϭϬϳϴϬϵϵϳ

ͲϬ͘ϬϮϴϮϬϵϭϳϳϭϰϬϮϯϲ

Ϭ͘ϬϮϯϮϯϯϳϬϴϲϰϳϵϱ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϭϭ

ϯϱϱϬϵϴ͘ϯϱϬϰϬϱϲϬϵ

ϮϬϲϱϴϯ͘ϰϰϭϬϲϲϴϲϮ

ͲϰϱϮϳϬϴϴϵ͘ϯϲϴϲϮϭϱ

ϭϭ

ͲϲϵϵϳϭϮϳϴ͘ϭϭϱϴϳϬϴ

ϱϰϱϰϰϯ͘ϳϬϵϯϯϭϬϬϵ

ͲϭϭϵϱϮϲϵϰϬ͘ϲϭϵϱϴϮ

ϭϭ

ϭϭ

ϯϬϳϳϵϯ͘ϳϵϭϰϯϬϴϲϳ

ͲϲϳϰϮϳϰϬϮ͘ϵϭϱϱϰϴϱ

ϭϭ

ͲϭϲϴϬϵϯϴ͘ϱϮϰϵϰϴϱ

Ͳϭϵϯϴϲϭϴ͘ϴϯϵϲϱϯϲϵ

ϰϮϰϲϴϳϱϵϭ͘ϲϮϳϭϮϯ

ϭϭ

ͲϲϵϵϳϭϮϳϴ͘ϭϭϱϵϭϱϵ

Ϭ͘ϬϬϭϬϰϲϬϵϬϯϳϬϳϮϵ

Ͳϵ͘ϱϲϳϳϬϮϲϯϮϮϰϰϳϲ

ϭϬ

ϯϲϴϭϯϮϬϭϰ͘Ϯϰϵϲϰ

Ϭ͘ϬϴϵϵϵϳϭϴϭϰϰϮϵϮ

Ͳϭϯ͘ϬϵϲϬϲϱϳϲϲϭϲϳϴ

ϭϬ

ϭϱϯϭϳϵϴϱϭϭϰ͘ϱϭϱϲ

Ϭ͘ϬϲϱϬϯϳϴϱϯϵϳϲϯϵϭ

ͲϭϮ͘ϳϯϯϳϯϮϭϲϯϱϭϲϱ

ϭϬ

ϭϭ

Ϭ͘ϭϭϲϵϬϴϬϭϯϵϭϮϲϴϲ

Ͳϯϯ͘ϬϯϭϵϯϯϮϱϭϭϴϬϳ

ϭϬ

ϭϭ

ϯϭϬϱϭϭ͘Ϯϱϯϯϯϯϯϲϵ

ϭϯϭϳϯϴϮϴϰ͘ϰϯϱϵϯϰ

ϭϬ

ͲϬ͘ϬϬϳϭϯϬϯϯϯϳϮϰϳϯϲ

ͲϱϵϱϯϬϮ͘ϲϭϰϳϰϲϴϴϱ

ͲϵϴϲϬϲϲϲ͘ϮϮϱϴϰϯ

ϭϬ

Ͳϭϭ͘ϮϲϰϯϬϯϰϭϲϲϴϬϮ

ϮϮϰϴϳϵϰ͘ϰϮϭϮϯϬϮϮ

ϰϰϴϵϱ͘ϯϲϰϳϲϱϲϱϯϭ

ͲϱϬϱϰϭϰϭϬϰ͘ϲϲϴϭϵϴ

ϭϬ

ͲϮϰϵϯϮϱϲϮ͘ϳϲϭϱϬϳϮ

ϲϱϬϭϬ͘ϯϱϴϳϴϳϰϳϮϮ

ͲϭϱϵϯϮϲϬϵ͘ϵϵϴϬϰϲϮ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϵϬϱϭϲ͘ϭϳϮϯϮϰϴϵϰ

ͲϰϮϱϲϳϰϬϰ͘ϲϮϲϬϭϰϳ

ϭϬ

ϭϬ

ϲϯϰϳϯ͘ϵϲϳϭϮϰϵϬϲϲ

ͲϭϰϰϲϳϯϬϵ͘ϮϭϭϲϴϮϵ

ϭϬ

ͲϮϰϵϯϮϱϲϮ͘ϳϲϭϳϯϴϱ

Ͳϲϴϯϳϵϯ͘Ϯϭϴϵϵϲϭϲϭ

ϭϱϮϬϬϲϴϬϱ͘ϵϮϰϭϴϲ

ϭϬ

ϱϰϴϯϲϭϮϬϲϴ͘ϳϲϯϭϮ

Ϭ͘ϵϳϵϴϰϱϮϮϴϵϭϴϬϲϳ

ͲϮϮϭ͘ϵϮϰϱϱϰϳϱϵϲϴϰ

ϵ

ϭϬ

ͲϬ͘ϯϮϵϱϱϰϳϲϳϴϴϯϭϴϵ

ϳϴ͘ϰϬϴϯϯϬϯϵϳϳϵϭ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϮϵϰϵϵϬϮϬϲϮϮϬϰϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϳϲ͘ϯϴϯϯϳϬϭϮϴϱϳϱϵ

ϵ
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ϯϰϰϮϬϲϵ͘ϴϳϰϮϮϰϱϴ

ϭϬϳϭϰϱϳϬϵ͘ϳϲϱϰϲϰ

Ϯϭϱϳϵϲϵ͘ϯϱϰϳϭϬϲϴ

ͲϮϴϬϵϴϬϭϮ͘ϲϯϳϭϲϳϵ

ͲϭϭϲϵϬϬϬϳϬϱ͘ϴϴϵϵϳ

ͲϳϱϱϭϳϰϲϮϬ͘ϮϮϭϯϱ

ͲϮϯϰϭϯϳϱϬϴϱϱ͘ϭϰϬϰ

Ͳϰϳϭϭϯϭϲϳϳ͘ϴϰϲϵϵϯ

ϲϭϯϯϴϵϰϱϵϬ͘ϵϭϲϰϳ

ϮϱϱϮϮϳϳϮϲϴϱϱ͘Ϭϲϰ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

— 3877 —

Ͳϲϱϰ͘ϳϭϱϭϭϭϭϮϭϬϵϲ

ͲϬ͘ϳϳϯϲϬϴϵϳϳϴϮϳϱϭϳ

Ͳϰϲϴϰϱϰϰϴ͘Ϭϰϵϴϰϰϲ

ϳϬϵϴϯϵϰ͘ϵϰϴϱϳϬϳϯ

ϭϯϭϳϱϱϰϯ͘ϲϯϴϰϰϮϲ

ϰϵϳϮϳϰϰ͘ϬϭϯϰϬϴϲϲ

ϭϱϰϳϵϯϯϭϵ͘ϭϵϴϲϲϳ

ϯϭϭϳϰϳϲ͘ϲϴϰϵϵϮϯϴ

ͲϰϬϱϵϮϭϬϭ͘ϯϬϳϰϭϱϱ

Ͳϭϲϴϴϴϭϲϴϯϲ͘Ϯϱϱϱϯ

ϴϯϵϴϯϭϳ͘ϵϮϯϵϲϯϯϲ

ϰ͘ϱϮϬϮϲϲϯϲϳϴϬϲϵϳ

Ϯϵϭ͘ϬϯϵϵϳϵϭϱϲϬϲϭ

ͲϲϲϮϳ͘ϳϵϯϭϯϯϳϬϲϰϳ

Ͳϭϰϲ͘ϯϯϭϰϵϯϵϵϲϴϱϮ

ϮϴϬϰϯϴ͘ϳϳϰϲϳϵϴϴϮ

ͲϮϬϳϵ͘ϬϵϮϳϳϳϭϰϭϱϮ

ϭϬϮϯϯϮϴϰϴϭϭ͘ϱϴϲϱ

ͲϭϱϱϭϮϲϲϬϯϵ͘Ϯϵϱϴϴ

ͲϮϴϳϴϴϰϳϲϭϰ͘ϭϳϮϱϱ

ͲϭϬϵϭϬϬϵϴϰϮ͘ϵϰϳϴϭ

ͲϯϯϴϮϲϭϲϮϳϱϭ͘ϴϮϯϴ

ͲϲϴϬϲϭϳϰϵϭ͘ϵϮϲϰϮϲ

ϴϴϲϭϰϴϴϰϵϳ͘ϳϴϬϬϴ

ϯϲϴϳϮϮϵϴϮϬϮϳ͘ϱϴϳ

Ͳϭϲϴϴϴϭϲϴϯϲ͘Ϯϱϱϯϳ

ͲϭϯϮϬ͘ϮϬϴϱϳϰϰϳϭϱ

ͲϴϯϭϲϮ͘ϮϴϬϴϴϵϮϳϴϵ

ϭϳϯϮϮϵϳ͘ϱϳϬϴϲϬϰϲ

Ϯϭϰϰϵϰ͘ϲϭϳϬϮϬϲϮϭ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

Ͳϭϴϯ͘ϵϯϭϱϮϯϰϯϴϵϴϲ

ϯϵϭϳϬ͘ϯϭϭϴϴϴϯϳϮϵ

ϭϮ

ϭϮ

ϰϮϵϲ͘ϳϲϳϱϭϭϴϵϳϬϭ

ϭϮ

ϭϮ

Ͳϭ͘ϮϯϮϰϲϬϭϲϵϰϴϬϲϯ

Ϯϵϰ͘ϵϮϮϭϯϲϱϯϳϲϱϮ

ͲϭϬϭϱϱϴϭ͘ϰϵϱϳϰϯϴϰ

ϭϮ

ϱϴϭϯϯϳϮ͘ϬϯϭϮϳϬϰϳ

ϵϭϮϮϴϱϭ͘ϭϳϵϬϲϴϯϵ

ͲϭϵϵϯϯϭϱϬϵϱ͘ϯϯϮϵ

ϭϮ

ͲϭϭϲϵϬϬϬϳϬϱ͘ϴϵϭϵϳ

ϰϵϭϯϱϮϱ͘ϲϱϯϱϯϱϬϲ

ϭϮ

ͲϯϮϰϮϲϬϬϬ͘ϱϵϵϮϱϵϭ

ϳϬϴϯϯϬϯϬϬϭ͘ϯϭϬϴϭ

ͲϭϬϳϯϳϳϴϮϵϯ͘ϳϰϵϳϴ

ϭϮ

ͲϬ͘ϵϵϱϳϵϮϳϲϱϳϴϰϳϰϯ

ϭϴϮ͘ϲϴϱϴϯϯϯϱϴϱϯϱ

ϭϮ

ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϳϳϯϰϵϬϭϬϭϬϳϲϴϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭϲϱ͘ϲϭϮϳϴϴϯϬϲϳϳϯ

ϭϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ϭϭ͘ϵϯϵϳϭϲϴϰϱϰϴϱϰ

Ͳϱϲ͘ϬϳϴϲϬϲϬϴϯϬϴϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϮϮϰϲ͘ϲϵϮϴϮϬϵϵϳϳϵ

ͲϮϲϲϬ͘ϴϰϱϭϰϳϮϯϵϬϰ

ϮϬϲ͘ϬϯϲϳϬϯϰϰϳϭϭϯ

Ϯ͘ϲϴϯϳϳϵϬϰϴϵϴϬϰϯ

Ϯϵϭ͘Ϭϯϵϵϳϳϯϭϱϳϴϯ

ͲϴϯϭϲϮ͘ϮϴϬϰϴϳϰϵϰϲ

ͲϮϬϭϳ͘ϯϮϴϭϵϭϮϯϯϭϴ

ϱϬϲ͘ϮϳϱϮϬϰϰϬϱϭϯ

ϳϯϲϵ͘ϯϬϳϴϮϵϴϯϲϯϵ

ϮϯϬ͘ϴϬϴϵϭϲϬϴϮϵϭϰ

ϳϲϲ͘ϭϴϭϵϵϭϲϬϱϭϲϱ

ϯϱϳ͘ϱϬϴϱϲϬϭϱϲϰϭϮ

ͲϮϯϵϯ͘ϱϰϬϴϮϰϳϵϱϭϵ

ϭϰ͘ϰϭϬϱϴϱϱϵϵϬϳϯϱ

ͲϮϳϴϴ͘ϵϰϵϭϳϵϱϱϴϰ

ͲϭϭϱϬ͘ϰϯϵϮϳϬϱϮϯϲϭ

Ϯϱϵϱϳ͘ϴϭϴϵϭϵϬϱϰϮ

Ͳϰ͘ϭϱϰϰϰϳϵϮϰϰϲϭϱ

ϰϮϵϲ͘ϳϲϳϱϭϮϱϴϭϬϳ

ͲϭϬϭϱϱϴϭ͘ϰϵϱϴϵϭϲϲ

ͲϮϰϵϯϱ͘ϲϴϲϮϲϵϴϰϳϴ

ϮϭϮϯ͘ϱϱϴϮϴϮϳϰϴϳϯ

ϴϳϲϰϱ͘ϰϮϲϬϯϭϱϬϬϴ

ϮϮϬϰ͘ϱϬϯϲϵϳϱϱϭϴϵ

ϳϲϰϳ͘ϱϴϱϴϳϳϱϲϲϵϱ

ϰϰϬϯ͘ϲϳϯϲϵϵϲϲϬϮϮ

ͲϮϲϱϱϳ͘ϰϯϭϰϱϲϵϬϲϵ

Ϭ͘ϬϵϴϮϯϬϯϮϰϬϲϯϬϱϰ

ͲϬ͘ϭϮϱϴϯϬϵϴϮϲϰϵϬϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

Ͳϱϯϭϲ͘ϬϵϬϬϰϭϱϳϳϯ

ϲϲϴϰϰ͘ϱϵϱϯϰϰϬϵϵ

ͲϮϲϲϬ͘ϴϰϱϭϰϳϮϰϬϵϵ

Ͳϱϲ͘ϬϳϴϲϬϲϬϴϯϬϵϰϴ

ͲϲϲϮϳ͘ϳϵϯϬϵϳϬϰϱϲϯ

ϭϳϯϮϮϵϳ͘ϱϲϮϴϱϲϱϳ

ϰϭϯϴϭ͘ϱϱϳϭϳϯϭϵϴ

ͲϮϭϮϬ͘Ϭϱϵϵϭϯϭϴϰϯϯ

ͲϭϰϳϱϮϵ͘ϳϴϴϭϰϰϴϱϮ

Ͳϰϱϳϰ͘ϵϴϱϯϲϵϴϵϴϳϯ

Ͳϭϰϴϯϲ͘ϰϱϵϳϱϬϱϮϭϰ

Ͳϳϱϲϴ͘Ϯϱϵϳϭϰϳϯϯϲϵ

ϱϬϭϱϱ͘ϵϮϲϬϵϭϳϳϱϱ

Ϭ͘ϮϵϳϴϮϴϳϲϭϳϰϴϬϯϲ

ͲϭϮϵϰ͘Ϯϲϳϱϰϵϵϱϯϳϰ

ϵϵ͘ϳϬϲϯϴϬϭϰϳϭϮϯϱ

ͲϭϭϱϬ͘ϰϯϵϮϳϬϱϮϯϲϴ

ͲϬ͘ϱϯϳϱϭϲϯϬϲϬϵϲϳϭϴ

Ͳϭϴϯ͘ϵϯϭϱϮϯϱϬϵϮϲϲ

ϯϵϭϳϬ͘ϯϭϭϵϬϯϲϲϮϵ

ϵϰϵ͘ϰϲϭϱϱϵϲϭϳϴϬϲ

ϭϰϱ͘ϳϲϵϬϰϴϯϳϴϳϮϱ

Ͳϯϭϴϱ͘ϯϴϮϴϰϰϱϯϴϮϭ

Ͳϳϰ͘ϴϰϮϯϱϰϴϱϵϵϳϱϱ

ͲϮϵϲ͘ϲϳϬϮϰϵϵϭϭϵϬϱ

Ͳϭϳϯ͘ϮϭϬϮϰϵϭϮϵϰϯϭ

ϭϬϭϬ͘ϱϭϮϵϱϮϭϭϯϵϭ

Ϭ͘ϭϬϲϱϲϰϵϲϵϴϬϱϰϴ

ͲϬ͘ϬϱϱϭϲϴϴϯϬϮϬϲϲϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

ϲϭϱϬϳ͘ϲϳϰϰϰϯϲϮϱϰ

Ͳϱϯϭϲ͘ϬϵϬϬϰϭϲϮϱϰϰ

ͲϮϮϰϲ͘ϲϵϮϴϮϬϵϵϱϳϮ

ϭϭ͘ϵϯϵϳϭϲϴϰϱϱϮϬϴ

Ͳϭϰϲ͘ϯϯϭϰϱϮϬϵϴϴϴϰ

Ϯϭϰϰϵϰ͘ϲϬϳϴϳϮϵϰϲ

ϱϴϴϲ͘ϯϴϲϲϮϴϬϳϳϮϭ

ͲϭϬϯϭϯ͘ϯϳϰϴϬϮϲϮϰϯ

ͲϮϱϰϬϯ͘ϵϮϴϯϯϮϰϱϲϳ

Ͳϴϰϰ͘ϵϱϴϴϱϰϵϱϮϲϳϱ

Ͳϯϭϳϳ͘ϵϬϬϳϱϴϰϬϯϬϭ

ͲϳϵϮ͘ϰϯϬϴϵϴϱϴϳϬϵϴ

ϱϴϱϴ͘ϯϳϴϱϮϯϭϳϯϲϯ

ϳ͘ϲϳϮϭϬϬϯϱϭϳϳϯϭϯ

ϰϭϵϯϴ͘ϵϭϲϬϮϮϮϰϱϳ

ͲϭϮϵϰ͘Ϯϲϳϱϰϵϵϱϯϴϰ

ͲϮϳϴϴ͘ϵϰϵϭϳϵϱϱϲϯϰ

ϭϳ͘Ϯϴϲϴϱϭϴϱϲϵϵϰϯ

Ͳϲϱϰ͘ϳϭϱϭϬϵϭϭϴϯϱϯ

ϮϴϬϰϯϴ͘ϳϳϰϮϰϮϬϲ

ϳϮϰϲ͘ϭϮϳϬϵϱϲϯϭϴ

ͲϳϮϳϮ͘ϱϵϱϰϲϬϲϮϬϭϱ

ͲϮϵϵϮϯ͘ϱϱϵϵϭϯϬϱϱϴ

ͲϵϬϳ͘ϮϬϭϯϴϱϬϮϯϯϱϱ

ͲϮϬϱϴ͘ϮϴϴϯϱϮϯϬϵϰϵ

Ͳϭϭϭϳ͘ϱϯϬϱϰϮϲϬϴϲϴ

ϳϳϯϵ͘ϭϵϵϱϭϬϭϰϵϭϭ

ͲϬ͘ϬϮϬϭϴϬϬϯϭϲϰϳϵϯϭ

Ϭ͘ϯϴϱϮϲϴϭϮϮϴϰϯϰϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

Ͳϯϭ͘ϲϵϲϵϳϯϰϮϯϰϰϬϲ

Ͳϳ͘ϭϳϴϬϮϱϳϬϲϮϵϱϱϴϵ

ϭ͘ϮϵϬϭϳϯϲϳϰϯϱϱϰϯ

Ϭ͘ϳϵϴϮϲϮϳϭϰϴϵϲϳϭϴ

ͲϮϬ͘ϯϲϬϴϳϬϬϵϴϴϴϳϯ

ͲϭϬϭϭϲ͘ϯϳϯϴϰϯϰϮϴϳ

ͲϮϱϱ͘ϮϬϳϯϴϮϮϴϯϳϳ

Ϯϯ͘ϵϬϱϭϬϳϰϵϱϲϲϯϴ

ϭϬϭϴ͘ϭϳϴϰϬϰϱϬϵϯϮ

ϯϲ͘ϴϱϳϮϯϱϳϵϳϱϭϵϲ

ϴϯ͘ϭϲϲϵϯϮϭϴϲϴϴϳϲ

ϯϴ͘ϭϭϵϭϬϬϯϲϭϯϬϴϱ

ͲϮϲϴ͘ϱϲϱϳϲϮϳϱϰϭϲϯ

ϭϬϳ͘ϴϱϮϰϵϴϵϬϴϱϳϯ

ϳ͘ϲϳϮϭϬϬϯϱϭϳϳϮϴϱ

Ϭ͘ϮϵϳϴϮϴϳϲϭϳϰϴϱϵϵ

ϭϰ͘ϰϭϬϱϴϱϱϵϵϬϲϮ

ͲϬ͘ϰϱϮϬϯϮϯϮϬϳϬϯϯϳϮ

ͲϬ͘ϳϳϯϲϬϴϵϵϬϭϭϮϭϭϱ

ͲϮϬϳϵ͘ϬϵϮϳϳϰϰϱϱϯ

Ͳϱϭ͘ϵϲϮϵϲϴϬϯϱϴϮϳϯ

Ϯ͘ϱϯϭϭϳϬϱϴϬϳϳϴϵϭ

ϮϬϮ͘ϱϵϯϴϵϰϭϲϳϵϮϳ

ϲ͘ϳϮϴϵϭϭϲϴϴϯϮϬϲϯϵ

ϭϰ͘ϮϱϮϵϵϰϰϬϰϲϲϵϴ

ϴ͘ϭϯϴϰϱϬϯϲϬϳϴϲϵϵϳ

Ͳϱϰ͘ϴϰϭϴϬϯϮϰϳϬϰϰϭ

ϭ͘ϯϰϱϯϬϭϭϰϰϴϭϰϭϴ

ͲϬ͘ϬϮϬϭϴϬϬϯϭϲϰϳϵϯϭ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ϯ͘ϲϴϯϳϳϵϬϰϴϵϴϭϯϵ

ϴ͘ϵϭϵϱϬϭϬϵϴϳϭϱϬϳ

ϰ͘ϱϮϬϮϲϲϮϵϳϯϬϰϴϳ

ͲϭϯϮϬ͘ϮϬϴϱϱϵϬϳϵϬϴ

Ͳϯϭ͘ϲϴϯϲϲϴϮϯϲϲϭϰϯ

Ϭ͘ϯϮϳϵϬϵϵϭϬϴϯϬϲϱϲ

ϭϬϴ͘ϬϮϴϵϴϲϯϲϴϴϭϴ

ϯ͘ϰϮϬϲϵϰϮϬϴϮϯϰϯϭ

ϭϭ͘ϮϭϬϳϮϭϭϱϲϯϴϬϳ

ϱ͘ϳϴϲϯϬϵϬϭϴϴϴϯϬϭϵ

Ͳϯϴ͘ϬϴϬϵϱϭϱϴϲϱϱϬϯ

ͲϬ͘ϰϱϮϬϯϮϯϮϬϳϬϯϯϳϰ

ϭϳ͘Ϯϴϲϴϱϭϴϱϲϵϵϰϲ

ͲϬ͘ϱϯϳϱϭϲϯϬϲϬϵϲϳϲϴ

Ͳϰ͘ϭϱϰϰϰϳϵϮϰϰϲϬϱϵ

ϰ͘ϭϵϳϭϯϱϲϵϰϬϭϯϵϮ

Ͳϭ͘ϮϯϮϰϲϬϭϲϴϰϮϲϮϯ

Ϯϵϰ͘ϵϮϮϭϯϲϯϬϲϵϮϰ

ϳ͘ϮϱϲϱϴϰϬϬϳϴϯϲϯϭ

Ͳϯ͘ϯϬϯϱϴϲϰϱϰϮϳϲϮϱ

ͲϮϵ͘ϱϮϲϴϱϵϲϴϵϯϭϳϵ

ͲϬ͘ϴϭϬϲϳϳϱϵϮϰϱϵϬϴϭ

ͲϮ͘ϮϰϮϱϵϮϱϭϰϴϴϳϳϯ

Ͳϭ͘ϮϯϯϯϴϰϱϯϮϴϯϬϭ

ϴ͘ϬϳϯϭϮϲϱϵϮϲϴϵϮ

Ϭ͘ϬϳϳϳϭϬϳϵϱϳϮϯϯϴϱ

Ϭ͘ϬϴϬϬϴϬϯϳϮϵϭϴϰϬϱ
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ϮϴϭϬϬϰϬϭ͘ϰϴϯϲϵϵϴ
ϱϲϲϵϮϳ͘ϴϳϰϰϴϲϰϱ

ͲϳϰϬϲϵϳϮ͘ϴϵϮϳϰϯϲϵ

ͲϯϬϴϭϭϲϴϭϮ͘Ϯϱϴϱϵϯ

ϭϱϲϱϰϲϭ͘ϰϳϮϵϲϳϳϰ

ͲϭϵϵϮϲϮϴϴϮ͘ϯϳϮϴϬϰ

ͲϲϭϱϵϮϵϰϵϴϬ͘ϬϲϬϯϯ

ͲϭϮϰϬϵϳϬϰϭ͘ϱϵϱϮϴϯ

ϭϲϮϭϬϰϵϬϬϰ͘ϲϳϯϵϳ

ϲϳϰϰϯϱϯϮϭϭϯ͘ϰϴϬϵ

ͲϯϬϴϭϭϲϴϭϮ͘ϮϱϴϳϮϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

Ϭ͘ϲϲϲϮϭϯϵϬϮϵϮϯϱϴϵ

ϭ͘ϰϱϱϴϳϰϯϲϲϯϭϰϮϱ

Ϭ͘ϬϬϰϯϬϭϱϰϲϱϲϵϱϱϰ

ͲϬ͘ϬϯϵϲϴϯϬϳϯϴϲϭϯϰϳ

ͲϰϬϲϭϵϰϮϬ͘ϲϮϵϰϰϰϭ

ϲϭϲϮϮϵϭ͘ϰϵϳϯϵϱϬϳ
ϭϭϰϮϵϯϬϬ͘ϬϱϯϬϭϲ

ϰϯϭϰϰϭϮ͘ϯϲϯϵϯϭϬϮ
ϭϯϰϭϯϲϰϰϯ͘ϭϮϬϱϳ

ϮϳϬϮϴϲϮ͘ϬϭϲϴϬϵϱϰ

ͲϯϱϮϯϱϱϱϬ͘ϯϮϵϭϲϲϯ

ͲϭϰϲϱϵϱϬϴϴϱ͘ϯϴϲϱϲ

ϳϮϵϮϳϯϲ͘ϲϵϮϱϰϰϰϴ
Ϯ͘ϵϮϴϴϯϳϱϯϳϯϭϰϮ

ϭϵϰ͘ϵϱϳϮϵϭϮϬϭϬϳϲ

Ͳϰϰϭϵ͘ϭϴϬϴϬϰϰϴϯϳϯ

ͲϭϬϱ͘ϯϭϰϴϬϵϱϮϲϵϮϵ

ͲϬ͘ϬϴϭϳϲϮϭϯϬϬϴϳϱϮϱ

Ͳϭϰϳ͘ϱϴϱϱϭϮϱϵϳϬϰ

ͲϯϭϬ͘ϴϴϲϯϮϮϯϱϮϵϮϱ

Ϯ͘ϰϱϮϲϳϴϯϲϵϬϲϬϳϴ

ϱ͘ϯϱϲϬϮϵϰϳϰϲϴϳϲϲ

ϴϴϳϯϭϴϵϮϮϱ͘ϬϬϴϴϱ

ͲϭϯϰϲϲϵϬϰϯϳ͘ϱϵϰϳϱ

ͲϮϰϵϳϮϴϴϮϴϭ͘ϳϲϳϰϲ

ͲϵϰϲϱϵϬϴϳϵ͘ϳϯϬϭϳϯ

ͲϮϵϯϭϮϬϳϬϴϴϵ͘Ϯϳϵϯ

ͲϱϵϬϬϵϮϮϬϯ͘ϴϭϯϴϭϲ

ϳϲϵϮϬϳϯϳϮϮ͘ϯϭϭϲϲ

ϯϮϬϬϲϮϯϯϱϬϱϲ͘ϴϴϰ

ͲϭϰϲϱϵϱϬϴϴϱ͘ϯϴϲϯϯ

Ͳϳϳϳ͘ϵϰϬϴϴϯϴϯϱϯϴϳ

Ͳϱϵϭϭϰ͘ϭϱϬϳϮϲϲϴϭϯ

ϭϮϬϱϵϬϲ͘ϰϱϲϲϬϮϳϭ

ϭϳϱϱϬϬ͘ϭϮϴϯϯϯϭϭϭ

ϭϵ͘ϰϵϭϯϴϳϱϴϵϭϳϯϴ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϭϲϰϵϳϰϱϳϯϯ

ϵϬϰϰϴϯ͘ϴϭϴϮϰϳϮϵϳ

ͲϱϮϲϮϲϲϬϳϬ͘ϰϲϬϬϰϳ

ϭϰ

ϯϳ͘ϴϱϰϲϮϴϮϲϲϱϮϰϳ

ϭϯϱϲϭϯϯ͘ϵϭϵϱϲϯ

ϮϰϬϭϴϵϮ͘ϴϰϵϴϲϰϯϲ

ͲϮϵϳϬϯϴϭϮϰ͘ϴϴϰϲϴϮ

ϭϰ

ϭϰ

Ͳϴϱϯϲϱϯϴ͘ϮϲϯϭϬϰϯϮ

ϭϴϲϵϴϰϲϳϯϵ͘ϮϵϲϮϱ

ϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϮϬ͘ϯϲϬϴϳϬϬϲϰϯϱϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϭϬϭϭϲ͘ϯϳϯϴϱϬϵϲϳϮ

ϭϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
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Ϭ͘ϬϬϴϯϳϱϵϮϰϬϵϰϲϱϮ

ϭϳ͘ϯϱϰϭϭϰϰϭϮϮϴϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϬϬϳϳϮϭϵϲϭϲϲϮϴϯ

ͲϭϵϬϬ͘ϳϳϲϱϱϳϳϳϬϳϮ

ͲϮϮϰϴ͘ϱϳϮϯϯϬϴϵϮϲϲ

ϭϳϰ͘ϰϳϮϯϬϰϱϴϬϳϮϭ

ϭ͘ϬϱϴϲϰϱϬϳϳϯϯϴϬϭ

ϭϵϰ͘ϵϱϳϮϴϵϴϴϴϭϲϵ

Ͳϱϵϭϭϰ͘ϭϱϬϰϯϵϰϯϵϲ

Ͳϭϰϯϲ͘ϳϴϮϱϱϴϲϴϮϴ

ϰϬϮ͘ϮϳϬϭϲϴϯϭϰϮϯϰ

ϰϴϮϱ͘ϳϯϰϭϯϮϰϰϱϳϰ

ϭϱϴ͘ϲϴϭϯϬϰϲϬϵϮϬϵ

ϱϰϴ͘ϬϲϳϲϱϬϰϴϭϬϳϳ

Ϯϱϲ͘ϮϳϭϭϴϲϮϭϲϴϯϯ

ͲϭϲϰϬ͘ϰϵϱϰϬϲϯϵϱϭϰ

Ϭ͘ϬϯϮϰϰϯϲϰϯϯϲϳϴϬϰ

Ϭ͘ϬϬϭϬϳϬϴϱϲϱϴϲϲϴϴ

Ϭ͘ϬϮϳϭϴϬϬϵϮϭϱϲϭϳϴ

Ϭ͘ϴϯϬϵϰϱϬϱϲϯϬϱϲϴϯ

Ϭ͘ϬϲϯϯϯϬϱϮϬϳϳϮϬϭϮ

Ϭ͘ϲϲϲϮϭϯϵϬϯϮϯϰϳϱϴ

Ͳϭϰϳ͘ϱϴϱϱϭϮϲϲϱϮϵϵ

Ͳϯ͘ϱϲϰϭϯϬϯϬϰϳϲϱϳϰ

Ϭ͘ϮϲϱϳϮϮϯϲϳϰϴϯϱϳϯ

ϭϯ͘ϯϱϱϴϰϲϱϭϵϯϰϵϮ

Ϭ͘ϰϭϮϳϳϵϱϭϴϮϳϴϲϬϴ

ϭ͘ϭϯϰϮϲϭϮϱϴϯϱϳϵϯ

Ϭ͘ϱϰϬϳϲϰϳϯϳϮϬϯϱϴϵ

Ͳϯ͘ϵϳϳϯϬϴϱϲϲϲϴϭϭϰ

ϭ͘ϮϵϬϭϳϯϲϳϰϯϰϲϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

Ϭ͘ϰϲϬϵϭϴϭϴϬϮϴϮϰϰϰ

Ͳϱϰϱϳ͘ϵϵϲϲϱϯϰϳϵϰϴ

ϱϳϮϱϵ͘ϴϴϭϲϬϲϬϭϰϴ

ͲϮϮϰϴ͘ϱϳϮϯϯϬϴϵϮϴϳ

ͲϰϬ͘ϳϲϮϰϯϰϰϱϮϯϰϵϴ

Ͳϰϰϭϵ͘ϭϴϬϳϳϯϱϮϵϵϯ

ϭϮϬϱϵϬϲ͘ϰϰϵϴϰϭϬϰ

Ϯϴϳϲϯ͘ϳϴϮϵϳϲϮϰϵϯ

ͲϭϬϮϳ͘ϴϰϳϰϯϵϯϳϬϵϴ

Ͳϵϭϱϳϱ͘ϰϳϳϮϯϳϭϵϯϴ

ͲϯϬϭϮ͘ϲϱϴϱϵϴϱϮϬϰϭ

ͲϭϬϮϭϰ͘ϲϯϱϵϬϵϱϬϳϱ

Ͳϱϯϰϭ͘ϵϵϯϬϭϴϰϮϭϭϳ

ϯϯϰϴϬ͘ϰϭϬϭϮϱϱϭϰϰ

Ϭ͘ϬϮϬϵϮϮϯϲϴϰϱϮϲϴϰ

ͲϬ͘ϬϭϯϬϴϭϭϴϳϲϮϱϱϱϴ

ϭ͘ϬϴϲϬϱϳϮϴϲϰϳϳϴϵ

Ϭ͘ϬϮϳϭϴϬϬϵϮϭϱϲϭϳϳ

Ϭ͘ϬϲϭϮϯϲϮϯϴϲϲϱϳϯ

ϭ͘ϰϱϱϴϳϰϯϲϲϬϬϱϭϭ

ͲϯϭϬ͘ϴϴϲϯϮϮϮϴϱϬϱϴ

Ͳϳ͘ϰϳϯϰϬϲϯϴϬϮϰϰϯϮϵ

Ϭ͘ϱϵϰϴϭϯϵϱϮϮϳϯϭϲϴ

ϯϬ͘ϬϭϭϴϳϮϯϬϬϵϴϳϲ

Ϭ͘ϵϰϰϱϮϵϯϲϱϬϭϯϰϯϲ

Ϯ͘ϯϳϴϵϮϰϵϱϱϱϳϯϭϳ

ϭ͘ϬϲϳϮϰϳϲϲϵϲϮϰϵϳ

Ͳϴ͘ϰϴϵϯϴϲϬϴϭϱϬϯϰ

Ͳϳ͘ϭϳϴϬϮϱϳϬϲϭϳϱϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

Ϭ͘ϯϴϮϯϰϵϱϴϮϯϳϴϳϮ

ϱϮϵϰϲ͘ϭϮϱϭϬϯϳϲϳϰ

Ͳϱϰϱϳ͘ϵϵϲϲϱϯϰϴϰϳϮ

ͲϭϵϬϬ͘ϳϳϲϱϱϳϳϳϬϰϵ

ϭϳ͘ϯϱϰϭϭϰϰϭϮϮϴϲϮ

ͲϭϬϱ͘ϯϭϰϴϬϭϵϴϲϱϰ

ϭϳϱϱϬϬ͘ϭϮϲϲϴϮϲϴϰ

ϰϴϰϴ͘ϵϳϯϬϯϳϰϮϭϯϲ

ͲϴϴϳϬ͘ϱϳϰϳϬϯϳϬϯϭϲ

ͲϮϭϲϱϮ͘ϴϵϲϱϲϵϮϵϱϭ

Ͳϳϭϭ͘ϭϳϵϭϳϭϵϯϯϯϭϲ

ͲϮϲϲϬ͘ϱϱϬϴϲϴϴϲϮϴϯ

Ͳϲϯϴ͘ϴϴϬϳϮϵϰϱϭϱϴ

ϰϴϱϰ͘ϯϮϴϯϳϳϭϮϭϲϳ

Ϭ͘ϬϬϲϯϰϱϰϰϬϴϵϴϲϴϯ

ϭ͘ϯϬϳϳϬϴϮϮϰϳϵϮϮϲ

ͲϬ͘ϬϭϯϬϴϭϭϴϳϲϮϱϱϱϴ

Ϭ͘ϬϬϭϬϳϬϴϱϲϱϴϲϲϴϴ

Ϭ͘ϬϰϭϭϱϮϰϮϳϵϮϯϴϮϴ

Ϭ͘ϬϬϰϯϬϭϱϰϲϱϵϮϴϲϳ

Ϯ͘ϰϱϮϲϳϴϯϲϯϵϲϭϵϵ

Ϭ͘ϬϳϬϵϵϮϳϯϳϵϳϵϳϬϮ

ͲϬ͘ϮϮϰϮϳϵϲϵϲϰϴϲϴϲϲ

Ͳϭ͘ϭϬϳϬϴϵϯϴϴϯϳϮϲϳ

ͲϬ͘ϬϮϭϵϯϲϳϬϲϴϲϰϮϲϰ

ͲϬ͘ϬϰϱϲϰϰϰϭϳϱϳϬϭϮ

ͲϬ͘ϬϬϲϬϭϵϬϰϵϱϱϮϬϲϳ

Ϭ͘ϬϱϭϴϮϳϴϯϳϮϵϰϮϳϲ

Ͳϯϭ͘ϲϵϲϵϳϯϰϮϯϯϯϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

Ϭ͘ϬϳϱϭϵϴϴϮϬϲϳϳϯϲ

Ϭ͘ϯϴϮϯϰϵϱϴϮϯϳϴϮϭϱ

Ϭ͘ϰϲϬϵϭϴϭϴϬϮϳϵϬϬϯ

ͲϬ͘ϬϬϳϳϮϭϵϲϭϲϲϮϲϲϮ

Ϭ͘ϬϬϴϯϳϱϵϮϰϬϵϰϲϱϰ

ͲϬ͘ϬϴϭϳϲϮϭϮϲϯϲϯϮϮϮ

ϭϵ͘ϰϵϭϯϴϲϳϳϲϰϬϬϳ

Ϭ͘ϰϲϵϯϱϳϭϬϰϳϮϲϯϳϮ

ͲϬ͘ϬϵϵϱϰϯϭϱϵϳϮϭϲϴϱ

Ͳϭ͘ϵϴϭϲϬϭϱϵϰϴϮϲϬϭ

ͲϬ͘ϬϱϳϮϭϭϮϵϭϮϴϲϳϰ

ͲϬ͘ϭϳϵϴϵϬϵϳϬϯϴϰϯϲϭ

ͲϬ͘ϬϴϮϵϴϯϮϳϬϳϱϳϯϰϲ

Ϭ͘ϲϬϱϬϱϲϮϴϭϴϮϭϭϯϭ

Ϭ͘ϭϱϮϱϯϵϮϵϲϵϲϴϯϬϭ

Ϭ͘ϬϬϲϯϰϱϰϰϬϴϵϴϲϴϯ

Ϭ͘ϬϮϬϵϮϮϯϲϴϰϱϮϲϴϯ

Ϭ͘ϬϯϮϰϰϯϲϰϯϯϲϳϴϬϯ

Ϭ͘ϬϮϭϮϮϴϰϳϱϰϱϲϱϳϯ

ͲϬ͘ϬϯϵϲϴϯϬϳϱϮϮϵϲϰϲ

ϱ͘ϯϱϲϬϮϵϳϳϰϭϰϲϲϯϵ

Ϭ͘ϭϮϱϱϳϲϵϲϯϴϭϯϬϵϳ

ͲϬ͘ϬϬϱϯϮϲϱϬϯϴϳϰϳϭ

Ϭ͘ϬϬϭϲϴϮϭϱϳϴϰϳϱϯϳ

ͲϬ͘ϬϬϵϭϯϰϳϮϱϱϳϭϲϳ

ͲϬ͘ϬϰϲϰϭϴϴϭϰϯϱϳϮϳϰ

ͲϬ͘ϬϮϬϲϵϭϵϳϱϰϭϴϯϯ

Ϭ͘ϭϲϱϯϱϮϱϲϭϭϲϳϰϯϵ

ϲϵϮ͘ϴϵϵϰϱϬϬϱϬϵϰϮ
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ͲϰϬ͘ϳϲϮϰϯϰϰϱϮϯϱϬϴ

ϭ͘ϬϱϴϲϰϱϬϳϳϯϯϴϭϵ

ϭ͘ϬϲϵϲϮϱϴϱϴϰϰϬϱϲ

Ϯ͘ϵϮϴϴϯϳϱϮϮϱϱϬϰϵ

Ͳϳϳϳ͘ϵϰϬϴϴϬϲϬϳϴϱϵ

Ͳϭϴ͘ϰϭϬϱϲϵϲϭϯϴϴϴϰ

Ͳϭ͘ϱϳϴϰϵϭϴϴϮϯϱϵϵϲ

ϱϲ͘ϴϭϯϵϮϭϲϭϱϵϰϵϳ

ϭ͘ϴϳϰϴϰϮϯϮϭϲϬϳϬϲ

ϲ͘ϯϬϭϵϴϰϭϯϰϮϵϰϳϯ

ϯ͘ϰϴϬϲϲϯϮϭϴϮϵϱϲϰ

ͲϮϭ͘ϲϯϰϰϯϰϵϭϬϴϴϳϴ

Ϭ͘ϬϮϭϮϮϴϰϳϱϰϱϲϱϳϯ

Ϭ͘ϬϰϭϭϱϮϰϮϳϵϮϯϴϮϴ

Ϭ͘ϬϲϭϮϯϲϮϯϴϲϲϱϳϯ

Ϭ͘ϬϲϯϯϯϬϱϮϬϳϳϮϬϭϮ

ϭ͘ϬϳϳϱϳϯϱϬϭϮϲϵϯϱ

ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϭϲϰϵϳϰϵϳϭ

ϯϳ͘ϴϱϰϲϮϴϮϲϳϮϵϰϱ

Ϭ͘ϴϴϯϬϰϭϳϰϭϮϮϱϴϳϭ

ͲϬ͘ϬϱϮϳϮϯϮϲϳϭϲϱϮϰϵ

Ͳϭ͘ϵϱϭϵϱϲϰϰϭϴϭϬϬϲ

ͲϬ͘ϬϵϬϵϴϳϳϳϰϰϳϰϴϴ

ͲϬ͘ϮϴϴϲϱϯϭϯϲϳϵϰϲϬϵ

ͲϬ͘ϭϰϭϬϰϱϲϬϬϰϵϴϳϳϭ

Ϭ͘ϵϴϵϮϬϯϱϰϭϳϴϳϱϰϭ

Ϭ͘ϳϵϴϮϲϮϳϭϰϴϵϲϱϴϮ
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ͲϮϯϱϲϰϰ͘ϱϬϵϴϮϴϵϰ

ϯϲϵϭϮ͘ϰϳϳϯϬϭϵϭϮϴ

ϲϱϳϮϲ͘ϭϲϮϴϲϲϵϵϱϭ

Ϯϰϱϯϱ͘ϲϮϱϰϮϮϰϬϮϭ

ϳϴϬϱϳϮ͘ϵϯϲϱϲϵϯϰϴ
ϭϱϭϳϴ͘ϯϳϮϮϰϲϴϱϲ

ͲϮϬϰϮϭϮ͘ϲϵϳϯϰϰϭϭϯ

ͲϴϰϵϵϮϮϭ͘ϱϯϲϮϱϵϭϰ

ϯϴϴϲϬ͘ϴϲϯϲϯϬϱϬϵϴ

ϭϬ͘ϳϬϳϯϬϭϳϬϬϴϱϰϱ

Ͳϭϰ͘ϮϭϵϮϮϳϱϴϵϵϯϮϮ

Ͳϭ͘ϴϰϱϬϵϲϱϯϬϱϬϲϯϯ

Ϭ͘ϰϰϮϳϵϰϳϴϯϴϯϵϵϴϱ

Ͳϲ͘ϯϬϲϭϰϬϭϴϭϲϴϰϬϰ

ͲϭϮϰϯϱϰϯϵ͘ϲϭϳϲϳϵϳ

ϱϭϱϰϰϯϱϭ͘ϭϮϲϲϴϯϵ

ͲϭϰϯϴϬϯϯϴ͘ϯϲϮϰϵϲϮ

ͲϱϯϯϯϭϮϳ͘Ϭϲϯϱϰϭϳϱ

ͲϭϳϬϴϮϲϯϱϬ͘Ϭϵϭϯϱϴ

ͲϯϮϴϭϭϱϱ͘ϵϳϵϲϬϯϲ

ϰϰϲϲϴϵϭϮ͘ϰϯϱϲϰϲϵ

ϭϴϱϵϬϵϱϮϬϲ͘ϲϴϲϳϵ

ͲϴϰϵϵϮϮϭ͘ϱϯϲϮϱϵϭϯ

ͲϮϯϰϳ͘ϱϯϲϭϬϬϳϯϯϲ

ϯϭϬϴ͘ϵϴϱϱϵϯϱϮϭϬϴ

ϯϳϮ͘ϰϲϭϱϰϰϱϮϳϰϰϲ

Ͳϴϵ͘ϰϵϱϮϭϴϭϮϴϳϱϯϳ

ϭϯϵϯ͘ϭϯϵϴϱϳϴϳϲϬϱ

Ϯϳϭϲϰϲϲϭϰϰ͘ϰϴϯϭϯ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϳ

ϭϴ

ͲϬ͘ϬϯϱϯϵϴϱϵϯϲϲϰϱϬϲ

ͲϬ͘ϲϱϴϲϳϬϮϰϬϲϱϯϭϬϵ

ϭϲ

ͲϴϬϳϰϬϰϱ͘ϲϲϳϰϬϴϵϮ

Ϭ͘ϭϮϵϳϰϰϱϬϴϮϰϴϴϰϰ

ͲϮϰ͘ϰϰϵϰϳϴϳϭϴϴϱϲϲ

ϭϲ

ϭϳ

Ϭ͘ϭϬϯϭϴϮϳϳϱϳϱϯϵϴϮ

Ͳϭϭ͘ϮϵϵϰϮϮϮϬϬϳϰϳϰ

ϭϲ

ϭϳ

Ϭ͘ϱϭϯϮϯϰϮϮϯϮϰϬϲϭϯ

ͲϭϭϮ͘ϭϭϱϵϮϵϰϮϬϯϲϭ

ͲϬ͘ϲϴϬϳϯϲϰϬϵϵϮϬϳ

ϴϵ͘ϰϴϮϬϯϳϰϵϯϳϲϬϴ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϬϲϬϵϮϲϱ͘ϰϮϳϰϯϯϭ

ϭϭϭϵϬϯϯϭϰϴϯ͘ϵϵϵϯ

ϭϲ

ͲϮϭϯϮϱϯϱϲϴϰ͘ϰϳϬϯϮ

ϯϵϮϱϳϴϭ͘ϮϴϳϮϱϴϭϴ

ͲϱϭϮϱϴϯϬϳ͘ϱϮϬϬϭϮϯ

ͲϴϱϳϭϲϮϱϲϳ͘ϴϴϬϱϮϳ

ϭϲ

ϰϲϱϲϭϲϯϳϯϲϮϳ͘Ϭϴϯ

ϭϵϰϲϮϯϭϳϱ͘ϭϮϵϯϲ

ͲϰϮϱϯϴϱϲϳϭϲϵ͘ϭϴϳϮ

ϭϲ

ͲϮϭϯϮϱϯϱϲϴϰ͘ϱϭϳϰϵ

ϲϮϳϬϮϰϯ͘ϴϭϮϵϬϱϲϴ

Ͳϭϯϳϱϴϱϱϲϵϴ͘ϭϬϱϳϱ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲϲϯϳϭϵϯ͘ϴϮϮϭϳϱϳ

ͲϯϲϯϱϮϳϰϲϱϮ͘ϯϯϲϭϭ

ϭϲ

ϭϲ

ϴϵϲϳϬϵϵ͘ϭϭϵϱϰϬϳϴ

ͲϭϵϱϵϲϴϰϬϰϬ͘ϬϵϴϬϯ

ϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϱϵϬϴϵϵϯϱ͘ϴϲϮϭϱϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭϮϵϬϴϱϭϱϴϲϬ͘ϳϵϴϳ

ϭϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ϰϴϵϬ͘ϱϱϲϯϱϴϴϵϳϭϲ

ͲϬ͘ϭϭϭϭϬϲϲϮϱϳϯϬϭϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϭϭϮϭϭ͘ϵϮϵϵϱϮϰϬϲϰ

Ϭ͘ϬϬϰϬϯϮϬϯϭϭϲϭϮϭϴ

Ϭ͘ϬϲϰϱϬϯϳϲϰϳϬϰϭϵϭ

ͲϬ͘ϬϬϱϰϱϳϭϵϯϲϰϵϭϲϴ

Ϭ͘ϴϬϴϮϳϲϬϳϱϮϵϭϬϮϳ

ͲϬ͘ϮϲϯϲϰϳϭϮϮϵϭϯϯϮϯ

Ͳϭϰ͘ϮϭϵϮϮϳϱϴϵϵϮϮϳ

ϯϭϬϴ͘ϵϴϱϱϵϯϱϭϵ

ϳϰ͘ϳϰϬϭϳϵϴϮϭϱϮϭϳ

Ͳϱ͘ϳϲϬϲϳϱϭϮϵϮϲϬϱϭϵ

ͲϮϴϱ͘ϬϳϰϱϮϳϯϲϭϬϮ

Ͳϵ͘ϮϯϯϱϮϬϰϴϳϮϮϱϳϳ

ͲϮϰ͘ϮϴϲϵϱϯϬϭϰϭϳϭϳ

Ͳϭϯ͘ϱϬϮϴϲϲϯϯϴϵϱϭ

ϴϲ͘ϯϮϯϴϭϲϵϱϭϲϵϯϰ

Ϭ͘ϬϲϲϱϰϮϭϭϴϯϯϭϬϵϳ

Ϭ͘ϮϳϲϰϵϬϱϳϱϵϲϯϭϰϮ

Ϭ͘ϭϰϬϴϬϬϮϱϰϴϳϳϭϴϳ

Ϯ͘ϯϵϴϯϬϵϮϳϭϵϯϬϵϵ

ͲϬ͘ϮϵϴϵϬϵϲϳϯϭϵϬϯϵϭ

Ϭ͘ϱϭϯϮϯϰϮϬϲϬϲϱϳϯϱ

ͲϭϭϮ͘ϭϭϱϵϮϱϲϳϮϬϴϰ

ͲϮ͘ϳϮϬϳϰϮϲϭϳϵϱϱϵϴ

Ϭ͘ϮϰϬϰϴϯϱϲϱϮϮϳϱϴϭ

ϭϳ͘ϵϭϵϯϮϯϬϲϴϳϮϳϱ

Ϭ͘ϯϱϱϳϭϯϴϭϰϱϵϭϯϰϱ

Ϭ͘ϳϮϴϲϵϮϮϭϱϮϵϴϵϭϳ

Ϭ͘ϰϯϴϰϳϳϴϳϴϱϳϯϰϴϰ

ͲϮ͘ϴϲϴϭϲϰϱϲϭϬϵϭϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϭϮϯϭϲ͘ϮϱϭϳϰϲϴϰϬϳ

Ϭ͘ϬϲϮϬϲϳϬϯϳϰϵϬϮϴϳ

ͲϬ͘ϬϭϭϵϯϵϯϵϲϴϲϮϭϲϮ

Ϯ͘ϱϱϲϲϬϵϴϲϰϯϱϯϲϴ

ͲϬ͘ϬϬϱϰϱϳϭϵϯϲϰϵϭϯϴ

ͲϬ͘ϮϬϲϴϯϳϵϬϱϲϬϱϵϰϱ

Ͳϭ͘ϴϰϱϬϵϲϱϯϬϱϴϲϵϴ

ϯϳϮ͘ϰϲϭϱϰϰϱϰϱϬϵϮ

ϴ͘ϴϳϱϵϵϮϮϵϲϰϱϳϮϵ

ͲϬ͘ϲϬϱϲϮϵϳϭϱϵϲϱϲϳϳ

ͲϮϳ͘ϮϴϳϱϬϭϲϵϬϮϵϰϳ

ͲϬ͘ϵϵϯϮϵϭϵϳϴϮϲϰϰϮϭ

Ͳϯ͘ϬϰϲϮϯϲϳϰϯϮϴϲϳϳ

Ͳϭ͘ϯϱϬϯϵϯϯϱϴϰϱϵϯϱ

ϭϬ͘ϲϵϭϵϯϲϮϮϬϴϱϰϱ

ͲϬ͘ϬϳϲϮϲϬϳϭϴϮϲϮϳϵϴ

Ϭ͘ϮϲϬϮϳϬϰϰϵϱϯϭϳϯϱ

ϭ͘ϭϵϲϲϳϴϰϲϳϴϱϲϱϭ

Ϭ͘ϭϰϬϴϬϬϮϱϰϴϳϳϭϴϲ

ͲϬ͘ϮϭϬϯϭϬϳϲϴϰϬϴϯϱϲ

Ϭ͘ϭϬϯϭϴϮϳϮϴϴϰϲϳϲϰ

Ͳϭϭ͘ϮϵϵϰϭϭϵϱϴϮϮϬϵ

ͲϬ͘ϮϲϭϲϴϲϱϭϴϵϮϮϭϴϳ

Ϭ͘ϬϱϯϳϭϳϯϯϲϳϵϬϵϮϴ

ϳ͘ϭϱϲϳϲϬϵϮϲϬϭϰϮϮϵ

Ϭ͘ϭϬϱϳϴϯϳϭϵϰϴϰϰϲ

Ϭ͘ϬϲϰϲϴϵϴϰϴϲϬϬϲϯϱ

Ϭ͘ϬϭϯϰϭϭϰϯϮϮϬϴϵϰϴ

ͲϬ͘ϯϱϰϲϰϲϯϳϴϭϮϳϵϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

ϭϴϬϮ͘ϲϱϴϯϵϴϱϵϵϭϱ

Ϭ͘ϬϮϱϮϵϴϭϱϯϴϰϴϬϲϲ

Ϭ͘ϲϴϱϰϵϲϵϲϳϭϯϳϳϲϯ

ͲϬ͘ϬϭϭϵϯϵϯϵϲϴϲϮϭϱϴ

Ϭ͘ϬϲϰϱϬϯϳϲϰϳϬϰϮϮϰ

ͲϬ͘ϭϵϱϴϭϴϰϬϱϮϮϮϬϳ

Ϭ͘ϰϰϮϳϵϰϳϴϯϳϰϴϴϬϮ

Ͳϴϵ͘ϰϵϱϮϭϴϭϬϴϴϬϭϵ

ͲϮ͘ϭϬϯϰϯϬϵϱϮϭϭϳϵϰ

Ϭ͘ϬϰϮϮϲϱϯϬϳϯϯϯϰϳϵ

ϳ͘ϭϴϰϲϮϲϱϯϯϱϰϲϴ

Ϭ͘ϮϰϳϰϰϬϰϯϵϯϴϳϲϮϵ

Ϭ͘ϲϳϱϳϳϮϱϴϯϯϭϱϮϱϴ

Ϭ͘ϯϳϲϮϯϴϴϵϰϲϳϴϵϴϭ

ͲϮ͘ϰϯϱϳϯϴϯϬϲϲϰϰϵϮ

Ϭ͘ϬϮϭϱϰϲϬϱϱϯϱϱϬϯϲ

Ϭ͘ϯϮϬϬϴϱϴϬϯϵϵϴϭϲϱ

Ϭ͘ϮϲϬϮϳϬϰϰϵϱϯϭϳϯϲ

Ϭ͘ϮϳϲϰϵϬϱϳϱϵϲϯϭϰϮ

ͲϬ͘ϭϳϯϬϲϮϳϳϰϬϴϬϴϳϰ

Ϭ͘ϭϮϵϳϰϰϰϴϲϭϯϬϱϲϳ

ͲϮϰ͘ϰϰϵϰϳϯϴϵϭϴϲϰϴ

ͲϬ͘ϱϴϭϰϵϵϬϮϱϯϭϲϭϮϱ

Ϭ͘ϬϯϰϬϮϴϭϭϮϯϲϭϭϱϲ

ϱ͘ϳϭϲϬϯϳϭϵϲϲϳϭϰϰ

Ϭ͘ϭϬϰϯϳϬϮϰϮϰϵϮϯϱ

Ϭ͘ϬϵϭϲϵϱϯϮϲϯϱϮϯϮϭ

Ϭ͘ϬϴϱϯϴϵϰϲϰϮϮϭϮϲϮ

ͲϬ͘ϲϴϮϴϳϬϱϯϯϲϭϴϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

ͲϯϰϬ͘ϵϯϳϮϮϱϲϵϮϯϭϮ

ϭ͘ϬϭϭϵϳϲϵϮϱϮϴϮϬϭ

Ϭ͘ϬϮϱϮϵϴϭϱϯϴϰϴϬϱϭ

Ϭ͘ϬϲϮϬϲϳϬϯϳϰϵϬϮϳϳ

Ϭ͘ϬϬϰϬϯϮϬϯϭϭϲϭϮϰϲ

ͲϬ͘ϭϭϭϭϬϲϲϮϱϳϯϬϭϮϮ

Ͳϲ͘ϯϬϲϭϰϬϭϴϭϳϱϲϰϵϵ

ϭϯϵϯ͘ϭϯϵϴϱϳϴϵϭϵϭ

ϯϯ͘ϰϰϮϮϬϰϯϱϴϰϳϮϴ

ͲϮ͘ϱϮϵϳϴϳϰϬϵϭϵϭϴ

ͲϭϮϯ͘ϮϴϭϰϮϭϴϯϭϯϯϲ

Ͳϰ͘ϬϲϰϳϵϰϴϮϳϬϳϵϬϱ

ͲϭϬ͘ϵϰϵϱϬϭϲϯϲϲϱϲϲ

Ͳϲ͘ϭϱϰϴϱϭϴϯϳϮϲϴϮϭ

ϯϴ͘ϵϰϭϰϱϰϬϲϭϮϴϯϵ

Ϭ͘ϯϮϵϵϬϭϬϰϬϭϱϲϴϲϴ

Ϭ͘ϬϮϭϱϰϲϬϱϱϯϱϱϬϯϲ

ͲϬ͘ϬϳϲϮϲϬϳϭϴϮϲϮϳϵϴ

Ϭ͘ϬϲϲϱϰϮϭϭϴϯϯϭϬϵϲ

Ϭ͘ϬϴϯϭϬϬϰϮϱϳϮϱϭϮϳ

ͲϬ͘ϬϯϱϯϵϴϲϬϳϴϰϵϲϮϰ

ͲϬ͘ϲϱϴϲϲϳϭϰϭϱϱϳϲϭϯ

ͲϬ͘ϬϮϱϬϰϱϬϳϯϴϯϰϳϲϰ

ͲϬ͘ϬϭϭϵϮϰϴϬϯϴϮϵϱϲϰ

ͲϬ͘ϲϲϵϴϭϱϰϱϯϭϮϭϱϵϱ

ͲϬ͘ϬϬϱϳϴϵϱϬϱϮϳϯϭ

ͲϬ͘ϬϭϲϵϱϬϴϳϭϳϲϱϵϲϯ

Ϭ͘ϬϬϰϳϮϱϵϮϳϯϵϱϳϮϴ

Ϭ͘ϬϮϱϵϮϲϯϲϭϬϬϬϮϭϮ
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ͲϬ͘ϭϵϱϴϭϴϰϬϱϮϮϮϬϰϰ

ͲϬ͘ϮϬϲϴϯϳϵϬϱϲϬϱϵϮϯ

ͲϬ͘ϮϲϯϲϰϳϭϮϮϵϭϯϯϮϮ

ϭ͘ϲϴϲϳϴϬϮϬϰϮϱϰϵϵ

ϭϬ͘ϳϬϳϯϬϭϳϬϬϴϰϲϯ

ͲϮϯϰϳ͘ϱϯϲϭϬϬϳϯϭϴϭ

Ͳϱϲ͘ϲϭϵϯϮϰϴϮϴϵϮϵϵ

ϰ͘ϰϮϵϵϬϱϲϯϴϲϵϵϲϯ

Ϯϭϵ͘ϱϴϰϮϭϬϲϴϯϬϲϮ

ϳ͘ϬϭϲϭϲϮϮϯϱϴϭϳϬϱϵ

ϭϴ͘ϯϳϵϲϮϱϴϮϱϮϵϴϴ

ϵ͘ϴϯϭϵϬϭϯϱϯϵϴϴϭϯ

Ͳϲϱ͘ϰϭϵϳϴϲϵϰϴϮϳϯϲ

Ϭ͘ϬϴϯϭϬϬϰϮϱϳϮϱϭϮϲ

ͲϬ͘ϭϳϯϬϲϮϳϳϰϬϴϬϴϳϱ

ͲϬ͘ϮϭϬϯϭϬϳϲϴϰϬϴϯϱϴ

ͲϬ͘ϮϵϴϵϬϵϲϳϯϭϵϬϯϵϭ

ϰ͘ϴϳϱϬϳϱϲϮϬϳϲϵϴϳ

ͲϬ͘ϲϴϬϳϯϲϯϴϳϳϲϴϳϲ

ϴϵ͘ϰϴϮϬϯϮϲϱϱϭϵϭϵ

Ϯ͘ϬϮϯϱϳϵϯϭϰϭϱϳϬϳ

ͲϬ͘ϭϵϬϭϬϴϳϴϮϳϵϱϱϲϰ

Ͳϭϰ͘ϱϬϮϴϭϲϬϭϮϬϳϮϰ

ͲϬ͘ϯϬϲϭϮϭϴϮϳϲϲϱϳϳϳ

ͲϬ͘ϱϴϱϰϱϭϴϴϬϬϵϯϴϴϭ

ͲϬ͘ϯϱϴϮϭϯϬϳϵϴϰϮϲϱϲ

Ϯ͘ϱϯϴϲϴϯϰϵϴϭϮϵϯϯ
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ͲϮϮ͘ϯϯϬϱϰϯϮϬϱϰϮϯϵ

ϭϴϱϳ͘Ϭϲϵϵϳϯϱϯϴϭϭ

ϭϴ

ͲϮϰ͘ϰϳϱϯϭϳϭϰϲϯϮϬϴ

Ͳϭϯϱϯ͘ϭϮϰϰϵϬϱϳϳϲϮ

ϭϲϲϳϰϵ͘ϭϬϮϬϴϭϰϳϳ

ͲϰϯϬϮϭϯ͘ϳϯϵϰϲϰϭϱϯ

ϭϴ

ϲϯϵϰϭ͘ϰϱϬϭϳϭϮϲϰϳ

ϮϮϮϵϰϮϵ͘ϱϳϲϲϳϱϴϲ

ͲϰϰϴϯϭϬϴϱϬ͘ϬϭϵϭϮϭ

ϭϴ

ͲϭϮϴϭϲ͘ϭϭϳϲϯϬϲϲϰϯ

ͲϰϰϴϯϭϬϴϱϬ͘ϬϭϵϭϮϭ

ϵϳϴϳϵϴϮϳϵϰϵ͘ϲϮϲϮ

ϭϴ

ϭϴ

ͲϭϬϳϳϱϱϮϬ͘Ϭϲϵϴϴϲϯ

ϮϯϱϮϯϰϭϳϲϯ͘ϭϭϱϴϵ

ϭϴ

Ͳϭϱϳϵ͘Ϭϵϯϭϵϭϳϵϰϭϭ

ϴϮϳϱϰϰ͘ϯϱϭϬϱϵϯϱϰ

ͲϭϴϬϲϳϮϮϭϮ͘ϳϵϭϰϮϳ

ϭϴ

ϰϮϮϵϮϱ͘Ϯϴϲϵϱϵϴϭϲ

ϰϭϬϵϭϮϴϯ͘ϳϲϬϬϵϰϱ

Ͳϴϵϳϵϯϯϴϰϯϯ͘ϰϳϭϯϮ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϯϮϬϬϬϮ͘ϲϰϭϱϯϮϲϮ

ͲϮϴϵϲϬϮϵϰϬ͘ϴϳϭϲϭϵ

ϭϴ

ϭϴ

ϯϰϵϳϱϰϯ͘ϴϴϵϴϲϯϬϭ

ͲϳϲϰϮϬϰϲϵϭ͘ϬϬϵϴϱϯ

ϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϭϴϴϰϯϰϬ͘ϮϳϲϬϯϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ͳϰϭϭϳϵϱϯϴϳ͘ϯϰϬϬϵϰ

ϭϴ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ͳϰ͘ϰϮϯϲϮϲϰϱϮϳϬϰϲϯ

Ͳϯϲϲ͘ϳϬϲϱϱϴϬϭϬϯϯϲ

ͲϮϱϰ͘ϯϰϰϬϵϬϬϬϰϮϱϲ

ͲϯϬϮ͘Ϯϲϳϰϴϭϲϯϲϴϵ

ϭϭϮϬϭ͘ϲϳϭϱϰϰϬϬϭϴ

Ͳϭϯϱϯ͘ϭϮϰϰϵϬϱϳϳϳϵ

ϭϲϲϳϰϵ͘ϭϬϮϬϴϭϱϭϲ

ϯϳϮϲ͘ϴϲϳϯϵϵϯϳϲϵϮ

ͲϮϰϭ͘ϰϴϮϬϱϯϬϴϳϯϮϲ

Ͳϭϴϴϲϵ͘ϯϱϴϵϮϴϬϰϭϴ

Ͳϰϲϵ͘ϭϬϱϴϰϳϭϭϴϬϵϱ

ͲϭϮϴϮ͘ϳϲϴϲϳϯϳϳϯϭϮ

Ͳϳϭϴ͘ϱϯϮϱϳϯϴϮϴϬϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϰϯϮϱϴϰϮϴϵϭϯϮϰϬϯ

Ͳϭϳϵ͘ϳϭϮϯϭϲϰϬϬϮϬϳ

Ͳϰ͘ϬϬϭϵϱϴϲϰϴϰϬϮϭϱ

ϭϭϯϳϭ͘ϵϰϴϯϵϱϯϰϯϲ

ͲϯϬϮ͘Ϯϲϳϰϴϭϲϯϲϴϵ

ϭϴϱϳ͘ϬϲϵϵϳϯϱϯϳϬϯ

ͲϰϯϬϮϭϯ͘ϳϯϵϰϲϯϵϭϳ

ͲϭϬϱϱϰ͘ϬϴϭϵϯϭϳϱϮϱ

ϳϯϱ͘ϳϴϭϱϰϱϬϱϮϱϲϴ

ϯϳϬϲϮ͘ϮϯϳϰϲϵϬϯϲϱ

ϵϮϭ͘ϴϮϰϰϴϯϱϳϵϬϰϴ

ϯϮϴϰ͘ϭϬϬϲϯϱϴϳϮϳϲ

ϭϴϲϳ͘ϴϬϱϲϴϱϲϯϰϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

Ͳϭϲ͘ϲϰϮϱϭϵϵϬϰϭϯϲϯ

Ͳϰϯϯ͘ϳϬϴϭϱϱϯϬϴϰϯ

ϭϳϮϳϳ͘ϵϲϵϲϰϯϴϲϬϲ

Ͳϰ͘ϬϬϭϵϱϴϲϰϴϯϵϴϰ

ͲϮϱϰ͘ϯϰϰϬϵϬϬϬϰϮϱϴ

Ͳϭϱϳϵ͘Ϭϵϯϭϵϭϳϴϵϭϰ

ϰϮϮϵϮϱ͘ϮϴϲϵϱϴϳϯϮ

ϭϬϭϬϮ͘ϲϮϳϰϬϱϴϲϳϮ

Ͳϲϱϵ͘ϭϱϲϯϬϰϯϱϳϰϮ

ͲϯϲϬϭϮ͘ϴϱϰϭϱϬϵϰϮϱ

Ͳϭϭϯϰ͘ϯϳϲϲϴϰϰϰϯϭϭ

ͲϯϲϳϬ͘ϴϵϴϴϱϱϲϱϮϭϲ

Ͳϭϴϰϲ͘ϯϬϬϵϲϮϵϴϵϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ

ͲϯϮ͘ϭϮϲϵϮϱϴϳϬϬϳϱϵ

ϭϳϭϮϵ͘ϰϱϲϳϴϴϮϮϮϱ

Ͳϰϯϯ͘ϳϬϴϭϱϱϯϬϴϰϮϵ

Ͳϭϳϵ͘ϳϭϮϯϭϲϰϬϬϮϬϳ

Ͳϯϲϲ͘ϳϬϲϱϱϴϬϭϬϯϯϲ

ͲϮϮ͘ϯϯϬϱϰϯϮϬϱϳϲϳϮ

ϲϯϵϰϭ͘ϰϱϬϭϳϭϯϯϵϲ

ϭϳϯϳ͘ϲϲϯϯϱϬϭϳϳϵϯ

ͲϮϴϴϬ͘ϰϰϱϮϭϳϬϵϭϭϳ

ͲϳϮϴϬ͘ϵϮϳϬϳϳϵϰϰϬϵ

ͲϮϱϱ͘ϮϲϴϭϱϵϵϬϵϴϲϲ

Ͳϵϰϰ͘ϭϵϭϵϱϲϵϯϮϯϬϯ

ͲϮϯϵ͘ϰϵϬϮϬϴϲϰϵϬϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ

ϴϲϲ͘ϴϮϳϮϭϴϮϱϵϴϮ

ͲϯϮ͘ϭϮϲϵϮϱϴϳϬϬϳϱϰ

Ͳϭϲ͘ϲϰϮϱϭϵϵϬϰϭϯϱϳ

ͲϬ͘ϰϯϮϱϴϰϮϴϵϭϯϯϬϬϯ

Ͳϰ͘ϰϮϯϲϮϲϰϱϮϳϬϰϯϵ

ͲϮϰ͘ϰϳϱϯϭϳϭϰϲϵϴϵϵ

ͲϭϮϴϭϲ͘ϭϭϳϲϯϬϱϭϴϮ

ͲϯϮϮ͘ϴϯϱϴϰϲϱϭϲϬϬϭ

Ϯϴ͘ϵϳϴϬϭϳϳϮϵϰϲϳϴ

ϭϮϴϴ͘ϴϯϳϳϳϲϭϬϮϯϰ

ϰϲ͘ϱϱϴϮϮϵϬϵϴϭϴϯϴ

ϭϬϱ͘ϮϳϳϮϵϮϲϱϴϮϮ

ϰϴ͘ϰϬϭϱϯϯϰϴϭϳϬϯϮ
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ϰ͘ϭϲϳϵϬϲϰϵϲϳϭϭͲϲϵ
ϭ͘ϯϱϲϳϱϮϱϭϵϬϮϰϯͲϯϴ
ϭ͘ϰϲϳϭϴϱϭϬϳϲϭϬϯͲϱϴ
ϭ͘ϳϵϭϲϲϬϭϯϮϮϰϵϲͲϰϯ
ϵ͘ϵϮϴϬϮϳϭϰϲϬϮϮϭͲϯϭ
ϱ͘ϱϬϳϱϰϱϲϯϬϴϴϰϰͲϳϬ

Ϭ͘Ϭϭϲϴϳϭϴϭϱϰϴϱϱϲϳ

Ϭ͘ϬϲϮϳϯϰϯϳϲϮϰϮϭϰϰ

Ϭ͘ϬϵϭϱϭϲϴϬϮϯϵϯϱϴϰ

Ϭ͘ϬϭϭϱϵϭϵϬϰϭϯϱϵϯϭ

Ϭ͘ϬϭϴϴϱϭϬϱϮϯϱϭϯϭ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϴ

Ϭ͘ϬϮϭϮϵϯϰϲϵϲϰϬϱϭ

ϭϬ

ϴ͘ϳϱϳϲϱϱϰϭϬϵϮϴϰͲϲϭ

ϭ͘ϳϭϰϰϮϭϵϭϭϳϰϰϴͲϯϭ
ϭ͘ϭϰϱϮϬϲϬϴϰϰϭϯϳͲϯϯ

Ϭ͘ϬϭϭϴϬϵϭϴϰϰϯϴϯϴϱ

ϵ

Ϭ͘ϬϳϭϵϴϴϮϳϴϯϱϵϭϰϳ

ϳ͘ϯϯϭϵϵϱϳϳϭϰϭϰϱͲϭϴ

Ϭ͘ϬϬϰϲϴϮϯϵϬϱϭϳϴϴϴ

ϴ

Ϭ͘ϬϰϵϳϮϰϯϳϲϳϮϲϯϯϮ

ϭ͘ϭϱϴϵϮϬϳϰϵϰϵϵϭͲϮϬ

Ϭ͘ϬϬϰϵϮϭϯϵϴϴϱϬϱϴϳ

ϳ

ϭϯ

Ϯ͘ϰϰϰϵϲϱϴϭϴϲϲϳϲͲϲϱ

Ϭ͘ϬϯϬϰϰϬϰϵϱϰϳϱϯϱϭ

ϲ

ϯ͘ϬϵϬϭϲϭϱϰϵϯϳϱϵͲϮϱ

Ϯ͘ϬϱϴϰϭϮϮϯϭϳϬϬϴͲϴϬ

Ϭ͘ϭϭϯϴϭϯϰϰϲϲϱϬϬϳϴ

ϱ

Ϭ͘ϬϬϯϱϱϮϱϯϮϵϰϱϭϮϲ

ϳ͘ϬϵϲϲϰϲϰϰϳϯϳϳϱͲϴϭ

Ϭ͘ϭϰϴϮϲϬϮϵϳϭϳϱϱϰϱ

ϰ

ϭϮ

ϳ͘ϰϮϯϮϯϳϬϵϲϳϯϲϮͲϳϴ

Ϭ͘ϭϴϳϯϰϳϱϱϭϭϴϰϲϳϭ

ϯ

ϭϭ

ϱ͘ϮϭϵϵϯϳϰϲϭϲϲͲϳϮ
ϲ͘ϵϭϯϴϮϱϬϲϮϯϬϮϯͲϴϭ

Ϭ͘ϭϮϰϬϵϴϮϲϲϵϴϵϱϮϭ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϮϲϱϬϮϯϲϬϰϯϴϯϯϵ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
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Ϭ͘ϮϵϬϰϭϯϰϬϴϮϱϲϵϵϱ

Ϭ͘ϮϮϱϬϱϰϱϰϵϰϵϰϱϰϮ

Ϭ͘ϭϴϯϳϬϵϴϭϴϵϱϮϰϳ

Ϭ͘ϭϱϱϭϵϴϯϱϲϵϬϯϵϮϵ

Ϭ͘ϭϯϰϯϰϳϳϵϵϮϭϮϰϵϭ

Ϭ͘ϭϭϴϰϯϲϭϲϭϱϱϵϳϲϮ

Ϭ͘ϰϬϵϮϳϭϮϳϯϳϳϱϵϱϭ

Ϭ͘ϮϵϬϰϭϯϰϬϴϮϱϲϵϵϱ

Ϭ͘ϮϮϱϬϱϰϱϰϵϰϵϰϱϰϮ

Ϭ͘ϭϴϯϳϬϵϴϭϴϵϱϮϰϳ

Ϭ͘ϭϱϱϭϵϴϯϱϲϵϬϯϵϮϵ

Ϭ͘ϭϯϰϯϰϳϳϵϵϮϭϮϰϵϭ

Ϭ͘ϭϭϴϰϯϲϭϲϭϱϱϵϳϲϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϬϰϭϱϵϰϵϯϭϭϲϱϳ

Ϭ͘ϮϴϱϵϮϲϰϰϭϳϭϳϴϴϲ

Ϭ͘ϮϮϮϯϱϬϱϰϮϯϯϰϮϮ

Ϭ͘ϭϴϭϵϬϰϬϳϯϬϰϬϳϵϱ

Ϭ͘ϭϱϯϵϬϳϲϰϱϰϱϵϱϳϵ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϵϱϭϳϵϬϲϭϭϱ

Ϭ͘ϭϭϳϲϴϯϬϭϰϮϬϱϲϯ

Ϭ͘ϲϲϳϴϮϮϴϴϮϵϲϲϴϵϮ

Ϭ͘ϰϬϬϰϭϱϵϰϵϯϭϭϲϱϳ

Ϭ͘ϮϴϱϵϮϲϰϰϭϳϭϳϴϴϲ

Ϭ͘ϮϮϮϯϱϬϱϰϮϯϯϰϮϮ

Ϭ͘ϭϴϭϵϬϰϬϳϯϬϰϬϳϵϱ

Ϭ͘ϭϱϯϵϬϳϲϰϱϰϱϵϱϳϵ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϵϱϭϳϵϬϲϭϭϱ

Ϭ͘ϭϭϳϲϴϯϬϭϰϮϬϱϲϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϵϮϳϭϮϳϯϳϳϱϵϱϭ

Ϭ͘ϲϵϮϴϮϰϯϵϳϰϬϰϵϭϳ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3882 —
Ϭ͘ϭϭϳϲϴϯϬϭϰϮϬϱϲϯ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϵϱϭϳϵϬϲϭϭϱ

Ϭ͘ϭϱϯϵϬϳϲϰϱϰϱϵϱϳϵ

Ϭ͘ϭϴϭϵϬϰϬϳϯϬϰϬϳϵϱ

Ϭ͘ϮϮϮϯϱϬϱϰϮϯϯϰϮϮ

Ϭ͘ϮϴϱϵϮϲϰϰϭϳϭϳϴϴϲ

Ϭ͘ϭϭϴϰϯϲϭϲϭϱϱϵϳϲϮ

Ϭ͘ϭϯϰϯϰϳϳϵϵϮϭϮϰϵϭ

Ϭ͘ϭϱϱϭϵϴϯϱϲϵϬϯϵϮϵ

Ϭ͘ϭϴϯϳϬϵϴϭϴϵϱϮϰϳ

Ϭ͘ϮϮϱϬϱϰϱϰϵϰϵϰϱϰϮ

Ϭ͘ϮϵϬϰϭϯϰϬϴϮϱϲϵϵϱ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

Ϭ͘ϭϭϳϲϴϯϬϭϰϮϬϱϲϯ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϵϱϭϳϵϬϲϭϭϱ

Ϭ͘ϭϱϯϵϬϳϲϰϱϰϱϵϱϳϵ

Ϭ͘ϭϴϭϵϬϰϬϳϯϬϰϬϳϵϱ

Ϭ͘ϮϮϮϯϱϬϱϰϮϯϯϰϮϮ

Ϭ͘ϭϭϴϰϯϲϭϲϭϱϱϵϳϲϮ

Ϭ͘ϭϯϰϯϰϳϳϵϵϮϭϮϰϵϭ

Ϭ͘ϭϱϱϭϵϴϯϱϲϵϬϯϵϮϵ

Ϭ͘ϭϴϯϳϬϵϴϭϴϵϱϮϰϳ

Ϭ͘ϮϮϱϬϱϰϱϰϵϰϵϰϱϰϮ
Ϭ͘ϭϴϯϳϬϵϴϭϴϵϱϮϰϳ

Ϭ͘ϭϭϳϲϴϯϬϭϰϮϬϱϲϯ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϵϱϭϳϵϬϲϭϭϱ

Ϭ͘ϭϱϯϵϬϳϲϰϱϰϱϵϱϳϵ

Ϭ͘ϭϴϭϵϬϰϬϳϯϬϰϬϳϵϱ

Ϭ͘ϭϭϴϰϯϲϭϲϭϱϱϵϳϲϮ

Ϭ͘ϭϯϰϯϰϳϳϵϵϮϭϮϰϵϭ

Ϭ͘ϭϱϱϭϵϴϯϱϲϵϬϯϵϮϵ

Ϭ͘ϭϭϳϲϴϯϬϭϰϮϬϱϲϯ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϵϱϭϳϵϬϲϭϭϱ

Ϭ͘ϭϱϯϵϬϳϲϰϱϰϱϵϱϳϵ

Ϭ͘ϭϭϴϰϯϲϭϲϭϱϱϵϳϲϮ

Ϭ͘ϭϯϰϯϰϳϳϵϵϮϭϮϰϵϭ

Ϭ͘ϭϱϱϭϵϴϯϱϲϵϬϯϵϮϵ

Ϭ͘ϭϭϳϲϴϯϬϭϰϮϬϱϲϯ

Ϭ͘ϭϯϯϯϳϵϱϭϳϵϬϲϭϭϱ

Ϭ͘ϭϭϴϰϯϲϭϲϭϱϱϵϳϲϮ

Ϭ͘ϭϯϰϯϰϳϳϵϵϮϭϮϰϵϭ

Ϭ͘ϭϭϳϲϴϯϬϭϰϮϬϱϲϯ

Ϭ͘ϭϭϴϰϯϲϭϲϭϱϱϵϳϲϮ
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&ĂƚƚŽƌĞϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
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Ϭ͘ϬϲϴϱϯϭϲϭϬϵϬϲϴϭϮ

Ϭ͘ϭϭϴϴϱϲϵϵϲϴϴϰϯϯϮ

ƚŽƚĂůĞͺǀĞŝĐŽůŝͺŶ

ĂĚĚͺŶ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϲϱϬϰϯϵϱϮϳϭϴϲϴϴϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϬϵϵϵϬϯϲϳϭϰϭϭϵϮ

ϯ͘ϯϬϮϰϲϬϬϮϲϬϵϮϳϱϭ

Ϭ͘ϬϬϭϰϮϭϬϬϵϭϮϱϵϵϱ ͲϬ͘ϬϬϬϬϰϳϰϰϭϰϱϰϴϲϰ

ŵĞƌĐĞͺƌŝĨŝƵƚŝͺƉ

ŝŶĚŝĐĞͺƐƉĞĐ

Ϭ͘ϬϬϮϳϳϲϭϭϰϵϮϰϬϬϭ

ͲϬ͘ϬϬϬϵϵϭϯϭϭϳϭϬϲϵϴ

ƚŝƉƐƉĞͺƚŽƚͺƚƌĂƐůŽĐŽͺƉ

Ϭ͘ϬϴϲϰϲϭϳϳϰϭϯϱϬϳϴ ͲϬ͘ϬϬϬϲϮϯϳϰϬϳϯϭϭϬϳ

Ϭ͘Ϭϳϭϵϴϲϲϯϱϴϲϲϯϴϰ ͲϬ͘ϬϬϭϯϭϱϭϭϲϳϲϭϱϳϭ ͲϬ͘ϬϬϬϲϯϵϴϴϮϯϲϲϱϯϲ

Ϭ͘ϭϱϵϮϬϬϳϬϲϲϳϳϮϰϭ

Ϭ͘ϬϬϬϴϳϲϭϵϯϯϬϲϮϬϭ
Ϭ͘ϭϵϯϲϭϭϱϭϲϲϵϰϰϳϴ

Ϭ͘ϬϬϬϲϴϰϬϮϴϮϲϴϮϰϳ

Ϭ͘ϮϮϮϲϱϳϯϴϴϵϮϰϱϰϯ

Ϭ͘ϬϬϬϱϬϯϬϳϭϴϬϴϬϱϯ

Ϭ͘ϭϮϱϭϵϯϭϲϴϬϬϮϯϰϳ

Ϭ͘ϬϬϬϭϮϯϰϱϵϮϬϵϳϳϭ

Ϭ͘ϬϲϵϮϮϳϭϴϱϱϴϱϱϬϵ ͲϬ͘ϬϬϭϴϳϴϵϲϭϰϳϳϯϭϲ ͲϬ͘ϬϬϭϯϮϳϱϮϳϳϲϳϰϯϳ ͲϬ͘ϬϬϬϳϵϴϴϵϬϯϰϬϵϭϰ

Ϭ͘ϬϬϯϳϭϴϵϮϴϮϬϳϳϬϯ ͲϬ͘ϬϬϭϵϴϲϬϳϲϳϲϳϮϲϰ

Ϭ͘ϬϬϱϯϱϬϴϳϮϯϰϰϭϳϱ ͲϬ͘ϬϬϭϳϱϮϯϯϭϳϭϲϯϮϰ ͲϬ͘ϬϬϭϲϯϯϭϯϯϰϳϯϵϲϳ

ͲϬ͘ϬϬϬϱϳϲϬϴϰϵϮϬϱϰϵ

ͲϬ͘ϬϬϬϬϭϮϭϴϱϴϯϬϯϬϱ

ƚŝƉƐƉĞͺƚƌĂƐƉͺĐŽŵďͺƉ

ƚŝƉƐƉĞͺƚƌĂǌŝŽŶŝƐŵŽͺƉ

Ϭ͘ϬϬϱϰϰϬϭϱϲϱϴϱϵϱϴ ͲϬ͘ϬϬϭϴϳϬϱϯϮϰϵϱϵϬϱ ͲϬ͘ϬϬϭϰϮϬϭϮϱϯϲϲϯϱϯ ͲϬ͘ϬϬϭϭϬϳϱϱϴϴϵϳϭϱϯ

Ϭ͘ϬϬϬϮϳϱϬϰϱϱϬϮϳϴϮ

ƚŝƉƐƉĞͺƚƌĂƐƉͺĞĐĐĞǌͺƉ

Ϭ͘ϬϬϲϬϱϭϲϲϵϴϴϰϰϴ

Ϭ͘ϬϳϭϵϳϮϲϮϳϲϴϯϭϳϮ

Ϭ͘ϬϬϬϳϲϱϵϰϵϳϱϬϬϴ

Ϭ͘ϬϬϬϲϬϲϰϯϵϳϭϴϳϮϳ

Ϭ͘ϬϬϬϱϮϯϰϳϰϯϯϯϮϰϮ

Ϭ͘ϬϬϬϭϴϰϵϱϲϴϵϳϱϲϰ

Ϭ͘ϬϬϬϭϯϭϲϵϬϱϭϬϬϳ

Ϭ͘ϬϬϰϲϲϯϵϬϮϯϰϳϭϳϳ ͲϬ͘ϬϬϯϯϭϮϭϵϴϵϲϰϭϳϯ ͲϬ͘ϬϬϮϳϯϴϰϭϳϳϯϳϲϵϱ ͲϬ͘ϬϬϭϵϭϲϲϬϭϵϯϳϳϴϮ ͲϬ͘ϬϬϭϬϳϰϭϯϬϳϭϳϯϳϯ

Ϭ͘ϬϭϮϴϭϭϮϳϳϭϱϳϰϲϭ

ƚŝƉƐƉĞͺƌĂĐĐͺĚŝƐƚƌͺƉ

Ϭ͘ϭϲϬϬϳϲϱϱϮϴϳϬϯϵϳ

Ϭ͘ϬϬϰϭϰϮϯϲϬϴϱϰϰϬϳ ͲϬ͘ϬϬϯϬϭϲϱϵϳϲϵϬϬϭϰ ͲϬ͘ϬϬϮϱϴϳϲϯϲϰϭϳϬϭϱ ͲϬ͘ϬϬϭϵϱϳϲϯϵϳϵϵϬϱϰ ͲϬ͘ϬϬϭϭϰϴϮϰϱϲϲϴϳϬϱ ͲϬ͘ϬϬϬϰϳϬϭϳϳϮϴϮϰϲϵ

ͲϬ͘ϬϵϲϭϵϬϲϰϱϬϲϰϴ ͲϬ͘ϭϳϵϴϵϯϱϲϯϭϵϳϰϯϵ ͲϬ͘ϬϵϴϯϱϱϴϯϵϮϳϮϯϰϮ ͲϬ͘ϭϴϱϲϲϮϮϵϮϬϴϱϮϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϭϭϮϬϳϱϰϭϵϭϰϭϳϳ

Ϭ͘ϬϴϯϭϭϰϰϭϬϮϲϴϭϭ Ͳϯ͘ϮϲϭϴϯϴϳϬϲϵϵϬϵϭϱ ͲϬ͘ϬϭϵϲϭϰϱϭϬϮϮϲϳϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ƚŝƉƐƉĞͺĐĂƌŝĐŽͺĐŽŵƉůͺƉ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϭϭϵϬϮϲϲϭϴϳϭϲϴϮ

ƵƚĞŶǌĂͺĂůƚƌŽͺƉƌĞǀ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϮϰϲϰϰϳϵϭϯϯϴϮϱ

ƐƉĞĚŝǌͺƉƌĞǀ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϱϴϴϵϭϴϱϰϳϰϮϳϳϳϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϲϴhͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŵĞƌĐŝƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐůŽĐŽ
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ͲϬ͘ϭϵϳϭϬϬϬϳϲϰϳϯϵϴϯ

ͲϬ͘ϮϬϴϴϬϴϬϱϵϴϲϮϱϵϲ

ͲϬ͘ϭϮϳϲϭϵϳϵϮϬϵϮϳϭϲ

Ϭ͘ϳϵϮϬϱϬϳϮϮϴϴϭϭϭϮ

Ϭ͘ϬϮϵϳϯϴϳϵϳϰϰϵϬϲϭ

ͲϬ͘ϮϱϬϬϴϮϴϭϬϳϵϱϲϰϴ

ͲϬ͘ϭϮϮϳϴϱϳϮϰϬϱϴϭϲϮ

Ϭ͘ϰϱϳϰϴϴϲϳϬϴϬϬϰϮϳ

ͲϬ͘ϭϯϬϰϱϴϭϱϮϯϲϭϱϵϵ

Ϭ͘ϱϵϮϵϰϱϳϬϴϬϯϬϬϯϭ

ͲϬ͘ϬϯϯϱϵϬϴϬϵϴϰϴϱϵϳ

ͲϬ͘ϬϯϯϮϭϰϵϴϰϮϭϴϭϳϵ

ͲϬ͘ϭϲϲϰϰϭϱϳϭϭϵϯϴϴϵ

ͲϬ͘ϭϴϱϲϲϮϮϵϮϬϴϱϮϵϲ

ͲϬ͘ϮϮϱϰϰϵϬϰϳϰϲϯϯϭϴ

Ϭ͘ϮϳϬϮϬϰϭϰϵϭϮϵϴϳϮ

ͲϬ͘ϭϮϳϮϲϯϭϴϴϴϳϲϲϯϯ

ͲϬ͘ϭϲϲϰϰϭϳϱϬϲϭϱϴϴϰ

ͲϬ͘ϭϭϭϳϬϮϱϭϬϮϴϲϯϲϱ

ϯ͘ϮϰϳϬϲϮϭϳϬϯϱϮϮϳϰ

ͲϬ͘ϮϮϲϲϮϳϯϭϮϱϳϳϱϮϵ

ͲϬ͘ϭϵϵϵϱϰϱϭϴϯϮϯϬϵϲ

ͲϬ͘ϭϭϴϵϲϲϲϱϬϯϮϴϭϭϱ

ͲϬ͘ϭϲϭϭϭϰϵϯϮϰϰϰϰϭϰ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭ

DŽ

Ϭ͘ϮϭϬϱϮϮϲϯϭϵϱϴϮϯ

ͲϬ͘ϰϭϳϳϳϱϰϭϴϯϵϱϴϳϴ

ϭϮ

Ϭ͘ϬϵϯϰϴϯϰϴϮϯϬϵϲϭϴ

Ϭ͘ϭϮϱϬϮϰϭϭϱϴϵϰϱϱϰ

ϭϬ

Ϭ͘ϭϮϱϰϬϵϱϴϵϲϮϱϭϯϭ

ͲϬ͘ϵϯϳϳϭϭϯϳϬϭϴϵϯϭϯ

ϭ͘ϳϴϭϰϲϬϵϬϳϰϭϲϲϱϭ

ϵ

Ϭ͘ϴϲϰϯϬϮϳϵϯϮϳϲϯϱϴ

ͲϬ͘ϯϱϲϲϭϮϳϮϭϬϲϮϵϴϱ

ͲϬ͘ϱϲϮϴϱϭϵϯϮϱϳϵϵϲϲ

ϴ

ϭϭ

ϭ͘ϰϲϰϭϮϴϯϰϮϲϲϵϭϯϱ

Ϭ͘ϬϵϱϭϮϴϲϯϵϵϰϱϬϵϱ

ϭ͘ϴϯϰϵϴϯϯϱϲϱϯϵϮϯϱ

Ϭ͘ϭϴϭϳϵϵϰϵϴϲϰϵϱϯϭ

Ϭ͘ϮϮϵϭϭϭϰϮϬϯϮϰϯϴϱ

ϱ

ͲϬ͘ϱϬϳϲϵϯϮϴϮϴϳϲϮϱϯ

ͲϬ͘ϮϵϭϲϰϴϰϭϵϴϲϬϯϰϯ

Ϭ͘ϮϱϯϬϰϯϬϬϰϰϬϵϯϭϰ

ϰ

ϳ

ͲϬ͘ϵϬϵϲϮϱϮϱϬϬϮϱϴϲϴ

ͲϬ͘ϲϬϭϮϱϵϲϰϲϵϬϴϱϮϮ

ϯ

ϲ

Ϭ͘ϬϴϯϭϭϰϰϭϬϮϲϴϭϭϭ

ͲϬ͘ϲϬϭϮϬϳϰϮϭϳϰϭϱϳϲ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭ͘ϰϲϰϭϰϱϳϵϳϰϭϴϵϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϲϬϭϭϲϰϲϬϲϭϰϰϴϯϳ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϲϴhͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŵĞƌĐŝƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐůŽĐŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϱϴϰϲϯϲϵϳϳϲϵϳϲϯϱ

Ϭ͘ϰϭϮϱϭϰϭϯϵϴϳϮϭϯϵ

ͲϬ͘ϯϰϯϯϱϲϰϬϰϰϯϴϯϵ

Ϭ͘ϰϱϰϴϰϴϮϲϬϲϴϳϲϳ

Ϭ͘ϬϵϯϴϮϮϳϰϲϯϲϮϲϮ

Ϭ͘ϮϴϲϳϰϴϱϳϵϯϴϴϮϬϱ

Ϭ͘ϱϬϳϬϬϱϭϵϵϰϳϯϵϳϭ

Ϭ͘ϱϳϱϳϬϴϱϱϯϱϭϵϭϯϴ

ͲϬ͘ϱϴϯϱϵϱϲϰϲϱϯϰϵϰϱ

Ϭ͘ϰϰϰϰϲϳϰϵϲϵϰϳϲϱϴ

Ͳϯ͘ϮϲϭϴϯϴϳϬϲϵϵϬϵϭ

Ϭ͘ϱϬϳϬϭϭϱϱϯϴϭϲϵϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϰϳϰϲϳϬϱϯϭϰϬϬϭϭ

ͲϬ͘ϬϱϵϬϮϭϰϴϬϮϳϱϵϭ

ͲϬ͘ϭϴϰϴϴϭϮϭϳϲϰϯϲϵϯ

ͲϬ͘ϭϲϮϬϲϲϵϭϯϳϬϳϲϵϭ

ͲϬ͘ϭϭϱϮϳϯϯϭϴϴϯϳϯϴ

ϲ͘ϮϳϳϭϴϮϭϳϭϵϯϬϳϯϱ

ͲϬ͘ϭϵϭϲϮϵϭϴϳϮϱϮϵϰϱ

ͲϬ͘Ϭϯϱϲϰϲϵϳϱϭϴϭϴϰϱ

Ϭ͘ϬϵϴϳϱϱϱϳϰϭϮϰϰϲϯ

ͲϬ͘ϭϱϰϱϬϳϯϭϰϰϳϵϯϬϲ

ͲϬ͘ϬϭϵϲϭϰϱϭϬϮϮϲϳϱϮ

ͲϬ͘ϭϵϭϲϯϯϲϵϵϵϲϰϵϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϰϰϱϵϭϲϲϱϬϬϱϲϮϮ

ϳ͘ϮϵϲϬϴϰϰϱϴϮϲϴϭϲϲ

ͲϬ͘ϭϵϬϯϯϭϳϲϲϮϵϳϭϴϳ

ͲϬ͘ϭϲϭϯϯϳϬϱϴϭϭϴϰϵϯ

ͲϬ͘ϭϮϴϯϲϮϮϯϱϬϱϱϵϱϮ

ͲϬ͘Ϭϲϵϭϲϱϳϰϯϰϱϵϯϭϭ

ͲϬ͘ϭϳϲϰϭϳϭϳϭϭϳϱϲϰϳ

ͲϬ͘ϬϲϱϴϵϮϰϳϱϳϲϲϵϲ

Ϭ͘ϱϬϬϳϳϬϵϳϰϭϱϰϲϰ

ͲϬ͘ϭϱϰϴϱϮϰϯϲϲϭϬϱϳϳ

ͲϬ͘ϬϵϲϭϵϬϲϰϱϬϲϰϴϬϭ

ͲϬ͘ϭϳϲϰϮϬϵϬϮϭϯϴϮϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϲϳϵϵϮϬϲϯϵϴϴϭϵϲ

ͲϬ͘ϬϴϴϳϰϳϴϱϬϰϮϵϵϵϲ

ͲϬ͘ϭϴϲϴϬϲϲϯϰϴϳϯϮϯϰ

ͲϬ͘ϭϱϮϵϵϱϴϯϮϴϴϬϲϱ

ͲϬ͘ϭϯϯϲϱϱϴϰϳϲϯϬϵϬϵ

ͲϬ͘ϬϳϰϵϯϯϯϬϳϬϭϵϴϱϮ

ͲϬ͘ϭϰϴϴϵϯϳϱϲϳϳϭϵϯϴ

ϴ͘ϲϴϴϵϰϭϮϯϵϮϯϭϱϴϳ

Ϭ͘ϴϵϰϵϬϴϵϭϰϵϬϱϲϲϰ

ͲϬ͘ϭϰϴϬϴϵϵϴϰϬϮϴϲϴϯ

ͲϬ͘ϭϳϵϴϵϯϱϲϯϭϵϳϰϯϵ

ͲϬ͘ϭϰϴϴϵϲϯϲϴϬϱϬϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϭϲ͘ϬϯϰϰϵϮϲϭϱϳϲϵϳϯ

ͲϬ͘ϬϯϳϭϱϬϵϬϳϵϮϯϱϵϱ

ͲϬ͘ϭϬϰϱϰϰϮϱϲϳϯϬϲϰϳ

ͲϬ͘ϬϴϳϵϴϰϳϬϯϱϬϬϵϮϯ

ͲϬ͘ϬϴϯϰϱϳϱϯϳϬϬϴϬϲϴ

ͲϬ͘Ϭϰϯϵϵϭϯϵϲϭϳϵϵϯϰ

ͲϬ͘ϬϴϬϱϳϰϮϳϵϱϱϱϭϴϭ

ͲϬ͘ϬϯϱϱϯϲϳϰϰϯϴϬϲϳϭ

Ϭ͘ϲϬϮϭϬϴϴϬϮϵϬϲϯϲϱ

ͲϬ͘ϬϴϱϭϬϳϭϵϳϳϵϯϭϮϯ

ͲϬ͘ϬϵϴϯϱϱϴϯϵϮϳϮϯϰϯ

ͲϬ͘ϬϴϬϱϳϱϳϰϯϬϬϲϲϵϳ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3884 —

Serie generale - n. 88

— 3885 —

ͲϴϵϳϮϮ͘ϴϭϮϱϰϮϵϯϬϳ

Ͳϲϳϰϴϰ͘ϰϰϬϮϱϯϯϯϮϰ

Ͳϲϵϭϴϭ͘Ϭϭϲϵϱϵϱϴϳϯ

Ͳϯϴϯϳ͘ϳϲϮϵϰϲϬϯϭϲϰ

Ϭ͘ϭϱϲϭϰϱϯϮϮϳϵϳϬϭϲ

ͲϬ͘ϬϭϳϭϬϴϯϯϯϬϭϱϱϮϲ

ϯ͘ϯϮϮϰϮϮϮϰϳϴϵϯϴϯ

Ͳϲϯϲϰ͘ϬϴϱϵϴϭϰϭϬϯϱ

Ͳϯϯϲϴ͘ϬϵϴϲϰϬϬϬϵϭ

Ϯϭϳϱ͘ϮϯϰϬϴϯϭϱϬϭϵ

ϭϭϭϴ͘ϵϱϰϲϰϲϰϭϳϳϴ

Ͳϲ͘ϴϰϬϴϮϵϯϳϬϴϲϯϴϲϵ

ϭ͘Ϭϳϲϴϳϯϲϯϳϭϯϴϵϲ

ͲϬ͘ϬϭϳϭϬϴϯϯϯϬϭϱϱϮϲ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϭϳϱϲϯϵ͘ϴϬϬϲϵϱϬϱϮ

Ͳϳϴϰ͘ϰϯϲϳϵϱϲϱϵϭϭϳ

ϯ

ϭϱϭϱϭϮ͘ϭϯϮϯϭϮϰϴϲ

Ͳϳϴϰ͘ϰϯϲϳϵϱϲϱϵϮϵϯ

ϭϭϵϳϱϲ͘ϳϭϳϵϯϲϲϮϳ

ϯ

ͲϮϵϲϱϱϬ͘ϮϰϲϭϱϮϴϯϴ

Ϭ͘ϮϴϬϯϳϬϭϲϮϴϱϯϴϬϭ

ͲϮ͘ϭϮϱϬϬϯϱϲϬϱϰϵϲϮ

Ϯ

ϵϮϮ͘ϭϬϭϲϵϮϯϬϮϵ

ͲϭϳϮϯ͘ϵϭϲϬϵϳϴϯϰϰϮ

ϭϳϵ͘ϲϲϳϴϬϮϱϭϴϲϯϴ

Ϯ

ϭϬϳϳϰ͘ϰϮϲϬϱϰϱϳϮϰ

ͲϳϬϮϰ͘ϮϮϱϱϲϬϵϴϯϰϯ

ϯϬϳ͘ϲϬϲϬϮϵϳϱϬϲϭϵ

Ϯ

ϯ

ͲϭϬϬϲϲ͘ϱϰϯϰϬϳϬϴϮϲ

Ϯ

ϯ

Ͳϲϵϰϳ͘ϭϯϵϬϳϮϭϵϮϯϱ

ͲϭϬϭϳ͘ϵϱϵϵϳϳϬϳϵϭ

Ͳϱϭϭ͘ϳϭϴϰϯϮϬϳϮϭϵϲ

Ϯ

ϭϮϰϬϭ͘ϬϮϵϬϰϴϵϯϬϵ

ϭϴϮϱϲ͘ϯϲϰϭϳϭϰϯϴϰ

Ϯ

Ͳϭϵϱϲϳ͘ϲϲϲϲϴϱϱϯϴϭ

ͲϭϬ͘ϵϴϭϬϳϵϱϮϳϰϲϵϵ

ϭ

ϭϰϱϳ͘ϮϯϲϮϱϱϵϱϮϴϳ

Ͳϱϱϭ͘ϰϮϳϮϭϲϭϳϱϳϳ

ϱϱϴ͘ϲϱϭϰϴϱϴϴϲϳϬϯ

ϭ

Ϯϭϲ͘ϬϰϳϬϯϰϭϯϭϮϱϰ

Ϭ͘ϱϬϰϳϱϵϳϴϬϴϳϯϳϭϭ

ϵϱϲ͘Ϯϲϱϱϭϭϭϴϯϵϭϴ

ϭ

Ϯ

ͲϲϭϮϳ͘ϭϴϯϰϵϬϮϴϲϵϵ

Ͳϭϱϴϵ͘ϴϱϲϲϭϳϰϯϰϭ

ϭ

Ϯ

ͲϮϰϵϳϭ͘ϱϬϴϰϴϭϮϰϭϰ

Ͳϯϭϲϯ͘ϯϮϳϬϱϮϬϵϲϲϵ

ϭ

ϴϭϮϮϮ͘ϮϲϯϲϯϬϵϰϱϲ

ͲϮϰϳϭϱ͘ϯϳϯϯϭϰϱϮϳϮ

ͲϯϱϴϬϬ͘ϬϭϱϵϭϴϬϲϵϵ

ϰϱϮϴ͘ϯϲϬϯϲϵϱϳϬϮ

ϭ

Ͳϱϱϭ͘ϰϮϳϮϭϲϭϳϱϳϳϭ

ϰϰϬϵϲ͘ϱϰϭϳϰϰϴϵϰϭ

Ͳϲϵϱϱϲ͘ϭϮϳϴϰϬϰϯϮϴ

ϲϳϬ͘ϭϰϰϵϴϱϬϭϬϰϰϮ

ϭ

Ϯ

ϮϴϴϳϵϬ͘ϲϴϱϳϯϬϲϴϯ

Ͳϭϳϭϯ͘ϴϮϱϯϮϯϯϮϰϳϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϭϳϭϯ͘ϴϮϱϯϮϯϯϮϰϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϱϲϳϯϮ͘ϲϲϴϴϯϳϮϬϲϱ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϴhͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŵĞƌĐŝƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐůŽĐŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϱϱϵϯϬϯϱϭϯϴϰϮϳϯϰ

ͲϬ͘ϮϰϴϰϮϭϰϲϮϳϬϲϲϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϯϲϭϵϲϮϵϳϯϱϵϭϱϬϳ

Ϭ͘ϭϳϱϭϱϭϴϳϳϯϵϳϰϮϰ

ͲϬ͘ϱϳϴϲϳϳϰϯϬϱϰϯϰϭϰ

Ͳϵϳϴϯ͘ϭϲϰϴϰϳϴϱϬϲϯ

Ͳϱϰϱϳϰ͘ϵϴϮϰϮϵϮϮϮϱ

ͲϮϮϲϳϯ͘ϭϮϭϮϱϬϱϵϯϮ

Ͳϱϵϭϵϲ͘ϱϱϱϳϰϲϰϭϮϲ

ϭϭϬϬϱϳϰ͘ϰϴϱϲϳϲϱϳ

ͲϲϰϴϴϬ͘ϳϯϳϯϰϮϴϮϭ

ͲϮϵϲϱϱϬ͘ϮϰϲϭϱϮϴϲϳ

ϭϬϳϳϰ͘ϰϮϲϬϱϰϱϳϰϮ

ͲϬ͘ϬϵϯϲϭϳϳϯϬϮϳϱϬϴϰ

ͲϭϵϮϳ͘ϳϲϰϰϯϬϱϱϲϲϴ

Ͳϲϲϱϰ͘ϮϭϯϲϰϭϱϭϮϲϲ

ͲϯϰϬϮ͘ϱϬϱϳϯϯϰϴϲϵ

ͲϲϬϭϱ͘ϰϮϳϵϳϬϲϰϱϭϯ

ϭϳϭϭϬϲ͘ϱϴϵϲϰϱϴϰ

ͲϭϯϲϲϮ͘ϬϮϱϵϲϬϭϵϰϴ

Ͳϭϵϱϲϳ͘ϲϲϲϲϴϱϱϯϴϭ

ϭϰϱϳ͘ϮϯϲϮϱϱϵϱϮϴϳ

ͲϬ͘ϴϭϱϲϲϵϱϱϯϲϬϬϱϰϮ

ͲϲϴϲϬ͘ϴϰϲϵϳϳϯϱϱϵϳ

ͲϮϯϲϳϭ͘ϬϯϮϲϭϳϮϮϲϲ

ͲϭϮϬϳϵ͘ϳϴϮϲϬϭϯϲϵϴ

ͲϮϭϯϱϮ͘ϯϱϱϴϵϴϱϲϵϱ

ϲϬϴϯϰϯ͘ϰϵϳϲϰϴϮϳϯ

Ͳϰϴϱϴϱ͘ϯϬϱϮϵϱϬϯϴϮ

Ͳϲϵϱϱϲ͘ϭϮϳϴϰϬϰϯϮϴ

ϰϱϮϴ͘ϯϲϬϯϲϵϱϳϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϮϯϬϵϬϴϳϬϰϳϱϴϮϬϰ

ͲϬ͘ϭϭϵϴϱϳϮϴϯϴϭϵϱϲϳ

Ϭ͘ϯϯϱϴϮϮϮϲϳϰϭϬϰϬϮ

Ͳϰϰϰϭ͘ϰϬϲϴϴϳϱϳϬϴϱ

Ͳϭϱϲϭϲ͘ϮϬϰϲϲϵϵϳϬϱ

Ͳϭϱϵϰ͘ϰϱϯϰϮϬϰϴϳϯϳ

ϰϯϴϴϮϰ͘ϯϱϲϰϳϮϭϲϵ

Ͳϱϵϭϵϲ͘ϱϱϱϳϰϲϰϰϱϰ

Ͳϭϳϯϰϳ͘ϴϵϬϯϮϭϵϭϬϭ

ͲϴϵϳϮϮ͘ϴϭϮϱϰϮϵϭϮϮ

Ͳϲϯϲϰ͘ϬϴϱϵϴϭϰϭϬϱ

Ϭ͘ϬϴϭϯϰϰϱϰϭϳϳϭϬϮϮ

Ͳϳϳϴ͘ϵϬϵϳϴϱϯϱϮϬϮϭ

ͲϭϵϰϬ͘ϱϱϭϬϬϵϯϬϳϰϲ

ͲϮϱϰ͘ϮϯϮϭϮϴϬϲϯϯϯϵ

ϲϰϴϰϲ͘ϰϭϳϰϴϴϬϰ

ͲϲϬϭϱ͘ϰϮϳϵϳϬϲϰϱϭϯ

Ͳϯϲϭϵ͘ϵϲϵϯϰϵϬϲϵϯϵ

Ͳϲϵϰϳ͘ϭϯϵϬϳϮϭϵϮϯϱ

ͲϭϬϭϳ͘ϵϱϵϵϳϳϬϳϵϭ

Ϭ͘ϱϴϮϱϱϴϮϱϳϳϵϳϴϭϭ

ͲϮϳϲϱ͘ϬϲϴϵϴϯϰϬϬϲϳ

ͲϲϴϵϮ͘ϮϲϴϱϭϯϰϵϯϮϯ

Ͳϵϭϲ͘ϳϳϰϵϴϲϴϭϱϳϱϯ

ϮϯϬϱϰϱ͘ϵϭϮϭϮϱϮϵϯ

ͲϮϭϯϱϮ͘ϯϱϱϴϵϴϱϲϵϱ

ͲϭϮϴϲϱ͘ϴϱϳϱϯϴϳϯϮϮ

ͲϮϰϳϭϱ͘ϯϳϯϯϭϰϱϮϳϮ

Ͳϯϭϲϯ͘ϯϮϳϬϱϮϬϵϲϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϭϳϭϱϬϰϮϵϱϲϲϳϵϱϮ

Ϭ͘ϬϰϳϭϲϰϳϴϵϯϱϭϬϬϵ

ͲϬ͘ϬϭϭϬϱϭϳϭϵϴϵϲϳϲ

ͲϮϵϳϳ͘ϳϮϵϭϵϮϮϬϴϬϮ

ͲϱϬϱϳ͘ϬϯϮϯϮϴϰϴϵϮϳ

ϰϰϰϰϰϵ͘ϵϲϯϯϰϳϳϭϭ

Ͳϭϱϵϰ͘ϰϱϯϰϮϬϰϳϲϳϭ

ͲϮϮϲϳϯ͘ϭϮϭϮϱϬϱϬϵϰ

ϴϮϬϵ͘ϵϰϲϮϵϯϭϰϯϴ

Ͳϲϳϰϴϰ͘ϰϰϬϮϱϯϯϲϳϯ

Ͳϯϯϲϴ͘ϬϵϴϲϰϬϬϬϳϵϭ

ͲϬ͘ϮϱϬϵϲϴϴϲϰϱϰϯϯϲ

Ͳϰϯϭ͘ϯϱϬϲϳϮϰϯϲϯϰϳ

ͲϳϱϬ͘ϴϱϲϵϯϴϰϵϱϰϮϴ

ϲϰϵϴϮ͘ϲϬϯϱϴϱϴϴϰϵ

ͲϮϱϰ͘ϮϯϮϭϮϴϬϲϯϯϯϵ

ͲϯϰϬϮ͘ϱϬϱϳϯϯϰϴϲϵ

ϭϮϯϱ͘ϮϯϬϯϮϱϵϰϵϵϲ

ͲϭϬϬϲϲ͘ϱϰϯϰϬϳϬϴϮϲ

Ͳϱϭϭ͘ϳϭϴϰϯϮϬϳϮϭϵϲ

Ϭ͘ϬϱϵϭϳϵϱϳϴϬϭϬϰϬϰ

Ͳϭϱϯϭ͘ϱϰϱϳϬϬϲϰϱϮϯ

ͲϮϲϲϱ͘ϵϵϴϴϮϰϱϰϵϯϰ

ϮϯϭϬϰϵ͘ϬϳϬϱϬϲϳϯϳ

Ͳϵϭϲ͘ϳϳϰϵϴϲϴϭϱϳϱϯ

ͲϭϮϬϳϵ͘ϳϴϮϲϬϭϯϲϵϴ

ϰϯϵϱ͘ϬϰϰϭϴϮϵϱϵϴϱ

ͲϯϱϴϬϬ͘ϬϭϱϵϭϴϬϲϵϵ

Ͳϭϱϴϵ͘ϴϱϲϲϭϳϰϯϰϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϴϵϰϳϯϰϰϴϬϵϱϵϮ

Ϭ͘Ϭϱϴϴϰϱϵϱϴϯϳϳϵϵϱ

ͲϬ͘ϯϰϱϬϰϳϴϰϳϬϬϯϱϮ

Ͳϳϭϯ͘ϯϳϯϬϵϮϭϬϯϵϱϳ

ϳϰϵϬϮϴ͘ϴϯϲϮϲϬϭϲϱ

ͲϱϬϱϳ͘ϬϯϮϯϮϴϰϵϭϱϴ

Ͳϭϱϲϭϲ͘ϮϬϰϲϲϵϵϲϭϵ

Ͳϱϰϱϳϰ͘ϵϴϮϰϮϵϮϬϱϴ

ͲϯϭϱϮϲ͘ϵϱϲϲϭϴϵϱϰϳ

Ͳϲϵϭϴϭ͘ϬϭϲϵϱϵϱϵϲϮ

Ϯϭϳϱ͘ϮϯϰϬϴϯϭϰϵϰϴ

ͲϬ͘ϯϳϬϬϯϱϬϯϬϬϮϰϴϯϭ

Ͳϭϲϴ͘ϴϰϳϲϳϮϬϴϱϱϮϮ

ϭϬϵϲϴϰ͘ϳϵϳϭϯϳϭϰ

ͲϳϱϬ͘ϴϱϲϵϯϴϰϵϱϰϮϴ

ͲϭϵϰϬ͘ϱϱϭϬϬϵϯϬϳϰϲ

Ͳϲϲϱϰ͘ϮϭϯϲϰϭϱϭϮϲϲ

Ͳϱϭϱϭ͘ϵϵϯϭϯϰϳϴϯϮ

ͲϳϬϮϰ͘ϮϮϱϱϲϬϵϴϯϰϯ

ϯϬϳ͘ϲϬϲϬϮϵϳϱϬϲϭϵ

ͲϬ͘ϰϱϮϲϭϭϴϰϳϴϭϱϳϲϮ

ͲϲϬϭ͘ϳϳϵϯϮϰϭϵϬϵϵϱ

ϯϴϵϵϵϴ͘ϲϴϬϬϳϴϮϮϱ

ͲϮϲϲϱ͘ϵϵϴϴϮϰϱϰϵϯϰ

ͲϲϴϵϮ͘ϮϲϴϱϭϯϰϵϯϮϰ

ͲϮϯϲϳϭ͘ϬϯϮϲϭϳϮϮϲϲ

ͲϭϴϯϮϬ͘ϬϴϲϵϬϱϯϰϮϭ

ͲϮϰϵϳϭ͘ϱϬϴϰϴϭϮϰϭϰ

ϵϱϲ͘Ϯϲϱϱϭϭϭϴϯϵϭϳ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ϭ͘ϲϵϳϳϯϵϭϰϰϲϬϯϯϴϵ

Ͳϭϰϱϰ͘ϳϱϱϱϮϭϵϱϯϰϴ

ͲϯϭϱϮϲ͘ϵϱϲϲϭϴϵϰϳϭ

ϴϮϬϵ͘ϵϰϲϮϵϯϭϳϬϭϭ

Ͳϭϳϯϰϳ͘ϴϵϬϯϮϭϵϮϴϲ

ͲϲϰϴϴϬ͘ϳϯϳϯϰϮϳϭϵϱ

ϯϰϲϴϱϰ͘ϭϴϮϯϮϭϯϲϴ

ϭϱϭϱϭϮ͘ϭϯϮϯϭϮϰϱϴ

ϵϮϮ͘ϭϬϭϲϵϮϯϬϰϭϯϲ

ϭ͘ϭϭϭϰϲϭϭϱϱϬϬϴϱϯ

Ͳϴ͘ϱϴϳϵϯϲϳϬϴϱϵϴϵ

Ͳϱϭϱϭ͘ϵϵϯϭϯϰϳϴϯϮ

ϭϮϯϱ͘ϮϯϬϯϮϱϵϰϵϵϲ

Ͳϯϲϭϵ͘ϵϲϵϯϰϵϬϲϵϯϵ

ͲϭϯϲϲϮ͘ϬϮϱϵϲϬϭϵϰϴ

ϱϮϰϮϰ͘ϯϴϬϱϲϰϱϳϭϯ

ϭϮϰϬϭ͘ϬϮϵϬϰϴϵϯϬϵ

Ϯϭϲ͘ϬϰϳϬϯϰϭϯϭϮϱϰ

Ϭ͘ϳϴϬϬϯϮϬϴϲϯϲϮϴϴϳ

Ͳϯϭ͘ϮϲϱϭϭϵϱϴϳϯϱϬϳ

ͲϭϴϯϮϬ͘ϬϴϲϵϬϱϯϰϮ

ϰϯϵϱ͘ϬϰϰϭϴϮϵϱϵϴϱ

ͲϭϮϴϲϱ͘ϴϱϳϱϯϴϳϯϮϮ

Ͳϰϴϱϴϱ͘ϯϬϱϮϵϱϬϯϴϮ

ϭϴϲϰϬϬ͘ϴϰϮϭϲϬϰϲϯ

ϰϰϬϵϲ͘ϱϰϭϳϰϰϴϵϰϭ

ϲϳϬ͘ϭϰϰϵϴϱϬϭϬϰϰϰ
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ϱϴϳϳ͘ϯϭϰϯϴϭϱϰϲϴϱ

ϭϬϰ͘ϴϳϰϮϭϲϭϯϬϱϰϳ

Ϭ͘ϬϯϮϱϬϳϰϲϰϳϳϵϯϭϰ

ϳ

ϮϮϭ͘ϴϴϯϯϬϴϲϳϴϵϯϯ

ϲ

Ϭ͘ϬϵϬϳϲϰϭϲϰϳϴϲϰϳϳ

ϰϬϱ͘ϯϬϭϳϳϭϭϲϰϭϳϮ

ϲ

ϳ

ͲϮϯϵϭ͘ϬϯϲϮϯϰϰϭϵϱϳ

Ͳϱϵϵ͘ϴϰϭϱϯϴϳϮϮϰϮϯ

ϲ

ϰϭϴϱϱ͘ϴϲϰϴϭϬϯϲϵϭ

ͲϵϮϯϬ͘ϴϬϴϭϵϵϳϳϳϮϭ

ͲϭϮϭϵ͘ϰϱϯϮϲϱϰϳϰϵϯ

ϲ

ͲϬ͘ϮϬϲϴϴϴϯϴϳϳϲϬϱϬϮ

Ͳϴϵϯϳ͘ϵϳϱϱϮϲϳϳϰϳ

Ͳϭϯϯϵϲ͘ϬϬϭϳϯϲϰϭϲϲ

ϭϵϬϵ͘ϭϲϰϰϬϯϱϳϱϳϱ

ϲ

ϳ

ϭϱϵϳϲ͘ϮϮϰϯϮϭϭϬϲϯ

ͲϮϰϴϰϬ͘ϯϱϰϰϮϭϵϵϰϯ

ϮϬϳ͘Ϯϰϰϴϴϰϱϭϰϭϵϯ

ϲ

ϭ͘ϲϱϳϱϲϯϱϴϮϯϬϳϭϱ

ϭϭϬϮϭϵ͘ϰϵϳϵϲϲϭϮϴ

ͲϴϰϬ͘ϭϲϵϲϳϰϳϲϳϭϳ

ϲ

ͲϬ͘ϮϬϲϴϴϴϯϴϳϳϲϬϱϬϱ

ͲϴϰϬ͘ϭϲϵϲϳϰϳϲϳϭϳϭ

ϮϮϰϵϰ͘ϬϵϭϬϬϴϵϮϵϵ

ϲ

ϲ͘ϴϭϳϵϴϬϮϴϯϵϭϱϮϰ

Ϭ͘ϬϳϱϱϬϮϵϳϰϲϬϳϭϴϭ

Ϭ͘ϬϮϬϴϮϲϵϬϱϭϭϲϳϵϰ

ϱ

ϳ͘ϱϴϴϰϯϯϱϯϮϵϳϵϱϴϵ

Ͳϰϯϴ͘ϰϲϵϱϰϴϵϳϴϵϴϯ

Ϭ͘ϬϬϲϲϭϰϳϬϵϰϴϭϳϳϴ

ϱ

ϳ

Ͳϭϳϴϵ͘ϴϰϯϮϴϭϴϭϳϬϲ

Ϭ͘ϬϭϮϮϰϭϭϴϱϲϳϮϬϲϯ

ϱ

ϲ

ͲϮϱϳϮ͘ϯϵϱϯϮϵϴϱϮϰϲ

Ϭ͘ϬϭϱϳϬϵϱϭϯϮϬϳϵϱϱ

ϱ

ͲϭϳϴϬ͘ϯϴϳϮϵϰϱϳϵϰϵ

ͲϬ͘ϬϮϯϵϯϬϭϰϵϬϯϲϲϲϱ

ϱ

ͲϬ͘ϬϮϰϴϱϳϴϬϭϵϬϯϮϮϰ

ϯϭϲϱ͘ϳϱϴϴϰϭϱϱϮϭϲ

Ϭ͘ϴϮϵϯϴϱϯϵϳϯϳϵϵϮϰ

ϱ

ͲϬ͘ϬϰϲϰϯϴϰϴϮϵϮϲϰϯϴ

ϮϬϳϭϵ͘ϯϴϴϵϲϳϭϮϳϯ

Ϭ͘ϬϮϭϭϭϭϮϯϲϴϲϴϱϰϴ

ϰ

ϱ

ͲϬ͘ϬϮϲϳϮϱϯϭϳϴϯϲϲϳ

ͲϬ͘ϬϮϯϵϯϬϭϰϵϬϯϲϲϲϱ

ͲϬ͘ϭϭϵϳϵϬϱϮϯϴϲϳϭϲ

ϰ

ϱ

ͲϬ͘ϬϴϵϰϳϯϰϰϴϬϵϱϵϭϵ

ͲϬ͘ϬϰϵϰϭϳϵϮϳϭϬϵϱϲϲ

Ϭ͘Ϭϱϴϴϰϱϵϱϴϯϳϳϵϵϱ

ϰ

Ͳϰϵϴϭ͘ϰϬϳϯϴϳϰϳϬϭϯ

ͲϬ͘ϭϳϭϱϬϰϮϵϱϲϲϳϵϱϮ

Ϭ͘ϬϰϳϭϲϰϳϴϵϯϱϭϬϬϵ

ϰ

Ϭ͘ϬϲϲϱϵϲϮϵϳϯϳϱϭϲϲ

ͲϬ͘ϮϯϬϵϬϴϳϬϰϳϱϴϮϬϰ

ͲϬ͘ϭϭϵϴϱϳϮϴϯϴϭϵϱϲϳ

ϰ

ϱ

ͲϬ͘ϯϲϭϵϲϮϵϳϯϱϵϭϱϬϲ

Ϭ͘ϭϳϱϭϱϭϴϳϳϯϵϳϰϮϰ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϱϱϵϯϬϯϱϭϯϴϰϮϳϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϰϴϰϮϭϰϲϮϳϬϲϲϱϲ

ϰ

DŽ
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϭϬϵϴ͘ϲϵϴϴϲϲϱϭϰϯϵ

Ϯϳϯϵϵ͘ϵϭϯϰϬϯϵϰϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϵϮ͘ϭϬϳϴϰϳϲϲϴϬϰϰϯ

ͲϭϬϵϴ͘ϲϵϴϴϲϲϱϭϰϯϵ

ϭϬϰ͘ϴϳϰϮϭϲϭϯϬϱϰϴ

Ϭ͘ϬϯϮϱϬϳϰϲϰϳϳϵϯϭϮ

ͲϬ͘ϱϮϱϭϲϱϴϮϰϵϰϳϱϮϲ

ͲϮϳϮϰ͘ϴϯϯϬϯϯϭϮϲϵϭ

ͲϵϳϳϮ͘ϵϳϬϮϯϱϴϮϯϭϭ

ͲϱϮϳϱ͘ϯϵϬϭϰϱϯϰϬϱϵ

Ͳϴϵϵϯ͘ϮϳϮϮϮϭϯϰϰϮϴ

Ϯϯϴϭϲϰ͘ϳϬϳϴϴϱϳϮϱ

ͲϭϴϭϳϬ͘ϲϳϵϳϱϭϳϬϵϭ

ͲϮϰϴϰϬ͘ϯϱϰϰϮϭϵϵϰϯ

ϭϵϬϵ͘ϭϲϰϰϬϯϱϳϱϳϱ

Ϭ͘ϬϮϴϰϮϳϮϯϰϬϮϮϳϱϳ

Ͳϰϵϱ͘ϱϮϮϵϭϴϱϬϵϳϯϱ

ͲϭϳϬϰ͘ϬϲϴϲϮϮϯϬϮϵϯ

Ͳϴϱϳ͘ϳϮϬϴϰϭϭϱϬϱϳϴ

Ͳϭϱϭϰ͘Ϭϵϭϴϱϵϯϰϵϰ

ϰϯϲϮϳ͘ϳϬϮϯϭϳϯϬϰϮ

ͲϯϰϵϬ͘ϮϮϰϵϳϭϲϰϴϯϭ

Ͳϰϵϴϭ͘ϰϬϳϯϴϳϰϳϬϭϯ

Ϭ͘ϬϲϲϱϵϲϮϵϳϯϳϱϭϲϲ

Ϭ͘ϬϳϱϬϰϳϱϭϯϬϴϭϳϬϲ

Ϭ͘ϬϬϱϮϰϭϮϬϰϯϬϱϳϵϮ

Ϭ͘ϬϲϰϵϭϳϴϮϮϬϮϭϴϵϮ

Ϭ͘ϭϮϯϬϬϵϱϳϰϲϳϭϮϴϵ

Ϭ͘ϭϭϲϭϯϮϳϱϰϰϲϯϳϭϳ

ϭ͘ϮϯϰϲϮϭϯϭϰϲϯϯϰϳ

Ϭ͘ϬϳϱϮϳϱϳϰϮϮϰϲϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϵϰϮ͘ϮϲϱϱϳϬϰϰϰϴϰϱ

ͲϮϭϵϮ͘ϭϵϯϭϰϱϱϯϬϭϲ

Ͳϰϭϳϵ͘ϬϱϳϮϴϴϱϰϲϭϵ

ͲϬ͘ϰϬϬϯϳϮϲϯϬϵϱϯϭϴ

ͲϬ͘ϳϳϯϭϬϳϵϳϰϵϭϲϮϯϵ

ͲϭϬϵϲ͘ϱϯϲϰϱϱϲϬϰϳϮ

ͲϮϴϱϰ͘ϴϴϲϯϳϲϰϳϮϴϭ

ͲϱϮϬ͘ϲϭϮϵϰϴϰϯϯϯϴ

ϵϬϳϳϭ͘ϭϭϭϵϬϬϳϱϭϮ

Ͳϴϵϵϯ͘ϮϳϮϮϮϭϯϰϰϮϴ

Ͳϰϳϲϰ͘ϴϬϵϲϳϱϰϮϭϲϮ

Ͳϴϵϯϳ͘ϵϳϱϱϮϲϳϳϰϳ

ͲϭϮϭϵ͘ϰϱϯϮϲϱϰϳϰϵϯ

ͲϬ͘ϬϭϰϮϰϭϵϰϳϬϮϮϭ

Ͳϭϵϲ͘ϭϴϬϲϵϭϳϴϴϱϱϴ

ͲϰϵϬ͘ϳϱϬϯϴϭϭϬϲϯϯϵ

ͲϳϮ͘ϭϰϱϬϳϯϰϯϲϲϵϴϯ

ϭϲϱϯϬ͘ϵϬϱϬϵϮϴϬϯϭ

Ͳϭϱϭϰ͘Ϭϵϭϴϱϵϯϰϵϰ

ͲϵϮϬ͘ϱϱϯϰϰϭϰϴϴϯϵϳ

ͲϭϳϴϬ͘ϯϴϳϮϵϰϱϳϵϰϵ

ͲϬ͘ϬϰϲϰϯϴϰϴϮϵϮϲϰϯϴ

ͲϬ͘ϬϬϯϳϯϰϬϰϳϴϱϴϯϵϳ

Ϭ͘ϬϯϬϲϳϮϬϰϭϴϴϮϯϱϱ

Ϭ͘ϬϰϴϲϰϭϮϲϲϴϴϴϭϬϱ

Ϭ͘ϬϵϳϮϰϴϯϴϲϵϱϬϳϵϱ

Ϭ͘ϰϵϴϬϰϮϱϰϵϯϭϲϮϴϴ

Ϭ͘ϭϭϲϭϯϮϳϱϰϰϲϯϳϭϳ

Ϭ͘ϭϮϯϭϭϯϵϳϬϮϰϲϯϴϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϱϰϵ͘ϰϱϭϲϴϲϴϮϵϱϯϵ

ϱϬϬ͘ϭϰϯϬϰϰϴϮϭϲϵϱ

Ͳϱϲϭϵ͘ϴϴϵϴϳϭϬϯϳϮϴ

ͲϬ͘ϭϴϲϱϴϲϵϳϵϯϴϴϯϵϲ

ͲϬ͘ϴϯϴϳϵϬϰϰϴϱϬϴϭϭϳ

ͲϲϬϵ͘ϯϬϯϰϵϰϲϯϲϱϰϳ

Ͳϭϭϳϯ͘ϯϳϬϬϱϯϱϯϵϱϵ

ϵϭϬϬϰ͘ϳϮϲϭϭϵϳϬϵϭ

ͲϱϮϬ͘ϲϭϮϵϰϴϰϯϯϯϴ

ͲϱϮϳϱ͘ϯϵϬϭϰϱϯϰϬϱϵ

ϮϬϭϭ͘ϵϯϭϱϰϮϯϬϭϮϭ

Ͳϭϯϯϵϲ͘ϬϬϭϳϯϲϰϭϲϲ

Ͳϱϵϵ͘ϴϰϭϱϯϴϳϮϮϰϮϮ

ͲϬ͘ϭϬϵϵϰϭϬϬϬϳϰϲϬϭϴ

ͲϭϬϴ͘ϳϳϬϵϴϯϭϭϬϬϰϰ

Ͳϭϴϵ͘ϯϳϳϬϱϰϭϴϴϱϲϴ

ϭϲϱϳϲ͘ϰϳϱϲϮϲϲϮϲϱ

ͲϳϮ͘ϭϰϱϬϳϯϰϯϲϲϵϴϮ

Ͳϴϱϳ͘ϳϮϬϴϰϭϭϱϬϱϳϴ

ϯϭϲ͘ϳϬϭϳϲϬϰϵϵϲϮϱ

ͲϮϱϳϮ͘ϯϵϱϯϮϵϴϱϮϰϱ

ͲϬ͘ϬϮϰϴϱϳϴϬϭϵϬϯϮϮϰ

Ϭ͘ϬϭϵϰϲϵϰϱϭϮϰϴϴϱϳ

Ϭ͘ϬϭϵϭϳϮϯϯϬϲϳϯϭϴϲ

Ϭ͘ϬϱϭϵϯϲϭϬϰϲϴϱϲϱϳ

Ϭ͘ϯϮϬϬϮϱϯϳϲϰϮϲϰϮ

Ϭ͘ϬϵϳϮϰϴϯϴϲϵϱϬϳϵϱ

Ϭ͘ϭϮϯϬϬϵϱϳϰϲϳϭϮϴϵ

Ϭ͘ϬϴϯϱϰϮϳϯϵϯϮϮϳϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϲϴϵ͘ϭϳϴϵϰϲϮϴϯϯϴϱ

ͲϯϬϮϯ͘ϰϭϯϮϲϭϱϲϳϲϲ

ͲϰϮϭϯ͘ϱϵϮϰϴϬϱϰϱϵϮ

Ϭ͘ϭϲϰϱϬϰϵϴϳϬϮϯϮϰϲ

ͲϬ͘ϱϭϰϮϴϵϳϲϰϬϮϬϳϰϲ

ͲϮϰϭ͘ϳϱϭϭϬϮϱϭϬϱϴϰ

ϭϱϯϳϰϳ͘ϲϱϴϬϲϴϭϵϰ

Ͳϭϭϳϯ͘ϯϳϬϬϱϯϱϯϵϱϵ

ͲϮϴϱϰ͘ϴϴϲϯϳϲϰϳϮϴϭ

ͲϵϳϳϮ͘ϵϳϬϮϯϱϴϮϯϭϭ

Ͳϲϵϴϵ͘ϱϳϰϱϳϳϲϮϬϬϴ

ͲϵϮϯϬ͘ϴϬϴϭϵϵϳϳϳϮϭ

ϰϬϱ͘ϯϬϭϳϳϭϭϲϰϭϳϮ

ͲϬ͘ϭϭϳϯϱϮϬϳϵϬϵϲϲϳϲ

Ͳϰϯ͘ϴϱϬϵϮϰϲϱϱϬϴϬϱ

Ϯϳϵϴϰ͘ϰϱϰϮϲϴϱϳϲϮ

Ͳϭϴϵ͘ϯϳϳϬϱϰϭϴϴϱϲϴ

ͲϰϵϬ͘ϳϱϬϯϴϭϭϬϲϯϯϵ

ͲϭϳϬϰ͘ϬϲϴϲϮϮϯϬϮϵϯ

Ͳϭϯϭϱ͘ϰϱϰϱϰϬϭϲϵϵϯ

Ͳϭϳϴϵ͘ϴϰϯϮϴϭϴϭϳϬϲ

Ϭ͘ϬϭϮϮϰϭϭϴϱϲϳϮϬϲϯ

ͲϬ͘ϬϭϵϭϬϴϬϵϱϮϰϳϭϳϭ

Ϭ͘ϬϭϳϮϯϭϱϭϬϬϴϮϳϳϱ

Ϭ͘ϮϬϲϴϴϬϲϵϴϰϭϵϳϭϵ

Ϭ͘ϬϱϭϵϯϲϭϬϰϲϴϱϲϱϳ

Ϭ͘ϬϰϴϲϰϭϮϲϲϴϴϴϭϬϱ

Ϭ͘ϬϲϰϵϭϳϴϮϮϬϮϭϴϵϮ

ͲϬ͘ϬϬϵϵϱϳϳϵϭϴϬϮϲϰϱ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϱϴϳϳ͘ϯϭϰϯϴϭϱϰϲϴϱ

Ϭ͘ϬϵϬϳϲϰϭϲϰϳϴϲϰϳϳ

ϭ͘ϵϭϭϱϴϰϭϯϱϭϬϮϰϴ

ͲϮ͘ϯϲϮϵϮϱϱϰϳϮϰϱϳϱ

Ͳϲϵϴϵ͘ϱϳϰϱϳϳϲϮϬϬϳ

ϮϬϭϭ͘ϵϯϭϱϰϮϯϬϭϮϭ

Ͳϰϳϲϰ͘ϴϬϵϲϳϱϰϮϭϲϯ

ͲϭϴϭϳϬ͘ϲϳϵϳϱϭϳϬϵϭ

ϳϮϵϵϬ͘ϯϵϱϵϮϯϰϰϱϮ

ϭϱϵϳϲ͘ϮϮϰϯϮϭϭϬϲϯ

ϮϬϳ͘Ϯϰϰϴϴϰϱϭϰϭϵϱ

Ϭ͘ϰϬϬϱϭϲϬϳϯϯϳϵϮϴϰ

ͲϮ͘ϳϰϭϳϬϮϮϮϵϭϯϭϰϲ

Ͳϭϯϭϱ͘ϰϱϰϱϰϬϭϲϵϵϯ

ϯϭϲ͘ϳϬϭϳϲϬϰϵϵϲϮϱ

ͲϵϮϬ͘ϱϱϯϰϰϭϰϴϴϯϵϳ

ͲϯϰϵϬ͘ϮϮϰϵϳϭϲϰϴϯϭ

ϭϯϯϳϱ͘ϯϭϱϮϱϲϱϲϮϲ

ϯϭϲϱ͘ϳϱϴϴϰϭϱϱϮϭϲ

Ϭ͘ϬϭϱϳϬϵϱϭϯϮϬϳϵϱϱ

Ϭ͘ϬϴϳϱϰϬϮϳϲϯϮϴϭϳ

ͲϬ͘ϯϰϭϴϵϲϬϰϯϴϯϵϬϰϮ

ͲϬ͘ϬϬϵϵϱϳϳϵϭϴϬϮϲϰϱ

Ϭ͘ϬϴϯϱϰϮϳϯϵϯϮϮϳϰϲ

Ϭ͘ϭϮϯϭϭϯϵϳϬϮϰϲϯϴϳ

Ϭ͘ϬϳϱϮϳϱϳϰϮϮϰϲϰϴ

Ϯ͘ϴϬϵϮϮϵϮϯϱϳϵϭϳϮ
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Ϭ͘ϭϮϲϯϳϮϰϬϰϲϮϬϱϯϰ

Ϭ͘ϮϭϰϵϵϬϭϭϳϵϭϭϰϬϲ

ϭϰ͘ϮϳϯϵϬϴϰϱϴϲϭϴϮ

ϰϬ͘ϰϯϲϰϴϳϯϴϱϬϭϴϮ

ϴϯϭ͘ϴϬϱϬϮϳϳϭϬϳϵϲ

ͲϭϬϲ͘ϯϮϳϭϵϰϭϵϬϳϳ

ͲϬ͘ϭϱϮϱϴϬϴϴϵϴϰϴϳϮϭ

ϵϳ͘ϮϰϴϵϱϭϱϯϬϯϳϵϴ

Ϭ͘ϮϭϰϵϵϬϭϭϳϵϭϭϰϮϲ

ϭ͘ϭϲϭϱϳϱϴϳϴϵϵϯϱϳ

Ϯϭ͘ϭϰϴϰϳϰϬϮϵϳϬϴϳ

Ͳϭ͘ϯϭϱϯϱϱϮϭϴϴϴϱϬϯ

ϳ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

— 3887 —

ͲϰϮϴϮϴ͘ϱϱϭϯϬϴϵϲϱϲ

ͲϭϱϬϴϴ͘ϮϮϵϯϲϵϯϱϮϲ

ͲϮϬϵϲϬ͘ϲϱϱϲϱϯϬϴϯϳ

Ͳϭϰϴϴϯ͘ϳϯϭϰϮϴϴϮϬϴ

Ͳϯϰϲϴ͘ϴϵϰϭϴϮϱϵϲϮϱ

Ͳϰ͘ϲϳϱϴϮϳϭϯϴϰϱϬϴϴ

ͲϬ͘ϭϯϰϱϳϳϯϰϰϮϰϰϵϰϲ

ϭϰϬ͘ϱϬϵϬϬϯϳϴϯϲϭϳ

ϭϰϵ͘ϰϬϰϳϭϰϱϮϰϭϬϰ

ϯϯϴϳ͘ϬϰϳϰϲϬϯϴϬϲϵ

Ͳϯϱϵ͘ϭϯϮϯϭϴϴϯϱϰϳϯ

ͲϮϮϵϮ͘ϮϴϴϯϯϯϬϳϮϵ

ϯ͘ϵϴϭϬϵϬϵϮϭϱϳϰϵϵ

Ͳϯ͘ϯϰϱϰϬϬϰϱϮϰϰϯϲϯ

Ͳϭ͘ϳϮϱϯϴϱϲϱϴϮϭϱϬϵ

Ϭ͘ϳϯϳϬϬϲϰϴϮϭϱϴϭϰϳ

Ϭ͘ϰϲϬϭϲϭϰϯϬϱϬϳϵϲ

ϭ͘ϳϰϭϱϭϵϮϲϱϳϵϭϴϯ

ϭ͘ϭϯϰϳϲϳϰϴϭϱϬϰϲϲ

ͲϬ͘ϭϯϰϱϳϳϯϰϰϮϰϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϴϱϵϵϮϮϵϱϯϳϰϮϲϴ

Ͳϭ͘ϳϬϴϭϴϴϳϳϴϰϵϯϭϳ

ͲϬ͘ϲϬϳϱϬϳϬϴϴϭϱϴϰϱϰ

ͲϬ͘ϰϯϲϮϴϳϲϬϱϲϯϰϯϭϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

Ϯϲϳϭϴ͘ϰϭϰϮϯϱϵϬϱϮ

ϭ͘ϰϭϬϲϵϰϯϬϰϭϭϬϵϴ

ϵ

ϵ

ϭϲϯϴϲϯ͘ϭϱϲϮϭϰϮϯϵ

ϵ

Ͳϯ͘Ϭϭϴϯϴϵϱϯϰϵϭϲϴϵ

ϱϲ͘ϵϰϱϮϱϰϴϬϭϰϳϳϰ

Ͳϯ͘ϬϭϴϯϴϵϱϯϰϵϭϴϱϮ

ϴ

ϵ

Ϭ͘ϬϯϮϲϯϳϳϮϴϭϳϴϭϮϰ

Ͳϭ͘ϲϵϰϭϵϱϯϰϳϲϭϱϱϯ

ϴ

ϵ

ͲϵϬϲ͘Ϯϴϭϯϲϭϰϲϭϰϴ

Ͳϯ͘ϴϲϵϳϲϭϴϭϱϴϮϮϰϲ

ϰ͘ϯϰϭϲϬϮϯϵϴϭϯϯϯ

Ϭ͘ϭϱϭϮϴϳϴϱϱϬϵϰϴϱ

ϴ

Ͳϱϴϳ͘ϲϳϳϲϳϯϯϰϰϯϮϳ

ͲϭϬϬϵ͘ϭϯϱϳϴϲϰϬϴϴϵ

Ϭ͘Ϭϵϭϳϵϭϭϯϱϰϭϲϴϲϵ

ϳ

Ϭ͘ϰϳϬϵϱϲϱϱϳϭϮϵϰϴ

ͲϰϮϭϯ͘ϱϵϮϰϴϬϱϰϱϵϰ

Ϭ͘ϭϲϰϱϬϰϵϴϳϬϮϯϮϲϯ

ϳ

ϴ

Ͳϱϲϭϵ͘ϴϴϵϴϳϭϬϯϳϯϯ

ͲϬ͘ϭϴϲϱϴϲϵϳϵϯϴϴϯϳϳ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϰϭϳϵ͘ϬϱϳϮϴϴϱϰϲϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϰϬϬϯϳϮϲϯϬϵϱϯϭϴϴ

ϳ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϴhͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŵĞƌĐŝƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐůŽĐŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϵϮϭϯ͘ϬϮϯϵϴϴϵϲϰϯϳ

ͲϮϯϵϵ͘ϵϮϬϰϳϲϳϰϮϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϭϰϵϰϯϰ͘ϴϰϴϭϬϴϱϯϯ

ͲϮϬϭϭϮϳ͘ϵϬϮϮϯϵϮϬϰ

ϯϯϬϭϱϲ͘ϵϭϲϲϭϰϰϳϮ

ϭϭϰϵϯ͘ϵϭϯϰϳϵϮϱϰϭ

ϯϯϴϳ͘ϬϰϳϰϲϬϯϴϬϵ

Ͳϭ͘ϳϬϴϭϴϴϳϳϴϰϵϬϴϮ

Ͳϭ͘ϴϱϰϰϲϮϰϳϵϰϮϯϵϲ

Ͳϯϵϵϱ͘ϰϲϭϴϬϲϱϲϮϳϱ

ͲϭϰϬϮϭ͘ϬϯϮϱϱϭϵϳϵϴ

Ͳϲϵϴϳ͘ϭϵϰϮϱϮϰϳϰϭϲ

ͲϭϮϱϵϮ͘ϳϮϬϲϵϯϰϮϰϯ

ϯϱϰϴϴϴ͘ϲϲϳϮϮϲϬϮϯ

ͲϮϴϬϴϭ͘ϭϲϰϲϲϱϳϱϳϴ

ͲϰϮϴϮϴ͘ϱϱϭϯϬϴϵϲϱϲ

ϯ͘ϵϴϭϬϵϬϵϮϭϱϳϰϬϰ

Ϭ͘ϰϮϱϰϮϯϮϱϬϵϲϱϵϲ

ͲϮϮϭ͘ϬϴϰϬϵϵϯϲϴϰϮ

Ͳϯϳϰϰϭ͘ϮϯϬϭϱϴϬϯϲϭ

Ͳϯϳϲϲϳ͘ϴϱϱϱϯϭϯϱϵϮ

ͲϱϬϳϬϱ͘ϵϯϯϭϲϲϬϮϭϲ

ϴϯϰϰϮ͘ϱϱϲϬϲϭϰϵϰϵ

ϮϵϬϳ͘ϱϵϵϳϴϴϯϱϯϳϱ

ϴϯϭ͘ϴϬϱϬϮϳϳϭϬϳϵ

Ϯϭ͘ϭϰϴϰϳϰϬϮϵϳϬϳϴ

Ϭ͘ϬϳϲϬϳϮϬϳϮϬϵϯϯϬϮ

Ͳϭϴϰ͘ϴϰϲϳϵϯϵϳϵϳϰϴ

ϲϴϵ͘ϭϳϴϵϰϲϮϴϯϯϴϳ

ϱϰϵ͘ϰϱϭϲϴϲϴϮϵϱϯϰ

ϵϰϮ͘ϮϲϱϱϳϬϰϰϰϴϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϰϯϮϭϱ͘ϳϳϰϰϴϵϳϬϭϲ

ϮϴϱϮϭϵ͘ϵϳϬϭϭϰϱϴϳ

ͲϮϬϭϭϮϳ͘ϵϬϮϮϯϵϮϰϯ

ͲϮϯϵϵ͘ϵϮϬϰϳϲϳϰϰϵϲ

Ͳϯϱϵ͘ϭϯϮϯϭϴϴϯϲϬϱϵ

ͲϬ͘ϲϬϳϱϬϳϬϴϴϭϲϬϮϱϮ

ͲϬ͘ϲϰϰϵϰϯϲϱϮϱϲϰϴϰϵ

Ͳϭϱϴϴ͘ϮϮϱϱϯϳϬϰϴϰϯ

ͲϰϬϯϰ͘ϮϲϯϳϭϯϳϬϳϮϳ

Ͳϱϴϲ͘ϭϯϭϴϬϴϬϯϱϴϵϯ

ϭϯϰϳϲϱ͘ϭϲϴϴϬϱϲϳϮ

ͲϭϮϱϵϮ͘ϳϮϬϲϵϯϰϮϰϯ

ͲϳϰϬϴ͘ϳϱϰϲϯϯϯϳϵϳϵ

ͲϭϱϬϴϴ͘ϮϮϵϯϲϵϯϱϮϲ

Ͳϯ͘ϯϰϱϰϬϬϰϱϮϰϰϯϲϴ

Ϭ͘ϮϱϱϯϱϴϭϬϴϳϲϲϳϱϱ

ϯϬ͘ϱϭϬϮϵϴϲϴϴϲϴϮϲ

ͲϭϭϮϳϰ͘ϮϭϱϭϱϲϴϲϮϳ

ͲϭϬϴϵϲ͘ϳϭϴϵϳϵϵϵϵϲ

ϳϭϵϱϵ͘ϰϳϱϰϵϳϲϭϴ

ͲϱϬϳϬϱ͘ϵϯϯϭϲϲϬϮϬϲ

ͲϲϬϮ͘ϭϲϳϵϵϴϯϬϳϴϳϭ

ͲϭϬϲ͘ϯϮϳϭϵϰϭϵϬϳϱϱ

Ͳϭ͘ϯϭϱϯϱϱϮϭϴϴϴϱϮϭ

ͲϬ͘ϬϮϴϴϬϮϴϱϱϱϵϵϳϵϴ

Ͳϰϰϲ͘ϭϱϮϬϯϳϬϬϯϰϯϰ

ͲϭϮϭϮ͘Ϭϱϰϲϱϭϲϯϰϭϱ

ͲϮϱϱ͘ϯϴϵϯϮϬϳϱϳϬϵϴ

ϯϰϭϵϳ͘ϯϬϴϳϵϱϮϭϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϮϵϵϴϮϯ͘ϵϮϰϰϱϭϱϰ

ͲϰϯϮϭϱ͘ϳϳϰϰϴϵϳϱϯϲ

Ͳϭϰϵϰϯϰ͘ϴϰϴϭϬϴϰϱϱ

ͲϵϮϭϯ͘ϬϮϯϵϴϴϵϲϭϴϯ

ͲϮϮϵϮ͘ϮϴϴϯϯϯϬϳϮϬϯ

ͲϬ͘ϰϯϲϮϴϳϲϬϱϲϯϰϴϴϳ

ͲϬ͘ϮϭϰϭϵϯϱϱϭϳϬϬϮϳϳ

Ͳϴϴϳ͘ϲϮϵϵϯϴϮϬϱϵϰϳ

Ͳϭϱϰϯ͘ϱϰϲϮϭϴϲϲϳϲϯ

ϭϯϱϭϵϵ͘ϯϴϭϯϱϬϭϯϵ

Ͳϱϴϲ͘ϭϯϭϴϬϴϬϯϱϴϵϮ

Ͳϲϵϴϳ͘ϭϵϰϮϱϮϰϳϰϭϲ

Ϯϱϳϵ͘ϳϭϵϬϯϭϭϵϰϬϯ

ͲϮϬϵϲϬ͘ϲϱϱϲϱϯϬϴϯϳ

Ͳϭ͘ϳϮϱϯϴϱϲϱϴϮϭϱϭϭ

Ϭ͘ϭϯϭϬϲϮϳϰϯϵϲϯϯϰϭ

ϱϲ͘ϵϴϴϰϭϱϴϭϱϮϵϰ

Ͳϳϵϭϵ͘ϰϳϴϮϲϬϯϴϱϭϳ

ϳϱϲϰϱ͘ϱϯϯϳϵϮϵϱϭϴ

ͲϭϬϴϵϲ͘ϳϭϴϵϳϵϵϵϴϯ

Ͳϯϳϲϲϳ͘ϴϱϱϱϯϭϯϲϬϴ

ͲϮϯϮϭ͘ϴϳϴϬϰϵϮϬϱϮϮ

Ͳϱϴϳ͘ϲϳϳϲϳϯϯϰϰϯϰϯ

Ϭ͘ϰϳϬϵϱϲϱϱϳϭϮϵϰϯϮ

ͲϬ͘ϮϰϳϮϯϯϲϭϲϬϰϵϱϲϮ

ͲϮϰϳ͘ϵϵϵϴϳϮϳϯϳϴϯϭ

ͲϱϬϮ͘ϴϳϯϮϵϯϱϵϴϵϵϵ

ϯϰϰϭϳ͘ϭϯϱϰϳϱϵϯϴϱ

ͲϮϱϱ͘ϯϴϵϯϮϬϳϱϳϬϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϯϭϰϬϳ͘ϬϲϴϳϯϴϯϬϴ

ͲϰϰϳϬϭ͘Ϭϲϳϲϱϭϭϴϴ

ͲϭϰϴϱϬϱ͘ϲϱϳϯϳϮϵϬϱ

Ͳϴϳϱϯ͘ϵϲϴϭϰϱϳϯϴϭϱ

Ͳϯϱϱϯ͘ϵϮϳϮϰϯϱϬϭϱϯ

ͲϬ͘ϯϯϱϮϮϵϵϭϯϲϰϳϴϯϵ

ͲϬ͘ϰϯϯϮϯϲϵϴϰϴϮϱϰϯϱ

Ͳϯϱϭ͘ϳϮϲϵϳϲϵϲϬϮϱϭ

ϮϮϴϮϮϴ͘ϭϲϳϱϬϮϭϮϱ

Ͳϭϱϰϯ͘ϱϰϲϮϭϴϲϲϳϲϯ

ͲϰϬϯϰ͘ϮϲϯϳϭϯϳϬϳϮϳ

ͲϭϰϬϮϭ͘ϬϯϮϱϱϭϵϳϵϴ

ͲϭϬϲϳϴ͘ϳϬϱϵϳϯϬϬϴϳ

Ͳϭϰϴϴϯ͘ϳϯϭϰϮϴϴϮϬϴ

Ϭ͘ϳϯϳϬϬϲϰϴϮϭϱϳϯϰϲ

Ϭ͘ϬϯϵϰϳϴϮϬϴϰϳϭϰϲϯ

ϯϵϳ͘ϳϯϭϳϵϬϲϯϯϭϯϵ

ϭϯϴϭϱϳ͘ϱϳϰϴϭϮϭϳϭ

Ͳϳϵϭϵ͘ϰϳϴϮϲϬϯϴϲϰϲ

ͲϭϭϮϳϰ͘ϮϭϱϭϱϲϴϲϮϭ

Ͳϯϳϰϰϭ͘ϮϯϬϭϱϴϬϯϱϴ

ͲϮϮϬϲ͘ϯϱϲϰϰϱϬϳϭϰϮ

ͲϵϬϲ͘Ϯϴϭϯϲϭϰϲϭϰϳϭ

ϰ͘ϯϰϭϲϬϮϯϵϴϭϯϮϰϭ

ͲϬ͘ϮϳϲϵϵϲϴϳϲϲϵϮϳϵϵ

ͲϭϯϬ͘ϲϲϲϮϱϵϭϵϰϰϵϱ

ϱϴϬϬϲ͘ϲϰϰϮϮϱϭϴϭϭ

ͲϱϬϮ͘ϴϳϯϮϵϯϱϵϵϭϲ

ͲϭϮϭϮ͘ϬϱϰϲϱϭϲϯϰϬϮ
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ϭϭϰϵϯ͘ϵϭϯϰϳϵϮϱϮϵ

ϱϯϱ͘ϲϲϬϯϴϬϬϮϱϵϰϴ

ϭϰϵ͘ϰϬϰϳϭϰϱϮϰϬϵϴ

Ϭ͘ϭϴϱϵϵϮϮϵϱϯϳϰϯϯϲ

ϭ͘ϱϮϲϭϵϵϳϵϮϭϴϴϵϭ

ͲϰϬ͘ϵϲϭϬϭϯϯϰϴϴϭϮ

ͲϭϬϲϳϴ͘ϳϬϱϵϳϯϬϬϴϳ

Ϯϱϳϵ͘ϳϭϵϬϯϭϭϵϰϬϯ

ͲϳϰϬϴ͘ϳϱϰϲϯϯϯϳϵϳϴ

ͲϮϴϬϴϭ͘ϭϲϰϲϲϱϳϱϳϴ

ϭϬϴϵϯϮ͘ϯϯϳϭϴϯϯϵϯ

Ϯϲϳϭϴ͘ϰϭϰϮϯϱϵϬϱϮ

ϭ͘ϰϭϬϲϵϰϯϬϰϭϭϬϲϳ

Ϭ͘ϬϮϱϲϰϮϯϰϬϰϳϴϳϳϳ

ͲϭϬ͘ϯϴϱϵϳϬϳϲϱϯϰϰϮ

ͲϮϮϬϲ͘ϯϱϲϰϰϱϬϳϭϰϲ

ͲϮϯϮϭ͘ϴϳϴϬϰϵϮϬϱϭϳ

ͲϲϬϮ͘ϭϲϳϵϵϴϯϬϳϵϮϴ

ϮϵϬϳ͘ϱϵϵϳϴϴϯϱϯϳϴ

ϭϯϱ͘ϵϯϬϲϳϰϳϭϵϮϳϮ

ϰϬ͘ϰϯϲϰϴϳϯϴϱϬϭϴϯ

ϭ͘ϭϲϭϱϳϱϴϳϴϵϵϯϰϳ

Ϭ͘ϵϮϬϬϱϳϲϮϳϳϰϬϯϴ

Ͳϲϯ͘Ϯϱϱϰϰϯϱϳϴϯϵϰϴ

ͲϯϬϮϯ͘ϰϭϯϮϲϭϱϲϳϳϭ

ϱϬϬ͘ϭϰϯϬϰϰϴϮϭϲϴϴ

ͲϮϭϵϮ͘ϭϵϯϭϰϱϱϯϬϬϳ
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ͲϭϮϵϭ͘ϵϰϰϭϬϰϯϳϴϲϯ

Ͳϰϲϭ͘ϳϰϬϯϯϭϭϵϯϴϱϮ

Ͳϲϲϳ͘ϭϱϵϬϵϴϴϭϯϱϮ

Ͳϰϲϰ͘ϮϬϵϭϬϳϰϵϵϳϮϮ

Ͳϭϭϯ͘ϳϮϲϯϴϰϳϴϵϯϰϰ

Ϭ͘ϭϭϵϯϭϰϳϴϳϳϴϳϲϵϭ

Ϭ͘ϮϲϳϭϬϲϳϲϮϬϮϬϮϴϰ

ͲϬ͘ϭϴϴϰϴϵϰϯϬϳϱϲϳϯϯ

ͲϬ͘Ϭϱϵϵϲϳϴϴϲϱϯϵϱϲϳ

Ϭ͘ϬϵϴϭϮϴϴϭϬϴϱϰϲϵϮ

Ϭ͘ϬϲϵϲϭϰϮϭϱϭϯϴϰϴϵ

ͲϬ͘ϰϴϭϮϰϭϴϬϬϵϰϴϰϭϯ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

Ϭ͘ϳϴϬϬϯϮϬϴϲϯϲϮϵϲϴ

ͲϬ͘ϴϭϱϲϲϵϱϱϯϲϬϬϯϮϴ

Ϭ͘ϱϴϮϱϱϴϮϱϳϳϵϳϲϭϵ

Ϭ͘ϬϱϵϭϳϵϱϳϴϬϭϬϮϭϴ

Ͳϯϭ͘Ϯϲϱϭϭϵϱϴϳϯϱϭ

ͲϲϴϲϬ͘ϴϰϲϵϳϳϯϱϱϵϳ

ͲϮϳϲϱ͘ϬϲϴϵϴϯϰϬϬϲϳ

Ͳϭϱϯϭ͘ϱϰϱϳϬϬϲϰϱϮϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ͲϭϬ͘ϵϴϭϬϳϵϱϮϳϰϲϲϮ

Ϭ͘ϱϬϰϳϱϵϳϴϬϴϳϯϱϮϲ

ϱϱϴ͘ϲϱϭϰϴϱϴϴϲϳϬϯ

ͲϲϭϮϳ͘ϭϴϯϰϵϬϮϴϲϵϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϴϮϭ͘ϬϳϭϯϭϭϮϯϰϵ

ͲϬ͘ϬϵϰϱϭϳϰϱϬϵϱϳϬϰϴ

ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϱϯϳϯ͘ϲϭϲϮϬϰϮϵϱϰϭ

ͲϬ͘ϭϯϬϮϲϳϯϲϵϮϴϳϬϲϵ

ϭϮ

DŽ

Ϭ͘ϬϱϲϰϰϴϬϴϱϭϮϲϮϰϰ

ͲϯϮϴϵ͘ϱϱϱϭϲϳϲϯϯϱϲ

Ϭ͘ϬϭϯϱϬϴϯϲϲϴϵϴϲϲϳ

ϭϭ

ͲϬ͘ϭϯϬϮϲϳϯϲϵϮϴϳϬϲϵ

ͲϰϳϮϳ͘ϴϭϯϭϭϴϯϮϯϰϱ

ͲϬ͘Ϭϭϵϳϯϳϭϲϲϭϴϭϳϲϳ

ϭϭ

ϯ͘ϰϱϵϴϭϭϭϭϰϬϳϴϴϭ

ͲϯϮϳϮ͘ϭϴϯϱϰϯϱϯϮϴϮ

ͲϬ͘ϬϰϭϬϵϱϯϳϲϭϮϳϱϰϮ

ϭϭ

ͲϬ͘ϬϭϮϴϭϴϲϬϬϮϬϮϴϴϮ

Ͳϵϭϱϱ͘ϯϱϰϱϵϴϲϰϮϭϰ

Ϭ͘ϬϱϴϳϱϳϬϱϲϵϬϬϬϲϯ

ϭϭ

ϭϮ

ϱϴϭϴ͘ϯϰϭϴϭϬϭϴϳϯϵ

Ϭ͘ϬϬϱϭϱϵϳϳϮϰϮϲϱϳϴ

ϭϭ

ϭϭ

ϯϴϬϴϬ͘ϮϲϴϰϰϰϵϳϮϮ

ͲϬ͘ϬϮϯϬϬϳϬϰϴϳϬϬϴϮϭ

ϭϭ

ͲϴϬϱ͘ϴϱϵϭϴϱϮϴϵϲϰϲ

ͲϬ͘ϬϮϯϬϬϳϬϰϴϳϬϬϴϮϭ

Ϭ͘ϳϯϵϭϭϳϲϱϲϰϱϰϬϮϳ

ϭϭ

Ϭ͘ϬϬϴϮϭϱϲϵϭϵϵϬϲϯϴ

ͲϬ͘ϬϬϭϭϯϮϲϭϬϱϴϮϲϬϴ

Ϭ͘ϬϮϬϮϰϱϲϱϴϰϱϳϲϰϯ

ϭϬ

ϭϭ

ͲϯϱϭϮ͘ϰϭϰϳϮϯϳϳϴϲϰ

Ϭ͘ϬϯϯϱϰϳϴϵϯϮϱϳϯϭϳ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϯϱϱϯ͘ϵϮϳϮϰϯϱϬϬϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϯϯϱϮϮϵϵϭϯϲϰϱϴϵϯ

ϭϬ

DŽ
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϱϰϱϭϴϴϭϬϮϵϵϱϰϬϯ

ͲϬ͘ϳϰϰϲϳϱϳϴϭϲϰϱϭϬϲ

Ͳϯϰϭ͘ϮϬϯϰϴϲϳϳϰϴϵ

ϴϮ͘ϭϬϱϵϭϯϳϮϬϭϳϲϮ

ͲϮϯϴ͘ϳϰϱϱϵϮϲϳϭϭϳϵ

ͲϵϬϱ͘ϭϵϱϬϲϬϱϳϮϱϰϯ

ϯϰϲϵ͘ϬϯϮϴϰϴϱϮϳϮϵ

ϴϮϭ͘ϬϳϭϯϭϭϮϯϰϵ

ͲϬ͘ϬϵϰϱϭϳϰϱϬϵϱϳϬϰϴ

Ϭ͘ϮϵϰϱϵϮϰϮϰϯϰϰϬϴϭ

Ͳϱ͘ϬϬϲϱϲϱϱϮϬϳϳϳϭϰϵ

ͲϮϰϭϳ͘ϲϰϰϲϭϭϲϬϲϴϰ

ϱϴϮ͘ϭϬϮϰϴϭϴϰϮϯϱϯ

Ͳϭϲϵϭ͘ϴϴϰϲϬϰϭϬϵϮ

Ͳϲϰϭϰ͘ϳϭϮϵϲϰϯϬϮϮϵ

ϮϰϱϴϮ͘ϰϯϳϮϵϬϭϯϲϲ

ϱϴϭϴ͘ϯϰϭϴϭϬϭϴϳϯϵ

Ϭ͘ϬϬϱϭϱϵϳϳϮϰϮϲϱϳϴ

ͲϬ͘ϬϲϵϮϳϮϴϳϲϵϵϭϲϭϳ

ϯϮϰ͘ϵϭϳϭϴϳϳϴϮϬϲϳ

Ͳϴϳϱϯ͘ϵϲϴϭϰϱϳϯϱϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϬϭϱϳϳϭϳϬϲϲϰϱϴϱ

ͲϭϮϴ͘ϱϭϭϱϱϯϱϴϰϱϴϴ

Ͳϰϰϭ͘ϵϰϴϬϭϬϳϴϲϱϱϴ

ͲϮϮϮ͘ϰϱϳϲϬϴϴϯϬϯϳϯ

ͲϯϵϮ͘ϲϵϲϬϮϲϯϳϵϵϱϴ

ϭϭϯϭϰ͘ϵϯϱϬϴϴϬϮϮϱ

ͲϵϬϱ͘ϭϵϱϬϲϬϱϳϮϱϰϯ

ͲϭϮϵϭ͘ϵϰϰϭϬϰϯϳϴϲϯ

Ϭ͘ϮϲϳϭϬϲϳϲϮϬϮϬϮϴϰ

Ϭ͘ϬϭϴϲϴϱϰϲϮϵϳϵϲϮϰ

ͲϵϭϬ͘ϳϮϮϯϭϬϮϵϱϱϮϴ

Ͳϯϭϯϭ͘ϵϭϰϵϯϱϴϴϱϱϰ

Ͳϭϱϳϲ͘ϰϬϱϮϳϯϴϭϯϬϮ

ͲϮϳϴϮ͘ϳϱϯϰϵϵϯϳϴϱϮ

ϴϬϭϴϯ͘ϱϳϲϴϰϵϵϳϲϲ

Ͳϲϰϭϰ͘ϳϭϮϵϲϰϯϬϮϮϵ

Ͳϵϭϱϱ͘ϯϱϰϱϵϴϲϰϮϭϰ

Ϭ͘ϬϱϴϳϱϳϬϱϲϵϬϬϬϲϯ

ͲϬ͘ϮϵϵϮϮϮϴϳϳϴϯϭϬϱϱ

Ͳϰϴϳϭ͘ϰϳϮϵϵϴϯϯϮϱ

ͲϭϰϴϱϬϱ͘ϲϱϳϯϳϮϴϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϬϴϴϯϭϬϬϰϲϱϯϱϴϲ

ͲϱϬ͘ϴϴϮϰϰϭϳϯϳϯϬϬϲ

ͲϭϮϳ͘ϮϴϬϵϭϱϲϰϰϱϬϰ

Ͳϭϴ͘ϳϬϲϵϱϴϵϮϵϳϳϬϲ

ϰϮϴϳ͘ϯϮϲϳϱϰϳϰϴϵϵ

ͲϯϵϮ͘ϲϵϲϬϮϲϯϳϵϵϱϴ

ͲϮϯϴ͘ϳϰϱϱϵϮϲϳϭϭϳϵ

Ͳϰϲϭ͘ϳϰϬϯϯϭϭϵϯϴϱϮ

ͲϬ͘ϭϴϴϰϴϵϰϯϬϳϱϲϳϯϯ

ͲϬ͘ϬϬϴϵϭϳϯϲϳϳϳϬϭϵϳ

ͲϯϲϬ͘ϱϲϮϯϲϮϭϮϳϯϲϴ

ͲϵϬϭ͘ϵϱϯϯϳϵϳϵϭϵϴϳ

ͲϭϯϮ͘ϱϵϴϯϴϬϳϰϮϮϮϯ

ϯϬϯϴϮ͘Ϯϯϰϰϭϯϯϳϳϭ

ͲϮϳϴϮ͘ϳϱϯϰϵϵϯϳϴϱϮ

Ͳϭϲϵϭ͘ϴϴϰϲϬϰϭϬϵϭϵ

ͲϯϮϳϮ͘ϭϴϯϱϰϯϱϯϮϴϮ

ͲϬ͘ϬϰϭϬϵϱϯϳϲϭϮϳϱϰϮ

ͲϬ͘ϭϬϰϳϳϳϵϵϯϰϴϱϳϲϮ

ͲϮϰϲϭ͘ϱϱϵϰϯϲϰϴϯϴϵ

ͲϰϰϳϬϭ͘Ϭϲϳϲϱϭϭϳϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϭϯϳϬϭϳϮϵϲϰϴϱϳϳϳ

ͲϮϴ͘ϮϬϮϰϯϭϲϵϭϯϱϴ

Ͳϰϵ͘ϭϬϳϭϱϵϬϳϰϬϭϳϯ

ϰϮϵϵ͘ϭϰϱϲϵϰϮϵϬϲϭ

Ͳϭϴ͘ϳϬϲϵϱϴϵϮϵϳϳϬϲ

ͲϮϮϮ͘ϰϱϳϲϬϴϴϯϬϯϳϯ

ϴϮ͘ϭϬϱϵϭϯϳϮϬϭϳϲϮ

Ͳϲϲϳ͘ϭϱϵϬϵϴϴϭϯϱϭϵ

ͲϬ͘Ϭϱϵϵϲϳϴϴϲϱϯϵϱϲϳ

ͲϬ͘ϬϴϬϭϲϳϰϴϱϯϭϯϳϴϭ

Ͳϭϵϵ͘ϵϭϵϱϮϬϱϯϲϱϭϰ

Ͳϯϰϴ͘ϬϲϲϳϰϰϬϰϲϬϰϭ

ϯϬϰϲϱ͘ϵϴϭϯϴϴϰϱϱϮ

ͲϭϯϮ͘ϱϵϴϯϴϬϳϰϮϮϮϯ

Ͳϭϱϳϲ͘ϰϬϱϮϳϯϴϭϯϬϮ

ϱϴϮ͘ϭϬϮϰϴϭϴϰϮϯϱϯ

ͲϰϳϮϳ͘ϴϭϯϭϭϴϯϮϯϰϱ

ͲϬ͘Ϭϭϵϳϯϳϭϲϲϭϴϭϳϲϳ

ͲϬ͘ϭϮϳϰϰϭϱϬϳϰϮϵϳϳϮ

Ͳϭϯϯϰ͘ϱϱϯϴϰϭϳϴϭϴϵ

ͲϯϭϰϬϳ͘Ϭϲϴϳϯϴϯϵϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϭϳϬϭϬϬϴϳϭϱϮϰϮϭϰ

Ͳϭϭ͘ϯϲϭϱϰϰϰϳϴϮϬϳϰ

ϳϮϱϳ͘ϴϮϲϳϰϰϳϳϭϳϰ

Ͳϰϵ͘ϭϬϳϭϱϵϬϳϰϬϭϳϯ

ͲϭϮϳ͘ϮϴϬϵϭϱϲϰϰϱϬϰ

Ͳϰϰϭ͘ϵϰϴϬϭϬϳϴϲϱϱϴ

Ͳϯϰϭ͘ϮϬϯϰϴϲϳϳϰϴϵϭ

Ͳϰϲϰ͘ϮϬϵϭϬϳϰϵϵϳϮϮ

Ϭ͘ϬϵϴϭϮϴϴϭϬϴϱϰϲϵϮ

ͲϬ͘ϬϴϲϴϴϴϮϯϬϳϳϵϯϮ

ͲϴϬ͘ϲϬϯϰϱϴϱϴϭϰϳϭϵ

ϱϭϰϯϮ͘ϳϲϰϮϮϵϱϳϵϭ

Ͳϯϰϴ͘ϬϲϲϳϰϰϬϰϲϬϰϭ

ͲϵϬϭ͘ϵϱϯϯϳϵϳϵϭϵϴϳ

Ͳϯϭϯϭ͘ϵϭϰϵϯϱϴϴϱϱϰ

ͲϮϰϭϳ͘ϲϰϰϲϭϭϲϬϲϴϰ

ͲϯϮϴϵ͘ϱϱϱϭϲϳϲϯϯϱϲ

Ϭ͘ϬϭϯϱϬϴϯϲϲϴϵϴϲϲϳ

ͲϬ͘ϬϵϬϭϯϲϴϳϲϲϱϰϰϵϴ

Ͳϭϲ͘ϮϬϵϰϳϮϬϮϰϲϲϵϳ

ϱϰϳϲϮϳ͘ϮϴϮϭϱϵϴϰϭ
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ϰ͘ϬϯϰϴϬϲϵϵϮϭϯϭϰϲ

Ϭ͘ϭϱϲϭϰϱϯϮϮϳϵϲϮϰϰ

Ϭ͘ϲϵϳϳϯϵϭϰϰϲϬϮϵϱϯ

ͲϬ͘ϱϳϴϲϳϳϰϯϬϱϰϭϲϭϭ

Ϭ͘ϯϯϱϴϮϮϮϲϳϰϭϬϯϮϰ

ͲϬ͘ϬϭϭϬϱϭϳϭϵϴϵϱϴϵϮ

ͲϬ͘ϯϰϱϬϰϳϴϰϳϬϬϯϱϵϵ

ͲϬ͘ϮϱϴϵϬϮϱϭϱϲϯϲϬϮϮ

Ϯ͘ϲϰϱϭϲϮϴϵϴϮϰϮϵϴ

Ϭ͘ϬϮϭϭϭϭϮϯϲϴϲϴϱϰϴ

ͲϬ͘ϬϮϲϳϮϱϯϭϳϴϯϲϲϳ

Ϭ͘ϬϴϳϱϰϬϮϳϲϯϮϴϭϳ

Ϭ͘ϬϳϱϬϰϳϱϭϯϬϴϭϳϬϲ

ͲϬ͘ϬϬϯϳϯϰϬϰϳϴϱϴϯϵϳ

Ϭ͘ϬϭϵϰϲϵϰϱϭϮϰϴϴϱϳ

ͲϬ͘ϬϭϵϭϬϴϬϵϱϮϰϳϭϳϭ

Ϭ͘ϬϭϲϴϴϵϯϮϳϭϭϭϬϭϴ

Ͳϯϴϯϳ͘ϳϲϮϵϰϲϬϯϮϬϵ

Ͳϭϰϱϰ͘ϳϱϱϱϮϭϵϱϯϱϲ

Ͳϵϳϴϯ͘ϭϲϰϴϰϳϴϱϬϴϮ

Ͳϰϰϰϭ͘ϰϬϲϴϴϳϱϲϵϲ

ͲϮϵϳϳ͘ϳϮϵϭϵϮϮϬϳϰ

Ͳϳϭϯ͘ϯϳϯϬϵϮϭϬϯϮϴϭ

ϭϳϵϵϳϳ͘ϳϭϰϵϰϬϮϭϯ

ͲϬ͘ϮϱϴϵϬϮϱϭϱϲϯϲϬϬϱ

ͲϬ͘ϭϭϵϳϵϬϱϮϯϴϲϳϭϲ

ͲϬ͘ϬϰϵϰϭϳϵϮϳϭϬϵϱϲϲ

ͲϬ͘ϯϰϭϴϵϲϬϰϯϴϯϵϬϰϮ

Ϭ͘ϬϬϱϮϰϭϮϬϰϯϬϱϳϵϮ

Ϭ͘ϬϯϬϲϳϮϬϰϭϴϴϮϯϱϱ

Ϭ͘ϬϭϵϭϳϮϯϯϬϲϳϯϭϴϲ

Ϭ͘ϬϭϳϮϯϭϱϭϬϬϴϮϳϳϱ

Ϭ͘ϲϱϲϯϴϬϲϴϴϲϴϳϬϴϭ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

Ͳϭϲϴ͘ϴϰϳϲϳϮϬϴϱϱϮϮ

Ϯ

Ͳϲ͘ϴϰϬϴϮϵϯϳϬϴϱϵϬϱ

Ͳϰϯϭ͘ϯϱϬϲϳϮϰϯϲϯϰϳ

Ϯ

ϭϭϭϴ͘ϵϱϰϲϰϲϰϭϳϴϯ

Ͳϳϳϴ͘ϵϬϵϳϴϱϯϱϮϬϮϭ

Ϯ

ͲϬ͘ϯϭϵϯϮϲϭϰϭϮϲϯϵϰϯ

ͲϬ͘ϮϱϬϵϲϴϴϲϰϱϰϯϯϲ

ͲϬ͘ϯϳϬϬϯϱϬϯϬϬϮϰϴϯϭ

ͲϭϵϮϳ͘ϳϲϰϰϯϬϱϱϲϲϴ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϬϴϭϯϰϰϱϰϭϳϳϭϬϮϮ

Ͳϴ͘ϱϴϳϵϯϲϳϬϴϱϵϴϵϰ

Ϯ

ͲϬ͘ϯϭϵϯϮϲϭϰϭϮϲϯϵϰϯ

ϭ͘ϭϭϭϰϲϭϭϱϱϬϬϴϱϯ

ͲϬ͘ϬϵϯϲϭϳϳϯϬϮϳϱϬϴϰ

ͲϭϳϮϯ͘ϵϭϲϬϵϳϴϯϰϰϮ

Ϯ

Ϯϲϯϯϴ͘ϮϲϬϰϭϬϴϭϬϰ

Ϭ͘ϮϴϬϯϳϬϭϲϮϴϱϯϴϬϭ

ϭϳϵ͘ϲϲϳϴϬϮϱϭϴϲϯϴ

Ϯ

Ϯ

ϯ͘ϮϯϭϯϵϳϮϵϴϳϱϰϵϳ

ͲϮ͘ϭϮϱϬϬϯϱϲϬϱϰϵϲϮ

ͲϬ͘ϯϰϲϵϴϮϮϵϵϴϯϳϰϳϭ

ϭ

Ϯ

ͲϬ͘ϯϰϲϵϴϮϮϵϵϴϯϳϰϭϴ

ϵϯϲϰϴ͘ϴϲϱϮϮϮϰϮϲϳ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϰϱϮϲϭϭϴϰϳϴϭϱϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϲϬϭ͘ϳϳϵϯϮϰϭϵϬϵϵϱ

ϭ

DŽ
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ϭ͘ϵϭϭϱϴϰϭϯϱϭϬϮϱϯ

ͲϬ͘ϱϮϱϭϲϱϴϮϰϵϰϳϱϬϭ

ͲϬ͘ϳϳϯϭϬϳϵϳϰϵϭϲϱϮϮ

ͲϬ͘ϴϯϴϳϵϬϰϰϴϱϬϴϬϴϯ

ͲϬ͘ϱϭϰϮϴϵϳϲϰϬϮϬϳϬϯ

ͲϬ͘ϮϲϭϵϯϬϮϴϵϰϱϭϰϬϰ

ϰ͘ϮϴϮϭϯϱϲϲϯϬϱϲϬϵ

ͲϬ͘ϭϱϮϱϴϬϴϴϵϴϰϴϳϮϮ

Ϭ͘ϭϮϲϯϳϮϰϬϰϲϮϬϱϯϵ

Ϭ͘ϵϮϬϬϱϳϲϮϳϳϰϬϯϱϲ

Ϭ͘ϬϳϲϬϳϮϬϳϮϬϵϯϯϬϰ

ͲϬ͘ϬϮϴϴϬϮϴϱϱϱϵϵϳϳϮ

ͲϬ͘ϮϰϳϮϯϯϲϭϲϬϰϵϱϲϲ

ͲϬ͘ϮϳϲϵϵϲϴϳϲϲϵϮϳϵϵ

ͲϬ͘ϮϰϭϲϱϴϵϭϯϰϱϰϬϵϴ

ϯ͘ϮϱϰϯϬϲϳϴϳϮϭϬϯϳ

Ͳϭ͘ϲϵϰϭϵϱϯϰϳϲϭϱϱϯ

ͲϮϳϮϰ͘ϴϯϯϬϯϯϭϮϲϵϭ

ͲϭϬϵϲ͘ϱϯϲϰϱϱϲϬϰϳϮ

ͲϲϬϵ͘ϯϬϯϰϵϰϲϯϲϱϰϳ

ͲϮϰϭ͘ϳϱϭϭϬϮϱϭϬϱϴϰ

ϯϲϵϰϯ͘ϱϳϳϳϴϭϲϬϮϯ

ͲϬ͘ϮϲϭϵϯϬϮϴϵϰϱϭϰϱϲ

Ϭ͘Ϭϵϭϳϵϭϭϯϱϰϭϲϴϳϱ

ͲϭϬϬϵ͘ϭϯϱϳϴϲϰϬϴϵϮ

Ͳϲϯ͘ϮϱϱϰϰϯϱϳϴϰϬϵϲ

Ͳϭϴϰ͘ϴϰϲϳϵϯϵϳϵϳϰϲ

Ͳϰϰϲ͘ϭϱϮϬϯϳϬϬϯϰϬϲ

ͲϮϰϳ͘ϵϵϵϴϳϮϳϯϳϳϵϰ

ͲϭϯϬ͘ϲϲϲϮϱϵϭϵϰϰϵϱ

ϭϯϵϲϴ͘ϮϵϬϯϴϮϵϱϴϭ

ͲϬ͘ϮϰϭϲϱϴϵϭϯϰϱϰϬϵϱ

Ϭ͘ϭϱϭϮϴϳϴϱϱϬϵϰϴϰϵ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϴ

ͲϬ͘ϭϬϰϴϴϰϲϭϳϲϰϭϭϱϵ

ϱ

ϭ͘ϲϱϳϱϲϯϱϴϮϯϬϳϬϲ

ϭ͘ϰϮϬϴϭϯϰϵϱϭϰϭϬϱ

ϲϳϭϵ͘ϲϴϱϲϮϴϵϵϰϳϱ

ϱ

ͲϮ͘ϯϲϮϵϮϱϱϰϳϮϰϱϴϯ

ͲϬ͘ϭϬϰϴϴϰϲϭϳϲϰϭϭϱϵ

Ͳϰϯ͘ϴϱϬϵϮϰϲϱϱϬϴϬϱ

ϱ

ͲϮϯϵϭ͘ϬϯϲϮϯϰϰϭϵϱϳ

ͲϬ͘ϭϭϳϯϱϮϬϳϵϬϵϲϲϳϲ

ͲϭϬϴ͘ϳϳϬϵϴϯϭϭϬϬϰϰ

ϱ

ϲ

ͲϬ͘ϬϭϰϮϰϭϵϰϳϬϮϮϭ

ͲϬ͘ϭϬϵϵϰϭϬϬϬϳϰϲϬϭϴ

Ͳϭϵϲ͘ϭϴϬϲϵϭϳϴϴϱϱϴ

ϱ

ϲ

Ϭ͘ϬϮϴϰϮϳϮϯϰϬϮϮϳϱϳ

Ͳϰϵϱ͘ϱϮϮϵϭϴϱϬϵϳϯϱ

ϱ

ϲ͘ϴϭϳϵϴϬϮϴϯϵϭϳϳϵϵ

Ϭ͘ϰϬϬϱϭϲϬϳϯϯϳϵϮϴϰ

ͲϮ͘ϳϰϭϳϬϮϮϮϵϭϯϭϰϳ

ϱ

ϮϮϭ͘ϴϴϯϯϬϴϲϳϴϵϯϮ

Ϭ͘ϬϳϱϱϬϮϵϳϰϲϬϳϭϴϭ

Ͳϰϯϴ͘ϰϲϵϱϰϴϵϳϴϵϴϯ

ϱ

ϲ

Ϭ͘ϬϮϬϴϮϲϵϬϱϭϭϲϳϵϰ

Ϭ͘ϬϬϲϲϭϰϳϬϵϰϴϭϳϳϴ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϯϴϭϵϮϲϮϴϵϰϭϲϰϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϬϭϲϴϴϵϯϮϳϭϭϭϬϭϴ

ϰ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Ͳϭ͘ϴϱϰϰϲϮϰϳϵϰϮϰϮϭ

ͲϬ͘ϲϰϰϵϰϯϲϱϮϱϲϰϯϲϰ

ͲϬ͘ϮϭϰϭϵϯϱϱϭϳϬϰϬϴϮ

ͲϬ͘ϰϯϯϮϯϲϵϴϰϴϮϳϭϱϲ

ͲϬ͘ϬϲϬϭϬϵϭϰϰϲϲϲϰϭϰ

Ϯ͘ϯϴϰϮϴϳϮϱϭϮϳϮϵϯ

Ϭ͘ϬϮϬϮϰϱϲϱϴϰϱϳϲϰϯ

ͲϬ͘ϬϬϭϭϯϮϲϭϬϱϴϮϳϲϭ

ͲϬ͘ϬϲϵϮϳϮϴϳϲϵϵϮϬϭϴ

ͲϬ͘ϮϵϵϮϮϮϴϳϳϴϰϰϮϴϳ

ͲϬ͘ϭϬϰϳϳϳϵϵϯϰϳϱϵϯϰ

ͲϬ͘ϭϮϳϰϰϭϱϬϳϰϮϴϴϯϴ

ͲϬ͘ϬϵϬϭϯϲϴϳϲϲϰϯϵϮ

ͲϬ͘ϬϮϮϮϵϰϱϯϭϬϴϭϰϯϮ

Ϭ͘ϯϲϯϵϭϰϲϵϬϱϬϲϲϲϴ

ͲϬ͘ϬϭϮϴϭϴϲϬϬϮϬϮϴϴϮ

Ϭ͘ϬϱϲϰϰϴϬϴϱϭϮϲϮϰϰ

Ϭ͘ϮϵϰϱϵϮϰϮϰϯϰϰϬϴϭ

Ͳϭϱϴϴ͘ϮϮϱϱϯϳϬϰϴϰϯ

Ͳϴϴϳ͘ϲϮϵϵϯϴϮϬϱϵϰϳ

Ͳϯϱϭ͘ϳϮϲϵϳϲϵϲϬϮϱϭ

ϱϰϴϬϰ͘ϭϲϱϬϮϭϴϮϭ

ͲϬ͘ϬϲϬϭϬϵϭϰϰϲϲϲϭϵϮ

Ϭ͘ϬϯϯϱϰϳϴϵϯϮϱϳϮϱϵ

ͲϯϱϭϮ͘ϰϭϰϳϮϯϳϳϴϲϱ

ϯϮϰ͘ϵϭϳϭϴϳϳϴϮϬϰϮ

Ͳϰϴϳϭ͘ϰϳϮϵϵϴϯϯϮϯϵ

ͲϮϰϲϭ͘ϱϱϵϰϯϲϰϴϰϵϲ

Ͳϭϯϯϰ͘ϱϱϯϴϰϭϳϴϭϬϭ

Ͳϭϲ͘ϮϬϵϰϳϮϬϮϰϬϱϵϴ

ϭϯϲϵϳϭ͘ϰϴϱϯϭϱϱϮϯ

ͲϬ͘ϬϮϮϮϵϰϱϯϭϬϴϮϰϳϰ

Ϭ͘ϬϬϴϮϭϱϲϵϭϵϵϬϲϯϴ

ͲϴϬϱ͘ϴϱϵϭϴϱϮϴϵϲϰϲ

Ͳϱ͘ϬϬϲϱϲϱϱϮϬϳϳϳϭϰϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

Ͳϰ͘ϲϳϱϴϮϳϭϯϴϰϰϲϰ

Ͳϯϰϲϴ͘ϴϵϰϭϴϮϱϵϲϮϱ

ϵ

Ͳϯϵϵϱ͘ϰϲϭϴϬϲϱϲϮϳϱ

ϭ͘ϳϰϭϱϭϵϮϲϱϳϵϭϴϯ

Ϭ͘ϰϲϬϭϲϭϰϯϬϱϬϴϬϬϵ

ϵ

ϵ

Ϭ͘ϱϬϱϮϳϬϰϭϬϭϴϱϴϵϮ

ͲϬ͘ϬϬϰϵϭϵϴϬϬϯϲϱϴϳϯ

ϴ

ϵ

Ϭ͘ϬϯϵϰϳϴϮϬϴϰϳϭϱ

ͲϬ͘ϬϬϰϵϭϵϴϬϬϯϲϱϴϳϯ

ϭ͘ϱϱϳϳϵϯϴϬϬϵϯϯϮϵ

ϴ

ϭ͘ϱϮϲϭϵϵϳϵϮϭϴϴϰϴ

Ϭ͘ϭϯϭϬϲϮϳϰϯϵϲϯϲϮϯ

ϯϵϳ͘ϳϯϭϳϵϬϲϯϯϭϯϵ

ϴ

ͲϰϬ͘ϵϲϭϬϭϯϯϰϴϴϭϭϳ

Ϭ͘ϮϱϱϯϱϴϭϬϴϳϲϲϰϰϮ

ϱϲ͘ϵϴϴϰϭϱϴϭϱϮϴϴϴ

ϴ

ϵ

Ϭ͘ϰϮϱϰϮϯϮϱϬϵϲϲϬϮϴ

ͲϮϮϭ͘ϬϴϰϬϵϵϯϲϴϰϮ

ϯϬ͘ϱϭϬϮϵϴϲϴϴϲϴϲϰ

ϴ

Ϭ͘ϬϮϱϲϰϮϯϰϬϰϳϴϳϳϮ

ͲϭϬ͘ϯϴϱϵϳϬϳϲϱϯϰϰϭ

ϴ

ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϬϯϮϲϯϳϳϮϴϭϳϴϭϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ͳϯ͘ϴϲϵϳϲϭϴϭϱϴϮϮϰϰ

ϴ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ͲϬ͘ϭϯϳϬϭϳϮϵϲϰϴϱϳϳϳ

ͲϬ͘ϭϳϬϭϬϬϴϳϭϱϮϰϮϭϰ

ͲϬ͘ϭϰϵϯϲϴϴϬϭϲϳϴϭϭϭ

ϭ͘ϵϱϱϰϵϲϵϮϭϯϵϴϵϳ

ͲϮϴ͘ϮϬϮϰϯϭϲϵϭϯϱϴ

Ͳϭϭ͘ϯϲϭϱϰϰϰϳϴϮϬϳϰ

ϭϳϰϮ͘ϳϳϭϬϲϯϲϴϰϰϵ

ͲϬ͘ϭϰϵϯϲϴϴϬϭϲϳϴϭϭϭ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

Ϭ͘ϬϬϴϴϯϭϬϬϰϲϱϯϱϴϲ

ͲϱϬ͘ϴϴϮϰϰϭϳϯϳϯϬϬϲ

ϭϮ

ϭϮ

Ϭ͘ϱϰϱϭϴϴϭϬϮϵϵϱϰϬϯ

ͲϬ͘ϬϬϭϱϳϳϭϳϬϲϲϰϱϴϱ

ͲϭϮϴ͘ϱϭϭϱϱϯϱϴϰϱϴϴ

ϭϮ

Ϭ͘ϬϲϵϲϭϰϮϭϱϭϯϴϰϴϵ

ϭϮ

Ϭ͘ϭϭϵϯϭϰϳϴϳϳϴϳϲϵϭ

ͲϬ͘ϬϳϳϱϭϬϯϯϳϯϱϲϵϰϰ

ϭϭ

Ͳϭϭϯ͘ϳϮϲϯϴϰϳϴϵϯϰϰ

ϭ͘ϬϰϲϮϯϵϭϳϯϬϮϲϲϮ

ͲϬ͘ϰϴϭϮϰϭϴϬϬϵϰϴϰϭϯ

ϭϮϯϱϬ͘ϭϯϲϴϰϯϳϲϮ

ϭϭ

ͲϬ͘ϳϰϰϲϳϱϳϴϭϲϰϱϭϬϲ

ͲϬ͘ϬϴϲϴϴϴϮϯϬϳϳϵϯϮ

ͲϬ͘ϬϳϳϱϭϬϯϯϳϯϱϲϵϰϰ

ͲϴϬ͘ϲϬϯϰϱϴϱϴϭϰϳϭϵ

ϭϭ

ϭϮ

ͲϬ͘ϬϴϬϭϲϳϰϴϱϯϭϯϳϴϭ

Ͳϭϵϵ͘ϵϭϵϱϮϬϱϯϲϱϭϰ

ϭϭ

ϭϮ

ͲϬ͘ϬϬϴϵϭϳϯϲϳϳϳϬϭϵϳ

ͲϯϲϬ͘ϱϲϮϯϲϮϭϮϳϯϲϴ

ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϬϭϴϲϴϱϰϲϮϵϳϵϲϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϵϭϬ͘ϳϮϮϯϭϬϮϵϱϱϮϳ

ϭϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϲ͘ϬϲϭϳϱϯϯϱϱϱϱϬϴͲϯϵ
ϵ͘ϱϵϳϳϳϬϮϰϴϲϳϱͲϮϱ

Ϭ͘ϬϱϮϱϭϱϰϲϲϱϱϭϬϮϳ

Ϭ͘ϬϴϯϱϯϬϴϯϵϴϰϭϬϱϭ

Ϭ͘ϮϬϵϴϰϬϮϰϰϵϳϳϱϴ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϯ͘ϱϳϵϲϭϳϮϯϰϯϰϲϮͲϮϳ

Ϯ͘ϮϲϭϰϳϭϭϮϮϱϴϳϳͲϭϵ

Ϭ͘ϬϮϬϴϳϵϳϱϴϵϯϵϭϱϲ

ϳ

Ϭ͘ϬϬϮϭϬϴϰϱϲϵϲϵϰϳϵ

ϵ͘ϮϱϲϭϭϳϰϰϴϯϴϬϳͲϮϵ

Ϭ͘ϬϱϲϭϭϴϱϯϴϱϴϱϬϴϴ

ϲ

ϭϮ

ϭ͘ϯϭϱϱϳϯϯϬϲϬϰϯϴͲϰϬ

Ϭ͘ϬϬϵϳϰϱϭϴϱϮϲϭϳϯϵ

ϱ

ϯ͘ϯϳϬϳϲϮϱϲϲϬϲϬϴͲϯϮ

ϭϳ͘ϭϰϲϴϯϳϮϬϰϲϭϲϱϵ
ϭ͘ϱϲϳϭϰϯϭϯϬϳϲϴϯͲϯϬ

Ϭ͘ϬϴϴϬϳϮϳϭϭϱϳϬϰϰϮ

ϰ

Ϭ͘ϬϭϴϯϴϰϳϭϲϮϱϴϮϲ

ϯ͘ϴϴϮϳϯϱϭϭϳϴϮϳϰͲϰϮ

Ϭ͘ϮϳϱϴϯϰϵϯϮϬϰϬϯϭϭ

ϯ

ϭϭ

ϭ͘ϳϲϰϮϴϭϵϭϵϭϮϮϰͲϯϵ

Ϭ͘Ϭϯϵϴϰϱϳϲϭϯϯϱϲϳϰ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϵ͘ϴϳϭϵϵϵϬϰϱϳϲϭϳͲϰϰ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϰϯϭϮϯϯϴϳϲϳϬϭϵϰ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϴϵϰϴϬϱϴϭϯϭϯϮϵϱ

Ϭ͘ϮϮϰϰϵϯϵϰϯϵϮϰϲϲϴ

Ϭ͘ϭϴϯϯϯϲϬϵϵϴϭϯϳϭϵ

Ϭ͘ϭϱϰϵϯϭϱϱϯϭϮϱϱϵϭ

Ϭ͘ϭϯϰϭϰϳϴϮϮϲϭϴϴϯϴ

Ϭ͘ϭϭϴϮϴϬϳϮϭϯϴϲϵϴϴ

Ϭ͘ϰϬϳϰϮϭϬϲϵϮϵϬϵϭϮ

Ϭ͘ϮϴϵϰϴϬϱϴϭϯϭϯϮϵϱ

Ϭ͘ϮϮϰϰϵϯϵϰϯϵϮϰϲϲϴ

Ϭ͘ϭϴϯϯϯϲϬϵϵϴϭϯϳϭϵ

Ϭ͘ϭϱϰϵϯϭϱϱϯϭϮϱϱϵϭ

Ϭ͘ϭϯϰϭϰϳϴϮϮϲϭϴϴϯϴ

Ϭ͘ϭϭϴϮϴϬϳϮϭϯϴϲϵϴϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϰϲϮϲϰϮϮϱϰϮϲϰϯ

Ϭ͘ϮϳϮϱϮϵϲϮϰϯϯϵϰϲϭ

Ϭ͘ϮϭϰϭϲϯϲϳϳϳϬϲϴϱϰ

Ϭ͘ϭϳϲϯϴϳϴϭϰϲϮϰϮϱ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϬϭϵϭϴϱϴϬϲϱ

Ϭ͘ϭϯϬϯϴϵϱϱϲϳϬϴϴϱϮ

Ϭ͘ϭϭϱϯϰϵϮϮϮϲϵϰϵϰϳ

Ϭ͘ϱϵϵϬϰϰϮϭϯϬϬϱϵϮϳ

Ϭ͘ϯϳϰϲϮϲϰϮϮϱϰϮϲϰϯ

Ϭ͘ϮϳϮϱϮϵϲϮϰϯϯϵϰϲϭ

Ϭ͘ϮϭϰϭϲϯϲϳϳϳϬϲϴϱϰ

Ϭ͘ϭϳϲϯϴϳϴϭϰϲϮϰϮϱ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϬϭϵϭϴϱϴϬϲϱ

Ϭ͘ϭϯϬϯϴϵϱϱϲϳϬϴϴϱϮ

Ϭ͘ϭϭϱϯϰϵϮϮϮϲϵϰϵϰϳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϳϰϮϭϬϲϵϮϵϬϵϭϮ

Ϭ͘ϲϴϳϱϯϴϵϬϱϮϰϰϴϴϳ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3894 —
Ϭ͘ϭϭϱϯϰϵϮϮϮϲϵϰϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϬϯϴϵϱϱϲϳϬϴϴϱϮ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϬϭϵϭϴϱϴϬϲϱ

Ϭ͘ϭϳϲϯϴϳϴϭϰϲϮϰϮϱ

Ϭ͘ϮϭϰϭϲϯϲϳϳϳϬϲϴϱϰ

Ϭ͘ϮϳϮϱϮϵϲϮϰϯϯϵϰϲϭ

Ϭ͘ϭϭϴϮϴϬϳϮϭϯϴϲϵϴϴ

Ϭ͘ϭϯϰϭϰϳϴϮϮϲϭϴϴϯϴ

Ϭ͘ϭϱϰϵϯϭϱϱϯϭϮϱϱϵϭ

Ϭ͘ϭϴϯϯϯϲϬϵϵϴϭϯϳϭϵ

Ϭ͘ϮϮϰϰϵϯϵϰϯϵϮϰϲϲϴ

Ϭ͘ϮϴϵϰϴϬϱϴϭϯϭϯϮϵϱ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϲϴhͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŵĞƌĐŝƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐůŽĐŽ

Ϭ͘ϭϭϱϯϰϵϮϮϮϲϵϰϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϬϯϴϵϱϱϲϳϬϴϴϱϮ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϬϭϵϭϴϱϴϬϲϱ

Ϭ͘ϭϳϲϯϴϳϴϭϰϲϮϰϮϱ

Ϭ͘ϮϭϰϭϲϯϲϳϳϳϬϲϴϱϰ

Ϭ͘ϭϭϴϮϴϬϳϮϭϯϴϲϵϴϴ

Ϭ͘ϭϯϰϭϰϳϴϮϮϲϭϴϴϯϴ

Ϭ͘ϭϱϰϵϯϭϱϱϯϭϮϱϱϵϭ

Ϭ͘ϭϴϯϯϯϲϬϵϵϴϭϯϳϭϵ

Ϭ͘ϮϮϰϰϵϯϵϰϯϵϮϰϲϲϴ

Ϭ͘ϭϭϱϯϰϵϮϮϮϲϵϰϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϬϯϴϵϱϱϲϳϬϴϴϱϮ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϬϭϵϭϴϱϴϬϲϱ

Ϭ͘ϭϳϲϯϴϳϴϭϰϲϮϰϮϱ

Ϭ͘ϭϭϴϮϴϬϳϮϭϯϴϲϵϴϴ

Ϭ͘ϭϯϰϭϰϳϴϮϮϲϭϴϴϯϴ

Ϭ͘ϭϱϰϵϯϭϱϱϯϭϮϱϱϵϭ

Ϭ͘ϭϴϯϯϯϲϬϵϵϴϭϯϳϭϵ

Ϭ͘ϭϭϱϯϰϵϮϮϮϲϵϰϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϬϯϴϵϱϱϲϳϬϴϴϱϮ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϬϭϵϭϴϱϴϬϲϱ

Ϭ͘ϭϭϴϮϴϬϳϮϭϯϴϲϵϴϴ

Ϭ͘ϭϯϰϭϰϳϴϮϮϲϭϴϴϯϴ

Ϭ͘ϭϱϰϵϯϭϱϱϯϭϮϱϱϵϭ

Ϭ͘ϭϭϱϯϰϵϮϮϮϲϵϰϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϬϯϴϵϱϱϲϳϬϴϴϱϮ

Ϭ͘ϭϭϴϮϴϬϳϮϭϯϴϲϵϴϴ

Ϭ͘ϭϯϰϭϰϳϴϮϮϲϭϴϴϯϴ

Ϭ͘ϭϭϱϯϰϵϮϮϮϲϵϰϵϰϳ

Ϭ͘ϭϭϴϮϴϬϳϮϭϯϴϲϵϴϴ
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ͲϬ͘ϬϬϭϮϬϳϬϰϱϴϱϰϲϬϵ ͲϬ͘ϬϬϯϲϵϴϵϲϰϲϵϬϴϴϰ ͲϬ͘ϬϬϯϵϳϰϲϬϰϮϯϭϰϲϱ ͲϬ͘ϬϬϯϭϯϳϰϭϬϳϵϭϬϮϭ ͲϬ͘ϬϬϭϲϮϴϰϬϮϵϱϱϭϯϮ

ͲϬ͘ϬϬϭϬϳϯϭϰϮϳϲϬϰϳϰ

ͲϬ͘ϬϬϬϴϳϬϰϱϯϳϮϴϰϮϳ ͲϬ͘ϬϬϮϵϮϭϰϴϲϴϮϴϭϮϵ ͲϬ͘ϬϬϮϴϭϲϲϮϯϲϴϯϱϯϰ ͲϬ͘ϬϬϮϳϮϬϮϵϱϳϬϰϰϯϱ

ͲϬ͘ϬϬϭϭϮϳϬϱϭϮϮϭϲϯϮ ͲϬ͘ϬϬϯϭϮϱϳϱϬϵϭϭϱϮϲ

ͲϬ͘ϬϬϬϴϮϰϵϰϵϮϴϮϱϲϭ ͲϬ͘ϬϬϮϳϲϴϬϭϳϭϰϲϴϬϴ ͲϬ͘ϬϬϮϴϬϵϲϴϰϬϱϰϭϬϲ

ƉƌĞƉĂƌͺĐĂŶƚŝĞƌĞͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ

ƚƌŝǀĞůůĂͺĨŽŶĚĂǌͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ

ĐŽƉĞƌƚƵƌĞͺŝŵƉĞƌŵͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ

ŵŽŶƚĂŐͺƉŽŶƚͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ

ĂůƚƌŽͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϬϵϴϭϯϳϴϱϮϳϲϳϭ ͲϬ͘ϬϬϯϬϯϲϭϱϬϵϲϭϭϰϯ ͲϬ͘ϬϬϮϴϴϬϮϴϯϬϰϭϵϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϮϳϬϰϬϴϱϳϰϭϴϯϲϰϰ

Ϭ͘ϬϭϰϰϮϬϲϱϵϯϮϮϯϯ ͲϬ͘ϬϬϰϭϵϲϮϬϰϯϱϲϵϱϯ ͲϬ͘ϬϬϰϭϰϴϯϬϵϮϬϮϳϮϲ ͲϬ͘ϬϬϯϵϳϰϮϰϬϬϰϲϭϵϲ ͲϬ͘ϬϬϭϴϰϲϯϵϴϲϵϬϵϵϰ ͲϬ͘ϬϬϭϳϲϯϱϲϯϱϵϲϲϲϮ ͲϬ͘ϬϬϭϬϬϯϰϭϯϭϮϳϴϴϴ

ͲϬ͘ϬϬϮϱϳϮϱϲϱϱϲϴϬϴ ͲϬ͘ϬϬϭϮϰϱϵϭϵϰϬϯϰϲϵ ͲϬ͘ϬϬϭϮϴϭϮϱϳϯϰϭϲϱϵ

Ϭ͘Ϭϲϵϰϭϱϯϭϱϵϯϯϲϴϯ ͲϬ͘ϬϬϮϵϴϳϲϮϭϲϱϲϲϭϵ ͲϬ͘ϬϬϭϰϱϰϲϵϭϯϬϯϳϳϱ ͲϬ͘ϬϬϭϲϯϰϭϱϵϵϮϮϱϮϱ ͲϬ͘ϬϬϬϴϭϵϳϲϱϲϴϮϴϰϳ

Ϭ͘ϭϱϬϯϯϵϴϱϮϴϳϳϬϮϲ ͲϬ͘ϬϬϭϯϭϬϮϭϬϵϳϬϳϲϲ ͲϬ͘ϬϬϬϳϬϱϴϴϱϬϱϰϴϱϰ

Ϭ͘ϬϲϯϴϬϭϰϭϱϬϳϭϴϱϭ ͲϬ͘ϬϬϮϴϵϬϭϰϮϮϲϬϵϮϴ ͲϬ͘ϬϬϮϵϭϬϮϴϴϱϮϳϭϵϭ ͲϬ͘ϬϬϭϯϵϮϬϴϮϵϵϴϭϴϵ ͲϬ͘ϬϬϭϰϭϭϮϭϳϲϮϱϰϲϳ ͲϬ͘ϬϬϬϳϰϴϭϮϳϳϯϱϰϴϮ

Ϭ͘ϭϴϰϭϱϲϵϳϰϳϱϭϰϱϱ ͲϬ͘ϬϬϬϵϬϭϭϬϬϮϵϲϵϭϳ

Ϭ͘ϬϲϳϳϭϵϳϭϰϯϯϭϳϮ ͲϬ͘ϬϬϭϯϱϰϱϰϲϲϬϴϮϭϱ ͲϬ͘ϬϬϭϮϱϲϵϳϴϴϯϲϴϰϯ ͲϬ͘ϬϬϬϳϮϲϳϴϴϰϴϯϭϵϳ

Ϭ͘ϬϮϳϵϮϬϲϴϮϰϳϱϱϱ

ĚĞŵŽůͺĞĚŝĨŝĐŝͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϰϬϵϭϯϲϭϴϰϬϱϮϵϮ

ͲϬ͘ϬϭϭϯϴϴϱϰϳϮϲϱϬϴϴ ͲϬ͘ϬϬϯϱϳϳϭϰϲϬϮϴϬϯϯ ͲϬ͘ϬϬϯϱϰϮϮϲϲϱϭϱϱϲϰ ͲϬ͘ϬϬϯϰϭϬϰϳϳϯϬϬϱϱϳ ͲϬ͘ϬϬϭϱϳϭϴϳϬϭϬϰϯϬϯ ͲϬ͘ϬϬϭϰϳϬϰϭϮϵϱϮϳϮϳ ͲϬ͘ϬϬϬϴϱϯϯϲϵϬϵϳϳϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϱϬϭϭϳϰϴϲϴϴϵϭϰϭ

ĐŽƐƚƌͺŽƉĞƌĞͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϭϬϱϰϱϳϮϯϰϰϲϭϮϯϴ

ĐŽƐƚƌͺĞĚŝĨŝĐŝͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϬϱϱϬϵϵϬϭϵϮϯϴϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϬϴϴϴϳϵϮϵϳϯϱϮϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϰϴϵϯϰϵϵϬϱϯϬϮϳϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϲϵhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
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ͲϬ͘ϮϳϵϭϮϮϱϵϱϲϯϳϭϯϳ

Ϭ͘ϭϬϴϴϴϳϵϮϵϳϯϱϮϮϰ

ϱ͘ϮϭϳϬϵϱϴϯϱϭϴϭϴϲϭ

ͲϬ͘ϭϯϵϲϮϵϭϬϰϱϲϲϱ

Ϭ͘ϬϵϭϬϭϳϳϯϬϴϰϵϮϮϲ

ͲϬ͘ϭϯϵϲϱϵϭϭϵϯϱϮϲϯϵ

ͲϬ͘ϭϯϳϱϭϮϭϵϱϲϬϯϰϱϴ

ͲϬ͘ϬϵϮϬϭϱϳϮϮϬϴϵϱϲϴ

ϭ͘ϰϴϮϯϳϬϰϮϵϳϳϱϰϯϮ

Ϭ͘ϭϰϴϵϯϰϵϵϬϱϯϬϭϴϮ

Ϭ͘ϬϴϮϳϴϳϬϲϰϰϴϮϯϳϰ

Ϭ͘ϬϵϰϲϭϱϬϰϯϳϮϳϭϯϮ

Ϭ͘ϬϳϭϵϴϯϳϴϬϲϵϳϮϵϯ

Ϭ͘ϬϳϰϴϲϬϳϳϬϵϴϴϲϮ

Ϭ͘ϬϳϱϱϮϬϯϰϵϭϰϵϯϲϱ

Ϭ͘ϬϲϴϳϯϲϴϳϱϳϯϰϮϲϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϮϱϯϳϯϰϱϭϱϲϲϲϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϵϭϱϮϱϭϳϵϲϵϮϵϳϰϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϲϵhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϭϬϵϬϭϵϯϭϱϳϮϴϮϲϵ

ͲϬ͘ϭϯϮϬϰϱϵϵϲϲϱϵϮϲϰ

ͲϬ͘ϭϰϲϳϳϴϱϮϬϵϳϮϮϯϴ

Ϭ͘ϬϲϰϮϲϬϵϴϬϱϭϭϬϳϮ

ϰ͘ϲϵϰϲϰϵϭϮϮϭϵϯϬϲ

ͲϬ͘ϭϯϭϴϲϰϲϱϯϲϱϯϳϰϭ

Ϭ͘ϭϬϱϱϬϵϵϬϭϵϮϯϳϴϵ

ͲϬ͘ϮϳϴϬϳϭϵϬϭϭϭϰϰϯϲ

ͲϬ͘ϮϮϱϰϵϮϮϭϮϯϳϰϯϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϱ͘ϯϴϰϮϰϲϴϯϯϮϬϳϱϭϴ

ͲϬ͘ϭϮϯϵϳϰϮϵϴϴϱϭϲϵϰ

ͲϬ͘ϭϮϱϱϯϵϳϯϳϵϲϯϭϱϯ

ͲϬ͘ϭϭϬϮϱϲϳϬϴϵϲϬϰϰϲ

ͲϬ͘ϭϯϭϴϰϬϬϭϳϯϯϰϮϮϴ

ͲϬ͘ϭϯϯϮϵϮϮϵϴϱϮϯϱϰϮ

Ϭ͘ϭϬϱϰϱϳϮϯϰϰϲϭϭϵϮ

ͲϬ͘ϮϲϮϬϮϴϵϭϭϴϱϮϮϬϳ

ͲϬ͘ϮϭϯϮϯϬϬϮϭϵϮϵϲϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϮϵϭϯϬϬϬϴϵϱϰϴϴϭ

ϭϮ͘ϳϮϵϴϳϵϴϬϯϲϳϵϬϭ

ͲϬ͘ϬϲϭϳϱϲϲϳϮϯϳϳϬϲϲ

ͲϬ͘ϬϲϯϱϴϴϮϵϳϰϳϯϮϵϭ

ͲϬ͘ϬϲϰϱϭϮϭϮϴϮϯϵϴϬϯ

ͲϬ͘ϬϲϰϬϬϴϳϮϮϰϵϮϱϬϯ

Ϭ͘ϬϱϬϭϭϳϰϴϲϴϴϵϭϭϴ

ͲϬ͘ϭϮϬϲϭϯϱϬϯϱϵϱϳϳϯ

ͲϬ͘ϬϵϲϳϲϯϳϬϱϬϯϳϬϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϱϯϰϮϳϱϰϵϭϲϵϲϳϳ

ͲϬ͘ϬϲϵϱϵϬϰϯϴϳϰϰϭϳ

ͲϬ͘ϬϳϰϭϯϯϲϮϭϬϬϴϵϱϳ

ϭϬ͘ϴϴϲϴϰϲϱϰϴϭϱϰϬϯϯ

ͲϬ͘ϬϴϰϳϯϵϴϵϬϱϬϰϰϬϮ

ͲϬ͘ϬϳϰϲϯϮϭϴϴϮϮϰϰϰϰ

Ϭ͘ϬϰϬϵϭϯϲϭϴϰϬϱϮϳϯ

ͲϬ͘ϭϮϮϭϱϳϴϱϳϰϵϱϮϯϮ

ͲϬ͘ϬϵϲϰϴϳϬϱϮϲϯϱϰϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϬϮϳϱϲϱϬϱϲϳϬϱϴϱϲ

ͲϬ͘ϬϯϭϲϭϰϭϮϴϰϲϵϯϴϮ

Ϯϰ͘ϯϬϴϱϲϵϴϮϰϳϯϵϬϯϱ

ͲϬ͘ϬϯϰϴϴϱϮϭϰϳϴϲϴϯ

ͲϬ͘ϬϯϲϯϭϴϰϵϳϴϰϬϰϬϭ

ͲϬ͘ϬϯϯϰϮϳϵϬϳϮϳϬϬϲϳ

Ϭ͘ϬϮϳϵϮϬϲϴϮϰϳϱϱϯϲ

ͲϬ͘ϬϲϰϴϲϭϵϰϮϰϯϵϯϲϲ

ͲϬ͘ϬϱϭϴϮϭϭϵϯϬϳϬϬϯϭ
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ϰϲϵϴϱ͘ϰϱϳϱϲϮϳϱϴϱ
ϭϳϴϴϬ͘Ϯϰϵϲϱϵϱϯϴ

ϵϯϰϳϳ͘ϰϱϱϯϮϲϯϮϲϯ

ϮϯϵϯϰϬ͘ϯϰϰϬϵϰϵϱϯ

ϮϳϳϭϬ͘ϰϵϰϴϵϳϳϱϰϮ
ϰϯϮϳϮ͘ϰϮϱϲϵϵϮϴϯ

ϯϰϰϮϰ͘ϯϵϰϵϰϭϲϴϮϰ

Ϯϰϵϯϲ͘ϭϲϬϱϳϴϳϰϳϵ

ϵϱϴϱ͘ϵϯϴϮϲϮϰϱϳϵϱ

ϳϳϭϮ͘ϰϯϴϴϬϱϱϲϵϵϵ

ϭϯϰϬ͘ϵϰϮϬϵϲϬϲϯϵϵ

ϳϰϰϮ͘ϰϬϲϯϱϳϳϭϬϯϳ

ϭϭϭϵϳ͘ϯϬϵϱϵϲϱϭϯϮ
ϵϯϳϭ͘ϮϰϯϰϭϴϱϱϮϴ
ϱϬϳϳ͘ϯϰϬϲϴϬϯϳϳϳ

ϯϵϭϰ͘ϱϱϵϬϲϲϵϲϬϵϲ

ϭϲ͘ϭϲϭϳϭϵϯϯϯϳϲϭϰ

ϭϴϰϬϱϬ͘ϰϳϬϴϱϭϰϯϵ

ϭϬϭϰϰϵϲ͘ϰϳϬϮϮϰϬϭ

ϵϯϰϳϳ͘ϰϱϱϯϮϲϯϮϲϯ

ϭϰϮϴϭϯ͘ϰϴϴϵϴϰϯϭϳ

ϭϵϴϮϴϬ͘ϰϵϬϲϱϵϭϲϭ

ϭϱϮϴϰϮ͘ϮϭϱϮϬϭϬϱϵ

ϵϱϮϲϭ͘ϬϰϲϴϲϲϱϭϮϳ

ϲϲϳϲϬ͘ϱϯϴϴϳϳϲϳϳϲ

ϰϰϰϳϬ͘ϲϮϭϰϮϰϰϮϭϲ

ϳϳϭϮ͘ϰϯϴϴϬϱϱϲϵϵϳ

ϰϰϱϭϳ͘ϵϱϬϬϯϳϵϵϮϳ

ϲϰϰϬϱ͘ϴϬϰϭϳϲϳϴϬϮ

ϱϮϰϯϳ͘ϯϴϰϯϵϲϳϴϲϮ

ϮϳϯϯϮ͘ϱϴϭϳϴϵϱϳϬϭ

ϮϮϭϭϵ͘ϬϱϮϯϵϮϱϬϯϯ

ϰϴ͘ϰϮϳϭϵϴϲϭϰϵϲϭ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱϭϵϴϳ͘ϬϯϭϬϴϭϰϮϴϲ

ϯϳϱϳϮϳ͘ϰϭϱϱϱϬϵϲϰ

Ϯ

ϲϰϰϳϱ͘ϴϮϲϴϮϮϲϴϬϰ

ϰϱϯϰϮϵ͘ϳϴϳϳϮϰϲϵϳ

ϭϴϰϱϬϵ͘ϯϯϲϲϲϯϳϴϱ

Ϯ

ϮϯϯϱϳϬ͘ϱϭϳϱϬϭϴϰϮ

ϭϴϰϱϬϵ͘ϯϯϲϲϲϯϱϴϲ

ϰϬϵϳϰϮ͘ϰϴϭϴϮϮϱϭϱ

Ϯ

ϰϰϮϬϲϱ͘ϬϬϳϵϲϭϵϳϱ

ͲϯϰϮϮϲ͘ϱϰϲϵϳϮϯϲϱϳ

ͲϭϳϲϮϬϯ͘ϲϬϵϮϲϲϲϲϴ

ϭ

Ϯ

ͲϵϭϳϬ͘ϵϮϬϰϳϳϭϮϭϬϱ

ͲϮϬϵϲϴϭ͘ϰϯϱϱϴϬϭϬϯ

ϭ

Ϯ

ͲϰϲϴϯϬ͘ϲϮϬϴϳϱϬϭϭϵ

ͲϰϯϭϮϵϵ͘ϰϯϲϳϰϮϮϳϲ

ϭ

ϴϭϭϲϭ͘ϮϬϬϵϵϴϵϭϵϴ

ͲϱϵϯϬϯ͘Ϭϳϵϳϯϯϳϱϱ

ͲϱϮϲϴϵϴ͘ϬϱϬϬϮϰϬϬϯ

ϭ

ϱϰϰϮϬϭ͘ϯϲϳϴϲϭϲϬϭ

Ͳϰϴϳϳϴ͘ϳϮϮϳϳϮϰϯϮϲ

ͲϯϱϱϴϲϬ͘ϬϯϯϲϭϱϯϬϴ

ϭ

Ϯ

ϲϮϯϯϳϰ͘ϳϲϴϬϬϮϲϵϭ

ͲϭϱϮϲϱϯ͘ϲϰϵϴϵϲϲϲϮ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϭϱϮϲϱϯ͘ϲϰϵϴϵϲϴϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϰϭϲϮϱϲ͘ϭϱϭϰϴϳϱϴϲ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϯ͘ϮϬϳϰϰϲϳϬϱϭϱϵϮϱ

ϯϰϴϲ͘ϱϮϱϬϭϰϮϮϰϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϭϳϵ͘ϴϭϯϲϰϵϴϭϰϬϬϭ

ͲϮϱϰϳ͘ϯϰϴϱϮϬϴϳϭϰϳ

Ͳϲϳϭ͘ϵϰϰϮϳϬϱϮϰϱϯ

ͲϯϳϮϵ͘ϱϳϱϬϳϰϵϳϵϰ

ϮϮϮϴϰϭ͘ϬϯϮϲϮϵϬϲϭ

ϭϲϲϲ͘ϭϮϱϵϵϳϵϰϮϬϲ

ϭϭϭϵϳ͘ϯϬϵϱϵϲϱϭϰϴ

ϲϰϰϬϱ͘ϴϬϰϭϳϲϳϴϵϳ

Ͳϳϳϵϰ͘ϯϯϳϵϲϰϬϵϯϬϯ

ϯϵ͘ϵϱϴϵϯϭϳϰϳϱϱϬϵ

ͲϳϱϮϱ͘ϭϰϰϮϯϳϮϱϵϴϵ

ϭϬϭϬϳϱϵ͘ϳϵϲϯϲϭϭϭ

ϭϯϴϱϯ͘ϴϵϭϴϯϲϭϱϵϴ

ϰϯϮϳϮ͘ϰϮϱϲϵϵϮϴϯ

ϭϵϴϮϴϬ͘ϰϵϬϲϱϵϭϲϭ

ͲϮϭϭϴϭ͘ϵϲϭϯϰϮϱϮϳϴ

Ͳϱϴϯϵ͘ϲϲϴϳϱϯϯϳϵϰϭ

ͲϯϭϮϰϵ͘ϮϮϭϬϴϬϰϰϳϰ

ϭϴϵϲϮϱϱ͘ϰϵϭϯϵϭϮϳ

ϭϰϱϯϭ͘ϰϱϴϳϴϬϮϱϱϯ

ϴϭϭϲϭ͘ϮϬϬϵϵϴϴϵϳ

ϱϰϰϮϬϭ͘ϯϲϳϴϲϭϰϲϳ

ͲϭϴϯϵϰϬ͘ϮϵϴϭϬϭϳϲϰ

ͲϮϭϭϴϳϯ͘ϰϲϬϴϴϵϴϭ

ͲϰϬϯϯϯϴ͘ϲϭϴϭϴϲϲϲϯ

ϮϰϱϮϭϭϳ͘ϱϯϰϴϱϯϮϱ

ͲϮϵϱϳϭϰ͘ϵϬϬϬϴϭϭϰϲ

ͲϱϵϯϬϯ͘ϬϳϵϳϯϰϰϮϬϵ

ͲϱϮϲϴϵϴ͘ϬϱϬϬϮϯϴϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϵϮ͘ϰϰϲϵϲϴϴϵϮϮϴϰϱ

Ͳϴϴϰϳ͘ϬϬϬϵϰϱϳϴϮϱϭ

ϲϲϯϳ͘ϭϳϬϭϰϮϱϳϭϯϳ

ϯϵϲϮϬϮ͘Ϯϰϰϲϲϱϵϯϱ

ͲϯϳϮϵ͘ϱϳϱϬϳϰϵϳϴϲϲ

ͲϲϮϯ͘ϰϭϯϱϴϰϯϲϲϰϮϰ

ϵϯϳϭ͘ϮϰϯϰϭϴϱϱϰϬϴ

ϱϮϰϯϳ͘ϯϴϰϯϵϲϳϵϯϵ

ͲϯϲϯϴϮ͘ϰϲϵϵϳϴϬϭϱ

ϯϮϱϱϳ͘ϰϬϳϯϲϰϮϬϵ

ϭϳϴϳϰϯϵ͘ϵϮϵϵϰϲϲϵ

ͲϳϱϮϱ͘ϭϰϰϮϯϳϮϱϵϴϵ

ϯϬϬϬ͘ϮϭϮϭϰϯϰϲϲϱϰ

ϯϰϰϮϰ͘ϯϵϰϵϰϭϲϴϮϰ

ϭϱϮϴϰϮ͘ϮϭϱϮϬϭϬϱϵ

Ͳϳϰϳϯϱ͘ϲϴϳϱϱϵϱϯϵϵ

ϱϲϯϯϮ͘ϳϯϯϱϳϯϱϳϭ

ϯϯϳϭϭϵϴ͘Ϭϭϰϯϳϴϵϴ

ͲϯϭϮϰϵ͘ϮϮϭϬϴϬϯϲϴϳ

Ͳϰϵϭϲ͘ϴϮϱϱϲϴϰϴϭϰϰ

ϲϰϰϳϱ͘ϴϮϲϴϮϯϬϭϲϭ

ϰϰϮϬϲϱ͘ϬϬϳϵϲϮϭϮϲ

ͲϮϯϯϲϬϮ͘ϰϲϴϯϳϳϳϮϲ

Ͳϳϯϳϳϳ͘ϲϮϰϱϯϯϲϭϳϭ

ϰϴϴϯϲϯϳ͘ϴϭϲϵϳϵϰϭ

ͲϰϬϯϯϯϴ͘ϲϭϴϭϴϲϲϵϳ

ͲϮϱϳϴϵϮ͘ϵϰϮϴϰϭϬϮϮ

ͲϰϲϴϯϬ͘ϲϮϬϴϳϰϴϵϰϳ

ͲϰϯϭϮϵϵ͘ϰϯϲϳϰϮϮϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϯϵϵ͘ϯϯϳϳϭϮϱϲϳϮϬϳ

ϭϭϳϭϯ͘ϲϲϲϳϭϴϰϵϭϵ

ϭϴϰϯϬϭ͘ϭϭϱϭϬϳϮϭϳ

ϲϲϯϳ͘ϭϳϬϭϰϮϱϳϳϯϮ

Ͳϲϳϭ͘ϵϰϰϮϳϬϱϮϲϰϵϲ

ϲϯϵϯ͘ϭϭϴϰϴϴϴϴϲϬϴ

ϱϬϳϳ͘ϯϰϬϲϴϬϯϳϳϵ

ϮϳϯϯϮ͘ϱϴϭϳϴϵϱϳϭϮ

ϱϯϱϵϯ͘ϲϬϭϰϯϵϵϵ

ϴϮϴϱϲϬ͘ϬϴϰϲϬϯϴϵϵ

ϯϮϱϱϳ͘ϰϬϳϯϲϰϮϬϵ

ϯϵ͘ϵϱϴϵϯϭϳϰϳϱϱϯϵ

ϯϬϲϬϮ͘ϲϳϰϯϳϱϭϭϱϴ

Ϯϰϵϯϲ͘ϭϲϬϱϳϴϳϰϳϵ

ϵϱϮϲϭ͘ϬϰϲϴϲϲϱϭϮϳ

ϵϵϱϮϬ͘ϲϯϮϭϯϲϰϲϱϲ

ϭϱϲϳϵϲϳ͘ϱϯϵϵϰϰϭ

ϱϲϯϯϮ͘ϳϯϯϱϳϯϱϮϲϰ

Ͳϱϴϯϵ͘ϲϲϴϳϱϮϳϬϰϭϲ

ϱϰϮϵϬ͘ϳϭϲϭϰϴϱϭϬϮ

ϰϲϵϴϱ͘ϰϱϳϱϲϮϵϲϰϵ

ϮϯϯϱϳϬ͘ϱϭϳϱϬϮϬϵϮ

ϴϰϯϲϭ͘ϱϬϵϱϴϭϳϰϭϵ

ϮϯϭϬϲϱϯ͘ϰϭϳϰϬϲϯ

Ͳϳϯϳϳϳ͘ϲϮϰϱϯϰϬϵϮϲ

ͲϮϭϭϴϳϯ͘ϰϲϬϴϵϬϯϳϱ

Ͳϱϵϯϰϯ͘ϳϭϴϭϴϳϴϵϮϭ

ͲϵϭϳϬ͘ϵϮϬϰϳϳϬϰϬϳϵ

ͲϮϬϵϲϴϭ͘ϰϯϱϱϳϵϵϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϲϮ͘ϮϱϳϲϬϰϯϭϱϬϴϵϱ

ϮϵϮϵϮϱ͘ϬϮϵϭϵϴϲϬϴ

ϭϭϳϭϯ͘ϲϲϲϳϭϴϰϳϵϴ

Ͳϴϴϰϳ͘ϬϬϬϵϰϱϳϵϱϯϯ

ͲϮϱϰϳ͘ϯϰϴϱϮϬϴϴϲϮϲ

ϯϰϴϲ͘ϱϮϱϬϭϰϮϭϰϮϱ

ϯϵϭϰ͘ϱϱϵϬϲϲϵϱϵϬϵ

ϮϮϭϭϵ͘ϬϱϮϯϵϮϰϵϮϲ

ϭϯϭϲϳϰϵ͘ϯϵϵϰϰϳϴϯ

ϱϯϱϵϯ͘ϲϬϭϰϯϵϵϵ

ͲϯϲϯϴϮ͘ϰϲϵϵϳϴϬϭϱ

Ͳϳϳϵϰ͘ϯϯϳϵϲϰϬϵϯϬϯ

ϭϳϵϳϱ͘ϰϴϲϰϰϯϭϴϬϰ

ϵϱϴϱ͘ϵϯϴϮϲϮϰϱϳϵϰ

ϲϲϳϲϬ͘ϱϯϴϴϳϳϲϳϳϲ

ϮϰϵϮϱϴϳ͘ϰϰϯϳϳϯϴϴ

ϵϵϱϮϬ͘ϲϯϮϭϯϲϮϰϳϲ

Ͳϳϰϳϯϱ͘ϲϴϳϱϲϬϬϭϰϳ

ͲϮϭϭϴϭ͘ϵϲϭϯϰϮϰϳϵϱ

ϯϬϬϱϱ͘ϮϲϲϭϵϮϬϬϵ

ϭϳϴϴϬ͘Ϯϰϵϲϱϵϱϯϳϵ

ϭϴϰϬϱϬ͘ϰϳϬϴϱϭϯϱϴ

ϯϳϲϲϱϮϲ͘ϮϱϲϮϬϯϱϳ

ϴϰϯϲϭ͘ϱϬϵϱϴϭϴϵϯ

ͲϮϯϯϲϬϮ͘ϰϲϴϯϳϲϳϱϯ

ͲϭϴϯϵϰϬ͘ϮϵϴϭϬϭϵϮϰ

ͲϲϬϱϳϳ͘ϰϭϵϱϱϮϳϬϯϳ

ͲϯϰϮϮϲ͘ϱϰϲϵϳϮϯϮϰϵ

ͲϭϳϲϮϬϯ͘ϲϬϵϮϲϲϳϳ
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ϲϯϵϯ͘ϭϭϴϰϴϴϴϴϲϬϮ

ͲϲϮϯ͘ϰϭϯϱϴϰϯϵϬϱϵϭ

ϭϲϲϲ͘ϭϮϱϵϵϳϵϭϰϱϮ

ϭϰϮϯϲϲ͘ϯϵϴϲϵϰϳϴϴ

ϳϰϰϮ͘ϰϬϲϯϱϳϳϬϴϱϯ

ϰϰϱϭϳ͘ϵϱϬϬϯϳϵϴϮϮ

ϭϳϵϳϱ͘ϰϴϲϰϰϯϭϴϬϰ

ϯϬϲϬϮ͘ϲϳϰϯϳϱϭϭϱϴ

ϯϬϬϬ͘ϮϭϮϭϰϯϰϲϲϱϰ

ϭϯϴϱϯ͘ϴϵϭϴϯϲϭϱϵϴ

ϲϰϯϮϳϮ͘ϮϭϭϰϬϰϴϴϴ

ϮϳϳϭϬ͘ϰϵϰϴϵϳϳϱϰϮ

ϭϰϮϴϭϯ͘ϰϴϴϵϴϰϯϭϳ

ϯϬϬϱϱ͘ϮϲϲϭϵϮϬϯϮϰ

ϱϰϮϵϬ͘ϳϭϲϭϰϴϱϯϮ

Ͳϰϵϭϲ͘ϴϮϱϱϲϴϰϱϳϳϱ

ϭϰϱϯϭ͘ϰϱϴϳϴϬϯϲϯϲ

ϭϮϭϭϰϲϱ͘ϭϬϱϮϰϯϵϭ

ϱϭϵϴϳ͘ϬϯϭϬϴϭϵϬϳ

ϯϳϱϳϮϳ͘ϰϭϱϱϱϭϭϰϭ

ͲϲϬϱϳϳ͘ϰϭϵϱϱϮϲϱϬϲ

Ͳϱϵϯϰϯ͘ϳϭϴϭϴϳϵϵϵϭ

ͲϮϱϳϴϵϮ͘ϵϰϮϴϰϭϬϮϯ

ͲϮϵϱϳϭϰ͘ϵϬϬϬϴϭϭϴϮ

ϭϲϯϭϳϳϯ͘ϰϯϭϯϲϭϳϰ

Ͳϰϴϳϳϴ͘ϳϮϮϳϳϮϯϱϭϴ

ͲϯϱϱϴϲϬ͘ϬϯϯϲϭϱϯϭϮ
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ϱϱϰ͘ϴϳϮϲϲϮϭϱϲϭϯ
ϰϰϯ͘ϭϳϰϲϳϬϲϵϮϱϰϵ
ϯϭϲ͘ϯϲϬϭϳϴϳϳϰϱϴϰ
ϰϳ͘ϰϵϬϲϯϯϮϳϳϭϬϰϰ
ϯϳϮϱ͘ϬϯϳϱϯϬϬϮϲϱϵ
ϵϳϰϯ͘ϬϯϬϱϵϲϴϵϳϱ
ϭϭϯϳ͘ϬϮϯϯϬϰϳϱϵϬϭ
ϭϳϴϮ͘ϰϬϮϯϮϲϴϴϮϴϮ
Ϯϳϱ͘ϭϱϯϯϳϵϴϴϴϬϴϱ
ϭϬϬϮ͘ϬϴϮϳϰϳϯϵϵϱϭ
ϰϭϴ͘ϲϬϲϯϴϬϲϭϭϴϳϰ
Ϯ͘ϭϲϯϳϵϴϴϰϯϰϱϴϮ
ϵ͘ϰϰϯϳϯϲϱϬϵϱϵϴϴϲ

Ϯϱϰϴ͘ϭϱϭϵϭϴϴϰϮϭ

ϭϵϴϭ͘ϴϴϴϬϱϵϴϵϭϲϰ

ϭϭϵϭ͘ϲϰϳϱϴϮϰϭϬϵϭ

ϭϬϵ͘ϲϳϱϭϴϲϬϯϰϮϮϲ

ϰϬϵϯϴ͘ϲϲϳϭϭϮϲϲϳϵ

ϯϳϮϱ͘ϬϯϳϱϯϬϬϮϲϱϴ

ϱϴϱϴ͘ϳϯϱϭϰϯϱϵϳϬϰ

ϴϭϳϰ͘Ϯϰϱϴϳϵϱϯϱϯϰ

ϲϭϯ͘ϳϰϬϮϯϲϭϮϵϲϴϴ

ϯϴϭϬ͘ϵϲϳϲϰϮϯϲϯϭϭ

ϮϴϲϬ͘ϯϳϳϬϬϲϭϱϮϬϭ

ϴϵ͘ϴϮϱϬϰϭϱϵϳϱϳϳϭ

Ϯ͘ϭϲϯϳϵϴϴϰϯϰϱϴϮ

ϳ

ϳ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϵ

ϵ

ϯϱϰ͘ϬϱϴϴϵϱϴϴϮϮϯϵ

ϭϴϮϭ͘ϵϰϳϰϮϱϴϳϰϴϱ

ϳ

ϳ

ϯϬϲϮ͘ϴϬϱϰϴϭϲϰϮϴϳ

ϳ

ϭϭϵϯ͘ϬϮϱϰϮϴϴϭϱϵϱ

ϭϮϵϱϬ͘ϴϳϰϬϭϴϱϴϯ

ϭϭϵϯ͘ϬϮϱϰϮϴϴϭϱϵϲ

ϳ

ϱ͘ϵϵϭϴϳϵϲϬϯϬϴϭϭϱ

ϭϲ͘ϰϴϱϴϴϴϯϵϳϬϲϰϭ

ϳ

Ϭ͘ϱϰϵϬϴϱϮϰϭϬϯϰϴϰϵ

Ϭ͘ϲϭϭϱϭϬϯϯϭϱϴϯϰϰϵ

ϲ

ϭ͘ϭϯϵϯϵϭϵϮϯϲϰϮϮϮ

ϭ͘ϰϭϵϰϮϱϵϳϮϱϭϳϬϮ

ϲ

ϲ

Ϭ͘ϵϱϬϮϴϰϱϯϭϯϬϭϱϲϴ

ϭ͘ϰϴϲϴϴϭϭϭϰϳϮϭϭϰ

ϲ

ϯϴ͘ϲϲϴϭϯϭϳϴϲϵ

ϯ͘ϰϵϲϴϯϯϴϰϱϴϭϴϴϴ

ϯ͘ϰϳϯϲϯϵϭϯϴϮϯϴϴ

ϲ

ϯϱ͘ϵϰϮϮϴϴϭϳϳϭϰϭϴ

ϯ͘ϰϳϯϲϯϵϭϯϴϮϯϴϴ

ϯϯ͘ϴϬϭϭϬϳϵϵϵϭϬϮϲ

ϲ

ϲ

ͲϭϬϬϭϴ͘ϮϱϵϲϴϳϮϵϮ
ͲϭϬϱϴϰ͘ϱϰϲϳϱϮϵϭϱϴ

Ϯϵϵ͘ϯϯϳϳϭϮϱϲϳϮϭ

ϲϮ͘ϮϱϳϲϬϰϯϭϱϬϴϲϱ

ͲϮϯϵϴϱ͘ϬϱϴϯϭϯϳϰϮϰ

ϵϮ͘ϰϰϲϵϲϴϴϵϮϮϰϯ

ϱ

ϱ

ͲϮϵϬϰϮ͘ϱϵϮϮϴϳϳϰϳϮ

Ͳϭϳϵ͘ϴϭϯϲϰϵϴϭϯϵϲϵ

ϱ

ϱ

Ͳϴϵ͘ϴϭϰϰϵϵϯϯϰϱϴϭϭ

ϯ͘ϮϬϳϰϰϲϳϬϱϭϱϵϮϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϰϰϵϱϲ͘ϱϴϳϳϱϲϳϮϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϲ͘ϭϲϭϳϭϵϯϯϯϳϰϳ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϵhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϯ͘ϳϱϳϭϬϳϬϮϭϮϬϲϳϮ

ϯ͘ϰϲϴϰϵϯϬϮϴϳϲϲϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϵϳϰϰϰϵϳϮϲϬϵϮϲϳϲ

ϭ͘ϮϱϮϱϰϵϰϯϴϱϴϴϮϱ

Ͳϯϰϱ͘ϵϬϮϭϰϴϴϭϰϯϱϱ

ϭϲ͘ϲϱϴϰϵϭϰϯϭϱϱϯϵ

ϴϯϲ͘ϰϱϰϭϳϬϳϭϰϬϱϮ

ϰϭϮϬϭ͘ϳϲϮϯϵϱϱϳϳϮ

ϱϱϳ͘ϵϭϵϵϳϵϬϬϲϴϯϵ

ϭϳϴϮ͘ϰϬϮϯϮϲϴϴϮϴϳ

ϴϭϳϰ͘Ϯϰϱϴϳϵϱϯϱϰ

ϭϯϳ͘ϵϭϯϭϰϴϰϮϳϴϭ

ϵ͘ϮϵϲϰϲϳϵϬϭϮϴϵϲϲ

ͲϭϬϰ͘ϱϯϯϲϬϯϮϴϬϳϯϭ

ϭϮϵϯϮ͘ϲϭϴϳϮϱϭϵϴϯ

ϭϳϵ͘ϭϲϮϮϱϴϲϲϳϲϮϯ

ϱϱϰ͘ϴϳϮϲϲϮϭϱϲϭϰϱ

Ϯϱϰϴ͘ϭϱϭϵϭϴϴϰϮϬϵ

Ͳϯϰ͘ϱϬϭϬϰϮϯϯϮϲϴϯϲ

Ϭ͘ϮϯϮϵϭϮϳϵϯϭϰϭϱϬϵ

Ͳϲϱ͘ϮϯϲϴϴϱϭϲϱϱϬϱϯ

ϱϯ͘ϯϭϵϮϭϵϭϱϱϲϵϭϵ

Ϭ͘ϳϬϭϭϱϬϭϳϵϭϮϮϵϯϮ

ϭ͘ϭϯϵϯϵϭϵϮϯϲϰϮϮϮ

ϭ͘ϰϭϵϰϮϱϵϳϮϱϭϳϬϮ

Ͳϰϯϱϰϭ͘ϲϱϴϲϮϭϯϰϰϵ

Ͳϱϭϯϭϰ͘ϴϱϰϯϲϮϲϳϮϲ

ͲϭϬϳϰϭϲ͘ϲϴϱϳϳϰϯϴϮ

ϭϭϰϭϮϲ͘Ϯϯϯϳϭϲϱϲϯ

Ͳϯϳϱ͘ϯϲϴϳϰϵϳϰϯϴϳϭ

ͲϮϵϬϰϮ͘ϱϵϮϮϴϳϳϰϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϳϮϱϬϭϲϭϭϭϳϳϴϴϭ

ͲϬ͘ϰϴϭϰϵϳϴϴϮϱϲϲϵϮ

ϯϬϯ͘ϭϯϱϯϳϱϴϯϵϬϴϰ

ϯϳϬ͘ϬϳϬϰϭϱϯϭϵϯϬϲ

ϯϵ͘ϱϬϲϵϮϵϱϰϱϯϱϰ

ϴϯϲ͘ϰϱϰϭϳϬϳϭϰϬϰϰ

ϱϳϭ͘ϴϱϳϵϲϭϮϲϬϱϲϳ

Ϯϳϱ͘ϭϱϯϯϳϵϴϴϴϬϴϱ

ϲϭϯ͘ϳϰϬϮϯϲϭϮϵϲϴϲ

ϭϭϳ͘ϰϭϵϯϭϭϰϰϭϮϭϱ

ϰϯϴ͘ϮϯϬϬϴϭϰϱϮϬϲϰ

ϮϮϴϱϱ͘ϵϱϭϵϮϰϱϮ

ͲϭϬϰ͘ϱϯϯϲϬϯϮϴϬϳϴϳ

ϰϮ͘ϵϱϭϴϴϵϯϴϲϲϬϯϰ

ϰϰϯ͘ϭϳϰϲϳϬϲϵϮϱϱϭ

ϭϵϴϭ͘ϴϴϴϬϱϵϴϵϭϲϯ

ͲϯϮϰϬϭ͘ϳϳϬϱϯϱϴϳϮ

ϴ͘ϱϱϬϯϵϲϮϲϯϬϳϯϲϳ

ϭϵϮϰϭ͘ϴϴϲϴϬϴϴϭϱϮ

Ͳϲϱ͘ϮϯϲϴϴϱϭϲϱϱϬϱϳ

ϵ͘ϲϲϱϱϲϬϰϵϲϭϮϵϮ

ϯϴ͘ϲϲϴϭϯϭϳϴϲϴϵϵϵ

ϯϱ͘ϵϰϮϮϴϴϭϳϳϭϰϭϴ

ͲϰϮϵϯϮ͘ϵϬϳϳϭϳϮϮϴϵ

ͲϯϰϮϱϲ͘ϯϴϭϲϱϯϳϬϴϳ

ϯϰϮϮϰϬ͘ϰϰϭϮϲϬϮϴϳ

ͲϭϬϳϰϭϲ͘ϲϴϱϳϳϰϯϴ

ϭϱϰ͘ϭϱϯϭϯϲϵϮϴϭϮϰ

ͲϮϯϵϴϱ͘Ϭϱϴϯϭϯϳϰϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭ͘ϯϯϲϭϲϰϬϱϰϬϴϭϰϴ

ϭ͘ϴϵϴϳϭϭϱϮϬϳϵϳϲϲ

ϮϮϬϵ͘ϬϴϯϲϮϲϲϲϱϰϰ

ϯϯϳϳϲ͘ϴϰϳϬϮϳϵϵϱϴ

ϯϳϬ͘ϬϳϬϰϭϱϯϭϵϯϭ

ϭϲ͘ϲϱϴϰϵϭϰϯϭϲϰϯ

ϭϮϱϯ͘ϵϭϯϲϭϳϲϴϴϳ

ϭϬϬϮ͘ϬϴϮϳϰϳϯϵϵϱϴ

ϯϴϭϬ͘ϵϲϳϲϰϮϯϲϯϮ

ϲϯ͘ϭϯϳϳϱϭϵϬϳϲϬϰϳ

ϭϬϱϴϭ͘ϭϭϭϰϰϯϵϬϲ

ϰϯϴ͘ϮϯϬϬϴϭϰϱϮϬϳϴ

ϵ͘ϮϵϲϰϲϳϵϬϭϮϳϴϱ

ϯϴϲ͘ϳϵϲϱϭϲϭϯϱϱϲϵ

ϯϭϲ͘ϯϲϬϭϳϴϳϳϰϱϴϲ

ϭϭϵϭ͘ϲϰϳϱϴϮϰϭϬϵϭ

ϵ͘ϵϬϴϱϯϴϲϮϰϳϵϴϮϲ

Ϭ͘ϭϴϬϴϰϯϭϮϵϳϮϵϭϴϰ

ϴ͘ϱϱϬϯϵϲϮϲϯϬϳϯϳ

Ϭ͘ϮϯϮϵϭϮϳϵϯϭϰϭϱϬϴ

Ϭ͘ϯϳϭϯϲϵϭϬϮϭϵϮϬϳϴ

Ϭ͘ϱϰϵϬϴϱϮϰϭϬϯϰϴϰϵ

Ϭ͘ϲϭϭϱϭϬϯϯϭϱϴϯϰϱ

Ͳϯϴϲϵ͘ϴϳϳϬϵϯϰϱϭϵϵ

ϭϳϴϮϭϬ͘ϲϯϬϴϲϲϴϱϰ

ͲϯϰϮϱϲ͘ϯϴϭϲϱϯϳϮϮϯ

Ͳϱϭϯϭϰ͘ϴϱϰϯϲϮϲϲϰϴ

ϳϳϱ͘ϲϱϯϮϯϲϰϬϲϳϳϳ

ͲϭϬϬϭϴ͘ϮϱϵϲϴϳϮϵϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϲϬϳϬϮϳϭϲϴϵϳϭϭϳϰ

ͲϬ͘ϰϴϲϳϵϵϴϰϴϰϲϵϱϱϰ

ϱϯϲϱϰ͘ϰϭϱϮϳϴϱϱϴϱ

ϮϮϬϵ͘ϬϴϯϲϮϲϲϲϱϰϱ

ϯϬϯ͘ϭϯϱϯϳϱϴϯϵϬϴϯ

Ͳϯϰϱ͘ϵϬϮϭϰϴϴϭϰϰϲ

ϳϮϮ͘ϬϯϭϵϮϴϵϵϲϴϴϰ

ϰϭϴ͘ϲϬϲϯϴϬϲϭϭϴϳϵ

ϮϴϲϬ͘ϯϳϳϬϬϲϭϱϮϬϮ

ϰ͘ϬϯϵϭϲϮϬϲϵϴϱϵϬϰ

ϲϯ͘ϭϯϳϳϱϭϵϬϳϲϬϰϲ

ϭϭϳ͘ϰϭϵϯϭϭϰϰϭϮϭϲ

ϭϯϳ͘ϵϭϯϭϰϴϰϮϳϴϭ

ϵϴ͘ϰϱϬϬϲϳϳϮϭϮϵϭϲ

ϰϳ͘ϰϵϬϲϯϯϮϳϳϭϬϰϳ

ϭϬϵ͘ϲϳϱϭϴϲϬϯϰϮϮϳ

ϲϬϳϱϬ͘ϵϱϱϳϮϵϴϳϮϴ

ϵ͘ϵϬϴϱϯϴϲϮϰϳϵϴϯ

ͲϯϮϰϬϭ͘ϳϳϬϱϯϱϴϳϮ

Ͳϯϰ͘ϱϬϭϬϰϮϯϯϮϲϴϲ

ϯϯ͘ϲϴϬϯϯϳϰϱϲϰϯϰϰ

ϱ͘ϵϵϭϴϳϵϲϬϯϬϴϭϱϳ

ϭϲ͘ϰϴϱϴϴϴϯϵϳϬϲϰϰ

ϯϬϮϱϯϬ͘ϰϰϵϵϳϭϬϲϳ

Ͳϯϴϲϵ͘ϴϳϳϬϵϯϰϱϲϮϲ

ͲϰϮϵϯϮ͘ϵϬϳϳϭϳϮϮϳϰ

Ͳϰϯϱϰϭ͘ϲϱϴϲϮϭϯϯϵϮ

Ϯϯϭ͘ϮϮϴϵϲϲϳϳϴϮϰϯ

ͲϭϬϱϴϰ͘ϱϰϲϳϱϮϵϮϬϭ
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ϳϮϮ͘ϬϯϭϵϮϴϵϵϲϴϮϴ

ϭϮϱϯ͘ϵϭϯϲϭϳϲϴϴϲϰ

ϱϳϭ͘ϴϱϳϵϲϭϮϲϬϱϱϳ

ϱϱϳ͘ϵϭϵϵϳϵϬϬϲϰϳϲ

ϮϲϮϯϬ͘ϰϱϯϰϮϯϳϳϲϵ

ϭϭϯϳ͘ϬϮϯϯϬϰϳϱϴϵϯ

ϱϴϱϴ͘ϳϯϱϭϰϯϱϵϲϳϯ

ϵϴ͘ϰϱϬϬϲϳϳϮϭϮϵϮϰ

ϯϴϲ͘ϳϵϲϱϭϲϭϯϱϱϲϯ

ϰϮ͘ϵϱϭϴϴϵϯϴϲϲϰϱϲ

ϭϳϵ͘ϭϲϮϮϱϴϲϲϳϲϲϱ

ϴϮϯϭ͘ϳϰϬϬϬϮϳϰϳ

ϯϱϰ͘ϬϱϴϴϵϱϴϴϮϮϰϴ

ϭϴϮϭ͘ϵϰϳϰϮϱϴϳϰϴϴ

ϯϯ͘ϲϴϬϯϯϳϰϱϲϰϯϰϰ

Ϭ͘ϯϳϭϯϲϵϭϬϮϭϵϮϬϳϴ

ϵ͘ϲϲϱϱϲϬϰϵϲϭϮϵϮϯ

Ϭ͘ϳϬϭϭϱϬϭϳϵϭϮϮϵϯϮ

Ϯ͘ϰϱϭϮϳϲϳϮϭϯϭϵϵϱ

Ϭ͘ϵϱϬϮϴϰϱϯϭϯϬϭϱϲϴ

ϭ͘ϰϴϲϴϴϭϭϭϰϳϮϭϭϰ

Ϯϯϭ͘ϮϮϴϵϲϲϳϳϴϮϱϴ

ϳϳϱ͘ϲϱϯϮϯϲϰϬϲϳϴϲ

ϭϱϰ͘ϭϱϯϭϯϲϵϮϴϬϱϵ

Ͳϯϳϱ͘ϯϲϴϳϰϵϳϰϯϴϮϰ

ϰ͘ϮϮϮϱϱϱϳϯϰϳϲϲϴ

Ͳϴϵ͘ϴϭϰϰϵϵϯϯϰϲϬϰϯ
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&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϵϳϰϰϰϵϳϮϲϬϵϮϲϳϲ
ͲϬ͘ϬϳϮϱϬϭϲϭϭϭϳϳϴϴϭ
ϭ͘ϯϯϲϭϲϰϬϱϰϬϴϭϰϴ
ͲϬ͘ϲϬϳϬϮϳϭϲϴϵϳϭϭϳϰ

ϭ͘ϮϱϮϱϰϵϰϯϴϱϴϴϮϱ

ͲϬ͘ϰϴϭϰϵϳϴϴϮϱϲϲϵϮ

ϭ͘ϴϵϴϳϭϭϱϮϬϳϵϳϲϲ

ͲϬ͘ϰϴϲϳϵϵϴϰϴϰϲϵϱϱϱ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

Ϯ͘ϳϱϳϭϬϳϬϮϭϮϬϲϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯ͘ϰϲϴϰϵϯϬϮϴϳϲϲϮϰ

ϵ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϲϵhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϯ͘ϲϬϮϳϯϭϴϬϱϱϬϵϮϰ

Ϯ͘ϮϲϱϮϬϴϵϮϳϮϮϮϳϮ

ͲϬ͘ϮϴϳϳϬϴϳϭϴϲϭϳϮϱϰ

ϭ͘ϰϬϮϰϬϬϰϬϵϬϮϬϲ

Ϯϰ͘ϵϰϲϯϴϱϱϭϳϴϱϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϱϰϭϴϵϯϳϱϯϵϲϲϭϮ

Ϭ͘ϱϭϭϬϬϯϯϮϮϲϳϬϴϱϮ

Ϭ͘ϯϵϴϳϯϰϵϱϰϰϵϵϳϭϴ

Ϭ͘ϲϳϭϭϴϰϬϯϵϬϭϳϴϭϮ

ϭ͘ϰϬϮϰϬϬϰϬϵϬϮϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϯϭϮϴϲϮϯϬϲϭϬϳϮϬϮ

ͲϬ͘ϵϳϬϮϲϬϮϰϮϬϴϴϲϵϵ

Ϯ͘ϭϳϱϳϭϵϱϰϱϭϳϯϬϲ

Ϭ͘ϯϵϴϳϯϰϵϱϰϰϵϵϳϭϴ

ͲϬ͘ϮϴϳϳϬϴϳϭϴϲϭϳϮϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϴϭϵϯϲϬϴϵϴϮϲϳϳϴϲ

ϭϳ͘ϱϴϮϬϱϳϰϯϯϲϲϵϱ

ͲϬ͘ϵϳϬϮϲϬϮϰϮϬϴϴϲϵϵ

Ϭ͘ϱϭϭϬϬϯϯϮϮϲϳϬϴϱϮ

Ϯ͘ϮϲϱϮϬϴϵϮϳϮϮϮϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϯ͘ϯϮϴϱϰϳϴϮϭϰϮϵϴϰ

ͲϬ͘ϴϭϵϯϲϬϴϵϴϮϲϳϳϴϲ

Ϭ͘ϯϭϮϴϲϮϯϬϲϭϬϳϮϬϮ

Ϭ͘Ϭϱϰϭϴϵϯϳϱϯϵϲϲϭϭ

Ͳϯ͘ϲϬϮϳϯϭϴϬϱϱϬϵϮϰ
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Roma - Giovedì, 14 aprile 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 15

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 21 marzo 2022.

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle
manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività
professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2021.
VOLUME VII

SEGUE DA VOLUME VI

ϯ͘ϲϲϰϮϰϱϭϱϯϱϭϭϮͲϯϵ
ϯ͘ϳϲϱϮϭϳϯϮϮϭϳϱϮͲϰϮ
ϯ͘ϭϯϮϯϲϳϬϬϭϰϭϯϱͲϮϵ
ϳ͘ϬϵϲϬϯϱϲϬϬϬϭϬϱͲϮϱ
Ϯ͘ϳϮϭϳϮϬϲϭϴϭϲϭͲϭϭ
Ϯ͘ϲϬϲϵϴϭϲϮϬϬϬϰϮͲϮϯ
ϭ͘ϯϯϴϳϰϱϳϴϰϬϯϭϱͲϮϲ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϵϵϭϭϮϳϮϵϲϮϱϱϭϭ

Ϭ͘ϮϴϴϲϲϬϴϭϲϰϱϲϰϲϯ

Ϭ͘ϭϱϮϮϲϮϭϬϰϭϬϰϱϰϭ

Ϭ͘Ϭϯϯϳϱϱϭϴϭϰϳϰϯϰϱ

Ϭ͘ϬϯϲϰϬϬϵϭϳϰϯϮϴϮϳ

Ϭ͘ϬϬϴϮϬϭϳϴϭϰϱϰϳϴϵ

Ϭ͘ϬϬϭϳϱϮϴϬϬϬϳϬϱϱϯ

Ϭ͘ϬϬϲϬϭϵϬϰϵϮϵϴϴϵϳ

Ϭ͘ϬϯϬϳϲϳϳϬϰϯϵϮϱϳϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϱϲϴϭϴϰϭϰϲϱϭϱϳͲϰϬ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϰϰϮϭϳϵϲϰϱϯϭϱϬϱϭ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϲϵhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
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Ϭ͘ϮϳϲϭϱϯϭϴϳϯϴϬϭϱϰ

Ϭ͘ϮϭϲϯϵϱϬϭϰϰϭϲϬϬϭ

Ϭ͘ϭϳϳϴϵϴϲϯϲϰϮϮϳϮ

Ϭ͘ϭϱϭϬϯϬϱϭϯϵϯϱϯϵϭ

Ϭ͘ϭϯϭϮϭϯϯϬϭϱϲϰϴϴϳ

Ϭ͘ϭϭϱϵϵϯϰϮϭϳϯϴϳϯϵ

Ϭ͘ϯϴϭϱϬϳϳϳϱϲϯϬϵϱϱ

Ϭ͘ϮϳϲϭϱϯϭϴϳϯϴϬϭϱϰ

Ϭ͘ϮϭϲϯϵϱϬϭϰϰϭϲϬϬϭ

Ϭ͘ϭϳϳϴϵϴϲϯϲϰϮϮϳϮ

Ϭ͘ϭϱϭϬϯϬϱϭϯϵϯϱϯϵϭ

Ϭ͘ϭϯϭϮϭϯϯϬϭϱϲϰϴϴϳ

Ϭ͘ϭϭϱϵϵϯϰϮϭϳϯϴϳϯϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϱϳϬϲϳϴϬϵϴϵϴϴϭϭ

Ϭ͘Ϯϲϯϭϭϳϭϰϲϲϭϭϰϰ

Ϭ͘ϮϬϴϯϬϳϳϵϰϭϴϳϴϭϴ

Ϭ͘ϭϳϮϯϵϲϯϬϭϬϬϬϯϬϱ

Ϭ͘ϭϰϳϬϰϲϬϵϳϲϴϯϭϵϯ

Ϭ͘ϭϮϴϭϵϱϰϱϲϭϮϬϬϮϲ

Ϭ͘ϭϭϯϲϮϴϳϲϰϳϴϵϰϴϯ

Ϭ͘ϱϱϱϯϳϯϵϴϬϵϱϮϭϵϱ

Ϭ͘ϯϱϳϬϲϳϴϬϵϴϵϴϴϭϭ

Ϭ͘Ϯϲϯϭϭϳϭϰϲϲϭϭϰϰ

Ϭ͘ϮϬϴϯϬϳϳϵϰϭϴϳϴϭϴ

Ϭ͘ϭϳϮϯϵϲϯϬϭϬϬϬϯϬϱ

Ϭ͘ϭϰϳϬϰϲϬϵϳϲϴϯϭϵϯ

Ϭ͘ϭϮϴϭϵϱϰϱϲϭϮϬϬϮϲ

Ϭ͘ϭϭϯϲϮϴϳϲϰϳϴϵϰϴϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϴϭϱϬϳϳϳϱϲϯϬϵϱϱ

Ϭ͘ϲϭϲϴϯϱϮϬϭϭϱϰϭϰϳ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3904 —
Ϭ͘ϭϭϯϲϮϴϳϲϰϳϴϵϰϴϯ

Ϭ͘ϭϮϴϭϵϱϰϱϲϭϮϬϬϮϲ

Ϭ͘ϭϰϳϬϰϲϬϵϳϲϴϯϭϵϯ

Ϭ͘ϭϳϮϯϵϲϯϬϭϬϬϬϯϬϱ

Ϭ͘ϮϬϴϯϬϳϳϵϰϭϴϳϴϭϴ

Ϭ͘Ϯϲϯϭϭϳϭϰϲϲϭϭϰϰ

Ϭ͘ϭϭϱϵϵϯϰϮϭϳϯϴϳϯϵ

Ϭ͘ϭϯϭϮϭϯϯϬϭϱϲϰϴϴϳ

Ϭ͘ϭϱϭϬϯϬϱϭϯϵϯϱϯϵϭ

Ϭ͘ϭϳϳϴϵϴϲϯϲϰϮϮϳϮ

Ϭ͘ϮϭϲϯϵϱϬϭϰϰϭϲϬϬϭ

Ϭ͘ϮϳϲϭϱϯϭϴϳϯϴϬϭϱϰ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϲϵhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ

Ϭ͘ϭϭϯϲϮϴϳϲϰϳϴϵϰϴϯ

Ϭ͘ϭϮϴϭϵϱϰϱϲϭϮϬϬϮϲ

Ϭ͘ϭϰϳϬϰϲϬϵϳϲϴϯϭϵϯ

Ϭ͘ϭϳϮϯϵϲϯϬϭϬϬϬϯϬϱ

Ϭ͘ϮϬϴϯϬϳϳϵϰϭϴϳϴϭϴ

Ϭ͘ϭϭϱϵϵϯϰϮϭϳϯϴϳϯϵ

Ϭ͘ϭϯϭϮϭϯϯϬϭϱϲϰϴϴϳ

Ϭ͘ϭϱϭϬϯϬϱϭϯϵϯϱϯϵϭ

Ϭ͘ϭϳϳϴϵϴϲϯϲϰϮϮϳϮ

Ϭ͘ϮϭϲϯϵϱϬϭϰϰϭϲϬϬϭ
Ϭ͘ϭϳϳϴϵϴϲϯϲϰϮϮϳϮ

Ϭ͘ϭϭϯϲϮϴϳϲϰϳϴϵϰϴϯ

Ϭ͘ϭϮϴϭϵϱϰϱϲϭϮϬϬϮϲ

Ϭ͘ϭϰϳϬϰϲϬϵϳϲϴϯϭϵϯ

Ϭ͘ϭϳϮϯϵϲϯϬϭϬϬϬϯϬϱ

Ϭ͘ϭϭϱϵϵϯϰϮϭϳϯϴϳϯϵ

Ϭ͘ϭϯϭϮϭϯϯϬϭϱϲϰϴϴϳ

Ϭ͘ϭϱϭϬϯϬϱϭϯϵϯϱϯϵϭ

Ϭ͘ϭϭϯϲϮϴϳϲϰϳϴϵϰϴϯ

Ϭ͘ϭϮϴϭϵϱϰϱϲϭϮϬϬϮϲ

Ϭ͘ϭϰϳϬϰϲϬϵϳϲϴϯϭϵϯ

Ϭ͘ϭϭϱϵϵϯϰϮϭϳϯϴϳϯϵ

Ϭ͘ϭϯϭϮϭϯϯϬϭϱϲϰϴϴϳ

Ϭ͘ϭϱϭϬϯϬϱϭϯϵϯϱϯϵϭ

Ϭ͘ϭϭϯϲϮϴϳϲϰϳϴϵϰϴϯ

Ϭ͘ϭϮϴϭϵϱϰϱϲϭϮϬϬϮϲ

Ϭ͘ϭϭϱϵϵϯϰϮϭϳϯϴϳϯϵ

Ϭ͘ϭϯϭϮϭϯϯϬϭϱϲϰϴϴϳ

Ϭ͘ϭϭϯϲϮϴϳϲϰϳϴϵϰϴϯ

Ϭ͘ϭϭϱϵϵϯϰϮϭϳϯϴϳϯϵ
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ͲϬ͘ϬϬϭϬϯϴϰϯϵϲϲϱϵϵϮ ͲϬ͘ϬϮϵϴϭϯϰϰϲϳϯϭϴϰϱ

ĨŽƚŽͺƉƌŝǀĂƚŝ

— 3905 —

&ĂƚƚŽƌĞϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϬϬϲϳϲϬϯϬϵϮϮϵϲϵ
Ϭ͘ϬϬϬϭϯϴϯϱϰϴϬϵϳϬϮ
Ϭ͘ϬϬϬϯϵϵϰϬϭϱϬϰϲϭϵ

Ϭ͘ϭϵϰϴϵϵϬϳϮϮϮϲϳϴϱ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϭϰϵϮϬϳϮϳϭ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϮϲϲϮϲϭϯϭϮϱ

ĐŽŶƐͺƐƚĂŵƉĂͺĞƵƌŽ

ƐƵƉƉŽƌƚŝͺƐƚĂŵƉĂͺĞƵƌŽ

Ϭ͘ϬϭϬϯϳϵϬϲϲϱϱϬϳϱ ͲϬ͘ϬϬϬϮϬϱϱϮϲϬϳϭϮϰϰ

ͲϬ͘ϰϳϲϲϯϭϯϵϴϲϴϬϲϯϳ ͲϬ͘ϮϯϳϲϴϱϴϮϬϲϮϴϵϭϱ

ƐƚŽĐŬͺůƵĐĞͺŶ

ĐƵŵͺƉŽƐĂͺŵƋ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϬϯϵϱϱϵϴϰϰϴϳϬϭϯϱ

Ϭ͘ϬϭϴϬϵϰϲϳϮϲϭϵϭϵϰ ͲϬ͘ϬϬϳϳϴϳϮϲϵϮϮϵϮϰϳ

ͲϬ͘ϬϭϴϭϭϰϬϲϭϴϭϵϲϱϮ ͲϬ͘ϬϬϵϰϴϭϲϬϱϳϵϬϴϯϲ

ĨŽƚŽͺƉƵďůͺŵŽĚĂ

ͲϬ͘ϬϬϭϴϮϭϭϵϲϭϳϭϵϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϭϭϰϬϮϴϯϭϱϳϬϲϰϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϬϯϴϬϰϱϴϴϲϭϮϰϰϵ

ĨŽƚŽͺƌĞƉŽƌƚĂŐĞ

Ϭ͘ϭϲϬϴϴϬϴϱϵϴϴϮϬϭϲ

Ϭ͘ϬϮϰϵϯϵϳϭϰϬϴϮϳϴ ͲϬ͘ϬϬϲϴϭϵϵϰϵϳϯϭϱϮϭ ͲϬ͘ϬϬϮϰϵϬϮϰϱϯϬϮϲϬϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ĂůƚƌŽϮ

ͲϬ͘ϬϬϳϬϰϱϮϬϳϳϲϴϯϲϱ

ĂƚƚŝǀŝƚĂͺŵŝƐƚĂ

Ϭ͘ϬϯϮϮϮϮϬϳϵϯϱϴϲϰϰ ͲϬ͘ϬϬϳϵϭϵϬϮϯϵϯϮϰϴϴ

ͲϬ͘ϬϭϬϯϱϴϯϮϳϱϲϭϴϭϳ ͲϬ͘ϬϬϳϵϴϰϳϯϰϮϳϱϲϳϭ ͲϬ͘ϬϬϯϯϮϳϯϲϰϯϲϲϬϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ƐǀŝůƵƉƉŽͺĨŽƚŽͺϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϭϴϭϯϲϳϵϮϭϯϭϮϭ ͲϬ͘ϭϲϵϯϮϱϭϱϴϵϱϬϱϮϰ

ƌŝƉƌĞƐĞͺϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϭϳϵϴϲϬϴϮϭϰϴϳϲϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ
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Ϭ͘ϮϵϰϳϵϵϰϵϬϳϰϵϰϭϮ

ͲϬ͘ϰϵϲϯϵϭϱϭϱϬϲϳϮϵ

ͲϬ͘ϱϳϭϮϯϲϱϱϱϵϮϮϳϱϰ

ͲϬ͘ϯϲϭϮϲϰϭϵϭϱϲϰϭϵϵ

Ϯ͘ϲϯϰϬϮϰϰϲϮϴϲϵϴϴϱ

ͲϬ͘ϱϳϴϰϲϯϵϲϯϮϭϲϭϯϲ

Ϭ͘ϭϲϮϬϰϵϮϭϯϭϮϬϱϰϭ

ͲϬ͘ϱϯϴϱϬϴϱϯϲϱϭϲϭϴϳ

ͲϬ͘ϳϬϰϵϬϴϴϮϴϭϰϮϵϮϯ

Ϯ͘ϰϯϲϬϭϵϮϭϰϬϯϰϱϮϳ

ͲϬ͘ϭϴϵϵϱϯϭϳϲϲϵϮϭϯ

ͲϬ͘ϳϭϱϮϰϰϰϭϬϳϳϯϮϰϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϬϮϬϱϰϱϭϵϬϱϭϮϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϯϵϭϯϲϯϳϲϵϵϵϱϰϳ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϱϬϬϵϱϵϬϭϵϭϮϬϴϱϭ

ͲϬ͘ϳϲϯϳϮϵϰϴϳϮϰϭϵϲϰ

ͲϬ͘ϯϴϭϲϳϯϴϯϰϯϰϵϬϯϯ

ͲϬ͘ϰϵϲϴϯϬϵϯϭϮϰϱϴϴϴ

ͲϬ͘ϬϲϬϭϲϬϵϲϵϴϳϴϭϳϵ

ϭ͘ϬϲϬϱϵϲϬϮϱϭϮϲϳϳϰ

ͲϬ͘ϰϮϲϳϳϳϱϯϴϯϯϬϵϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϳϵϬϭϴϵϭϮϱϴϰϲϲϯϴ

ͲϬ͘ϬϬϰϯϱϭϰϲϲϲϳϴϳϯϵ

ͲϬ͘ϬϬϴϬϯϰϮϲϰϯϱϰϰϯϳ

ͲϬ͘ϭϮϯϯϮϰϲϵϵϰϬϵϱϮϮ

Ͳϭ͘ϱϳϵϯϰϲϬϰϭϬϬϴϴϳϵ

ͲϬ͘ϮϰϲϭϲϯϭϯϬϰϭϳϵϬϵ

Ϭ͘ϮϮϳϱϬϳϲϮϳϭϴϬϲϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϲϱϴϵϲϮϱϭϲϱϴϭϬϮϵ

Ϭ͘ϭϭϯϴϯϮϯϳϯϳϮϬϰϳ

Ϭ͘ϭϭϭϮϮϰϭϲϳϭϰϰϵϬϭ

ϯ͘ϳϵϭϱϲϯϳϲϵϲϰϲϮϮϴ

ͲϬ͘ϳϭϮϳϮϲϲϴϴϲϵϱϵϱϲ

ͲϬ͘ϭϱϭϭϯϱϳϵϲϳϭϬϰϴϯ

ͲϬ͘ϭϬϵϭϵϲϳϳϴϭϭϯϵϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϱϬϵϵϯϴϴϭϲϴϵϯϰϰϮ

ͲϬ͘ϮϳϯϲϴϵϭϮϵϬϴϭϰϮϳ

ͲϬ͘ϮϯϰϯϬϱϵϵϮϲϱϲϵϵϵ

ͲϬ͘ϯϭϱϮϲϱϰϭϴϵϯϯϬϱϵ

ͲϬ͘ϭϴϴϵϱϬϯϲϭϴϰϴϲϭ

ͲϬ͘ϬϰϭϴϯϳϭϳϬϳϵϴϰϲϰ

Ϭ͘ϬϳϲϵϴϬϭϰϲϰϱϰϱϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϮϭϬϲϴϮϲϲϱϱϬϮϭϵϵ

Ϭ͘ϱϬϱϯϲϲϰϴϳϭϱϱϴϴϯ

ͲϬ͘ϮϭϴϴϯϮϵϯϯϴϴϲϬϴϲ

ͲϬ͘ϮϮϲϵϱϯϳϴϰϬϭϲϰϴϱ

ͲϬ͘ϭϴϴϵϵϳϬϯϰϴϴϲϯϵϭ

Ϭ͘ϮϱϰϵϮϮϱϴϯϴϯϯϬϳϰ

ͲϬ͘ϮϮϭϴϬϴϵϭϵϬϮϳϵϰϯ
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Ͳϭϭϯϲ͘ϮϭϳϰϵϬϭϵϵϴϴ

ϭϱϮϱ͘ϵϵϯϮϯϲϮϬϱϬϲ

ϭϴϭ͘ϲϭϴϵϵϲϬϳϴϬϵϮ

ϱ͘ϲϴϵϯϴϵϱϵϵϯϲϮϱϰ

ͲϭϬϳ͘ϴϲϬϯϳϭϵϲϳϳϱϲ

ϴ͘ϬϴϬϵϲϰϮϱϰϴϱϳϴϭ

ϭ͘ϵϳϭϬϯϭϲϵϬϳϱϳϬϰ

ͲϭϮϬϴ͘ϬϳϮϯϲϳϬϰϭϰϵ

ϮϬϳϮ͘ϵϲϰϰϭϭϭϬϱϵϵ

ͲϮϱ͘ϲϳϲϵϮϵϵϳϲϭϮϰϲ

ϯϴ͘ϮϴϬϲϴϰϯϲϰϳϭϵϮ

ϮϬ͘ϯϲϴϴϵϵϳϴϲϳϭϬϳ

ϭ͘ϬϵϬϳϰϴϭϰϭϳϲϳϭϮ

Ͳϴ͘ϴϱϮϵϰϵϬϵϭϲϮϴϵϲϴ

ϱϯϮ͘ϭϰϭϳϰϳϵϭϳϭϳϮ

ϭϬϳϯ͘ϱϮϰϮϴϴϬϭϯϵϭ

Ͳϭϭϯϲ͘ϮϭϳϰϵϬϭϵϵϴϴ

ͲϭϰϬ͘ϮϬϵϴϯϵϮϳϰϲϱϰ

Ͳϳϰ͘ϳϵϰϲϮϱϵϭϵϯϭϲϵ

ͲϭϬϮ͘ϵϱϭϱϱϳϬϵϮϯϬϭ

Ͳϵ͘ϰϲϲϲϲϴϱϭϳϵϵϲϯϯ

ͲϮ͘ϱϲϭϱϯϴϰϴϱϳϲϱϭϲ

ϭϯϯϴ͘ϲϬϭϵϱϬϮϮϲϱϴ

ͲϭϮϬϴ͘ϬϳϮϯϲϳϬϰϭϰϴ

ͲϮϱϯ͘ϱϴϯϳϳϬϯϲϬϴϮϱ

ϳϱ͘ϭϳϴϲϰϲϭϵϴϵϭϴϮ

ϯϱ͘ϮϳϳϲϯϬϱϳϴϮϵϭϰ

ͲϮ͘ϱϯϰϭϱϮϲϴϵϴϰϬϰϴ

ϭϮ͘ϳϮϯϱϯϰϭϳϯϱϳϲϱ

ϭϲϲ͘ϯϴϳϭϲϵϬϮϯϮϭϰ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ͲϬ͘ϭϯϰϳϲϲϮϳϰϮϵϴϮϮ

ͲϬ͘ϮϳϴϭϲϮϯϯϵϬϰϱϮϮϯ

Ϯ

ϯ

Ͳϱ͘ϭϵϬϱϲϳϮϲϰϯϮϯϰ

Ϭ͘ϭϭϮϭϭϳϱϴϲϵϲϬϲϯϲ

Ϭ͘ϬϯϬϭϰϲϮϬϮϬϰϮϮϳϲ

Ϯ

Ͳϲ͘ϱϲϴϱϴϰϯϭϬϯϬϯϮϱϵ

Ϯ͘ϯϯϭϬϯϳϵϲϱϵϵϳϵϱ

Ϭ͘ϭϴϲϳϱϵϰϰϯϱϮϲϰϯϵ

ϭ͘ϯϱϳϵϲϲϯϬϱϰϳϳϲϮ

Ϭ͘ϲϬϰϮϱϳϳϯϯϲϲϳϲϱϴ

Ϯ

Ϯ

ϭ͘ϯϱϳϵϲϲϯϬϱϰϳϳϲϮ

ϰ͘ϭϰϲϰϴϬϰϭϴϬϯϭϬϵ

Ϯ

Ϭ͘ϮϲϱϮϮϬϮϵϬϳϱϲϴϵϲ

Ϯϭ͘ϳϲϰϯϱϰϴϰϵϭϲϰϮ

Ͳϲ͘ϭϰϳϰϵϰϲϮϬϭϬϱϵϳ

ϭ

Ϭ͘ϮϱϮϯϬϰϲϵϱϲϵϲϬϵϯ

Ϭ͘ϵϰϳϵϴϴϳϵϰϱϬϱϴϳϮ

ͲϬ͘ϵϰϱϮϯϮϯϲϱϵϯϯϬϭϱ

ϭ

Ϯ

Ϭ͘ϱϵϮϳϭϵϬϳϴϭϲϲϱϴϮ

ͲϬ͘ϱϲϭϮϲϭϵϳϮϲϭϲϰϰϴ

ϭ

Ϯ

ͲϮϯϵϰ͘ϯϳϲϵϲϴϬϳϭϮϳ

ͲϬ͘ϬϭϲϴϵϰϴϳϴϭϬϮϭϴϴ

ͲϳϬ͘ϳϮϬϴϮϱϵϵϵϯϱϯϴ

Ϭ͘ϯϰϳϭϬϴϲϬϴϵϬϯϴϲϯ

ϭ

ϭϬϲϱ͘ϯϮϳϱϴϳϰϵϳϮϭ

Ͳϭϵ͘ϯϵϭϬϭϰϭϲϮϬϳϬϰ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϭϵ͘ϯϵϭϬϭϰϭϲϮϬϳϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯϳ͘ϱϵϬϱϴϲϰϱϯϴϱϮ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϴϮ͘ϬϴϮϲϴϬϴϭϵϭϱϱ

Ͳϯ͘ϳϮϳϰϴϮϯϴϮϵϳϰϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϭϵ͘ϬϰϵϲϬϳϱϲϯϳϰϮϳ

ͲϮ͘ϬϯϬϯϲϮϰϬϮϱϯϰϯϰ

Ϯ͘ϱϵϳϭϳϱϬϰϳϳϯϴϴϱ

ϰϴ͘ϮϲϳϴϱϵϵϰϭϵϬϲϭ

ϭϰϴ͘ϱϰϵϵϰϬϯϳϭϵϰϵ

ϯϯ͘ϭϳϮϭϯϬϴϵϱϱϯϱϴ

ϯϴ͘ϮϴϬϲϴϰϯϲϰϳϮϬϯ

ϳϱ͘ϭϳϴϲϰϲϭϵϴϵϭϳϴ

ϳ͘ϰϴϬϱϭϳϵϴϯϳϯϯϵϱϵ

Ͳϭ͘ϭϴϮϮϬϮϯϳϭϵϴϵϬϳ

Ͳϭϳϰϴ͘ϲϬϮϮϬϴϵϳϯϲϰ

ϵϴϬ͘ϭϬϲϵϲϲϵϱϱϳϭϮ

Ͳϯ͘ϱϮϯϴϰϴϴϵϱϴϵϳϬϰ

ϱ͘ϲϴϵϯϴϵϱϵϵϯϱϴϴϰϵ

Ͳϳϰ͘ϳϵϰϲϮϱϵϭϵϯϭϮϴ

Ϭ͘ϭϰϳϵϲϯϴϲϰϮϰϱϱϭϯ

ͲϬ͘ϱϯϵϰϰϵϳϲϲϰϯϬϲϲ

ͲϮ͘ϱϮϴϬϮϳϲϳϱϵϲϬϱϮ

ϯ͘ϯϳϴϲϲϳϳϵϵϵϭϭϳ

Ϭ͘ϯϯϱϵϭϳϴϲϰϬϴϬϰϵϯ

Ϭ͘ϮϲϱϮϮϬϮϵϬϳϱϲϴϵϲ

Ϭ͘ϮϱϮϯϬϰϲϵϱϲϵϲϬϵϯ

ϭ͘ϰϴϰϯϳϯϮϬϬϭϮϯϯϳ

ͲϬ͘ϭϴϭϰϲϲϭϯϭϵϰϰϵ

ͲϬ͘ϭϬϯϴϭϮϮϱϭϳϲϳϵϭϲ

ϭ͘ϭϲϵϬϴϵϵϭϳϲϴϲϴϯ

Ϭ͘ϬϮϭϳϰϯϰϴϲϭϱϯϱϲϰ

ͲϬ͘ϬϭϲϴϵϰϴϳϴϭϬϮϮϴϭ

Ϭ͘ϯϰϳϭϬϴϲϬϴϵϬϯϴϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϭϮϳ͘ϲϭϱϳϯϱϰϲϵϯϲϳ

Ͳϭ͘ϬϰϰϴϴϬϭϰϲϭϮϮϬϳ

Ϭ͘ϵϯϲϬϬϴϮϰϰϰϱϵϬϲϵ

Ϯϭ͘ϮϵϵϰϰϭϬϴϵϮϰϭϰ

ϰϴ͘ϮϲϳϴϱϵϵϰϭϵϬϲϭ

ϭϰ͘ϴϭϳϳϭϮϮϲϬϲϲϬϰ

ϮϬ͘ϯϲϴϴϵϵϳϴϲϳϭϬϴ

ϯϱ͘ϮϳϳϲϯϬϱϳϴϮϵϭϱ

Ͳϳ͘ϴϭϱϬϬϮϵϵϳϳϯϴϮϱϵ

ϲ͘ϰϵϴϵϮϰϵϯϭϰϯϮϱϳϵ

ϯϲϯϱ͘ϭϳϯϲϲϴϳϲϴϭϯ

Ͳϭϳϰϴ͘ϲϬϮϮϬϴϵϳϯϲϯ

Ͳϲ͘ϵϭϰϰϲϳϲϵϯϰϴϲϵϯϵ

ͲϭϬϳ͘ϴϲϬϯϳϭϵϲϳϳϱϭ

ͲϭϬϮ͘ϵϱϭϱϱϳϬϵϮϯϬϳ

Ϭ͘ϯϴϮϯϲϬϵϳϴϵϱϲϭϮϱ

Ϭ͘ϱϱϱϴϱϱϯϭϮϵϲϱϳϮϱ

ϯϮ͘ϳϮϳϮϬϵϯϳϮϴϭϬϭ

ͲϮ͘ϱϮϴϬϮϳϲϳϱϵϲϬϱϮ

ͲϬ͘ϯϵϲϭϬϯϱϱϰϱϰϮϮϴϭ

Ͳϱ͘ϭϵϬϱϲϳϮϲϰϯϮϯϰ

Ͳϲ͘ϱϲϴϱϴϰϯϭϬϯϬϯϮϱϵ

ͲϬ͘ϰϱϴϬϱϵϱϴϮϲϳϭϵϳϵ

Ϭ͘ϭϱϵϮϱϯϭϰϯϱϬϲϮϬϳ

Ϯ͘ϯϯϭϱϱϬϵϵϲϬϴϵϭϲ

ͲϬ͘ϭϬϯϴϭϮϮϱϭϳϲϳϵϭϲ

Ϭ͘ϮϭϬϬϴϵϴϴϲϵϭϱϭϰ

Ϭ͘ϱϵϮϳϭϵϬϳϴϭϲϲϱϵϱ

ͲϬ͘ϱϲϭϮϲϭϵϳϮϲϭϲϰϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϭϭϭϯϳϵϵϴϵϵϳϯϯϴ

Ͳϭϱ͘ϲϱϴϮϱϵϱϴϳϮϭϭϴ

ϭϬ͘ϴϮϬϱϬϱϯϱϳϱϮϬϲ

Ϭ͘ϵϯϲϬϬϴϮϰϰϰϱϵϬϳϮ

Ϯ͘ϱϵϳϭϳϱϬϰϳϳϯϴϴϲ

Ͳϭ͘ϭϯϲϰϴϲϮϰϵϯϲϮϯϳ

ϭ͘ϬϵϬϳϰϴϭϰϭϳϲϳϭϮ

ͲϮ͘ϱϯϰϭϱϮϲϴϵϴϰϬϰϲ

Ͳϱ͘ϳϯϰϰϵϵϯϮϵϬϭϮϰϳ

ϳ͘ϴϮϴϵϱϯϰϴϵϱϲϵϳϲ

ϲ͘ϰϵϴϵϮϰϵϯϭϰϯϮϱϮ

Ͳϭ͘ϭϴϮϮϬϮϯϳϭϵϴϵϬϯ

Ϭ͘ϯϴϳϵϳϵϭϰϳϭϰϯϯϭϮ

ϴ͘ϬϴϬϵϲϰϮϱϰϴϱϳϴϵϴ

Ͳϵ͘ϰϲϲϲϲϴϱϭϳϵϵϲϰϭ

ͲϬ͘ϭϭϱϬϴϵϰϮϵϵϭϮϭϴ

ϯ͘ϮϱϴϳϭϴϬϭϲϲϳϳϬϰ

Ϭ͘ϱϱϱϴϱϱϯϭϮϵϲϱϳϮϱ

ͲϬ͘ϱϯϵϰϰϵϳϲϲϰϯϬϲϲ

ͲϬ͘ϬϵϯϵϬϵϮϬϰϯϬϰϭϲϳ

Ϭ͘ϭϭϮϭϭϳϱϴϲϵϲϬϲϯϲ

Ϭ͘ϬϯϬϭϰϲϮϬϮϬϰϮϮϳϲ

Ͳϱ͘ϴϰϮϬϬϬϳϵϱϱϱϭϭϵϵ

Ϭ͘ϵϮϯϱϮϰϵϴϲϲϯϭϭϳϮ

Ϭ͘ϭϱϵϮϱϯϭϰϯϱϬϲϮϬϳ

ͲϬ͘ϭϴϭϰϲϲϭϯϭϵϰϰϵ

Ϭ͘ϯϯϵϳϯϮϵϮϵϲϵϰϳϱϲ

Ϭ͘ϵϰϳϵϴϴϳϵϰϱϬϱϴϱ

ͲϬ͘ϵϰϱϮϯϮϯϲϱϵϯϯϬϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϰ͘ϭϱϳϳϵϱϱϬϬϵϰϵϴϳ

ϰϬϬ͘ϰϵϲϰϳϯϯϴϴϯϰϮ

Ͳϭϱ͘ϲϱϴϮϱϵϱϴϳϮϭϭϴ

Ͳϭ͘ϬϰϰϴϴϬϭϰϲϭϮϮϬϳ

ͲϮ͘ϬϯϬϯϲϮϰϬϮϱϯϰϯϱ

Ͳϯ͘ϳϮϳϰϴϮϯϴϮϵϳϰϯϱ

Ͳϴ͘ϴϱϮϵϰϵϬϵϭϲϮϴϵϵ

ϭϮ͘ϳϮϯϱϯϰϭϳϯϱϳϲϱ

ϵϯ͘ϯϬϴϰϳϲϰϰϵϯϵϱϳ

Ͳϱ͘ϳϯϰϰϵϵϯϮϵϬϭϮϰϳ

Ͳϳ͘ϴϭϱϬϬϮϵϵϳϳϯϴϯϲ

ϳ͘ϰϴϬϱϭϳϵϴϯϳϯϯϵϵϵ

Ͳϭ͘ϬϲϱϲϬϯϯϲϭϴϭϭϬϮ

ϭ͘ϵϳϭϬϯϭϲϵϬϳϱϲϵϳ

ͲϮ͘ϱϲϭϱϯϴϰϴϱϳϲϱϬϴ

Ϭ͘ϵϰϮϮϳϬϭϲϮϲϮϴϰϬϴ

ͲϬ͘ϭϭϱϬϴϵϰϮϵϵϭϮϭϴ

Ϭ͘ϯϴϮϯϲϬϵϳϴϵϱϲϭϮϱ

Ϭ͘ϭϰϳϵϲϯϴϲϰϮϰϱϱϭϯ

Ϭ͘ϭϭϲϱϱϱϱϯϲϭϴϴϳϵϯ

ͲϬ͘ϭϯϰϳϲϲϮϳϰϮϵϴϮϮ

ͲϬ͘ϮϳϴϭϲϮϯϯϵϬϰϱϮϮϯ

ϲϳϬ͘ϱϴϬϲϱϰϱϯϰϵϱϭ

Ͳϱ͘ϴϰϮϬϬϬϳϵϱϱϱϭϭϵϵ

ͲϬ͘ϰϱϴϬϱϵϱϴϮϲϳϭϵϳϵ

ϭ͘ϰϴϰϯϳϯϮϬϬϭϮϯϯϳ

ͲϮϭ͘ϵϬϭϮϰϮϯϭϭϬϱϭϱ

Ϯϭ͘ϳϲϰϯϱϰϴϰϵϭϲϰϳ

Ͳϲ͘ϭϰϳϰϵϰϲϮϬϭϬϱϵϳϵ
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Ͳϭ͘ϭϯϲϰϴϲϮϰϵϯϲϮϯϳ

ϭϰ͘ϴϭϳϳϭϮϮϲϬϲϲϬϰ

ϯϯ͘ϭϳϮϭϯϬϴϵϱϱϯϲϭ

ϵϴϮ͘ϯϴϭϬϳϯϰϳϵϵϯϭ

ͲϮϱ͘ϲϳϲϵϮϵϵϳϲϭϮϰϯ

ͲϮϱϯ͘ϱϴϯϳϳϬϯϲϬϴϮϱ

Ͳϭ͘ϬϲϱϲϬϯϯϲϭϴϭϭϬϭ

Ϭ͘ϯϴϳϵϳϵϭϰϳϭϰϯϯϬϭ

Ͳϲ͘ϵϭϰϰϲϳϲϵϯϰϴϳϱϱϵ

Ͳϯ͘ϱϮϯϴϰϴϴϵϱϴϵϲϱϴ

Ϯϰ͘ϰϯϮϮϭϳϬϳϮϰϬϭϭ

ϭϴϭ͘ϲϭϴϵϵϲϬϳϴϬϵϮ

ͲϭϰϬ͘ϮϬϵϴϯϵϮϳϰϲϱϰ

Ϭ͘ϭϭϲϱϱϱϱϯϲϭϴϴϳϵϯ

ͲϬ͘ϬϵϯϵϬϵϮϬϰϯϬϰϭϲϳ

ͲϬ͘ϯϵϲϭϬϯϱϱϰϱϰϮϮϴϭ

Ϭ͘ϯϯϱϵϭϳϴϲϰϬϴϬϰϵϯ

Ϭ͘ϴϬϳϵϳϭϰϬϱϭϵϵϬϭϲ

Ϭ͘ϭϴϲϳϱϵϰϰϯϱϮϲϰϯϵ

Ϭ͘ϲϬϰϮϱϳϳϯϯϲϲϳϲϱϴ

ͲϮϭ͘ϵϬϭϮϰϮϯϭϭϬϱϬϱ

Ϭ͘ϯϯϵϳϯϮϵϮϵϲϵϰϳϭϴ

Ϭ͘ϮϭϬϬϴϵϴϴϲϵϭϱϭϳϮ

Ϭ͘ϬϮϭϳϰϯϰϴϲϭϱϯϯϱϴ

ϱϵϴϱ͘ϴϰϱϴϱϰϴϭϮϬϵ

ͲϮϯϵϰ͘ϯϳϲϵϲϴϬϳϭϮϳ

ͲϳϬ͘ϳϮϬϴϮϱϵϵϵϯϱϰ
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ͲϮϴ͘ϰϯϰϭϱϬϬϳϱϱϭϴϯ

Ͳϱϳϯ͘ϬϴϵϰϬϬϯϮϴϳϰϴ

Ͳϱ͘ϮϰϳϵϲϯϱϵϯϯϴϮϮϲ

ϯϲ͘ϱϱϯϮϱϬϱϲϰϲϮϳϮ

ϵϯ͘ϱϭϵϬϱϴϳϲϭϯϮϴϲ

Ͳϴ͘ϴϯϮϴϵϭϱϮϰϰϯϭϳϰ

ϲϴ͘ϬϵϳϬϮϲϯϯϭϱϴϭϰ

ϳ

ϳ

ϯϭ͘ϴϭϰϵϲϱϬϮϵϳϴϴ

Ͳϯϱϯ͘ϲϬϭϮϭϰϭϯϯϮϴϴ

ϳ

Ͳϰϳϴ͘ϰϭϲϵϳϵϳϬϵϵϳϯ

ϰϵϵϯ͘ϰϳϴϰϱϴϲϯϭϱϰ

ͲϭϲϬϮ͘ϬϮϱϯϱϭϴϳϬϲϱ

ϳ

ϳ

ͲϭϲϬϮ͘ϬϮϱϯϱϭϴϳϬϲϱ

ϰϭϰϯ͘Ϭϳϳϲϭϲϭϯϵϵ

ϳ

ϳ

Ͳϭ͘ϴϬϲϯϮϴϯϭϱϬϰϵϱϳ

Ϯϲ͘ϰϬϬϭϮϲϭϳϲϬϲϰ

ϲ

ͲϬ͘ϱϮϲϴϮϳϱϱϱϱϴϬϲϵϵ

ϯϰϲ͘ϲϱϲϯϳϯϵϰϳϳϭϳ

ϱϵ͘ϵϰϱϮϴϴϲϵϰϯϰϵϱ

ϮϬϬ͘ϳϰϮϮϳϰϰϯϮϭϮϱ

ϲ

Ͳϭ͘ϲϳϴϲϱϬϮϴϯϮϴϯϮϰ

ϭϯϬ͘ϬϬϮϵϮϲϵϵϲϴϳϰ

ϭϴϯ͘ϯϲϯϮϲϭϯϰϵϬϴϭ

ϲ

ͲϮ͘ϰϬϮϰϮϳϰϳϵϳϮϰϰϮ

ϭϴϯ͘ϯϲϯϮϲϭϯϰϵϬϴϮ

ϱϱϯ͘ϭϭϬϭϮϱϳϮϱϳϱϰ

ϲ

ϲ

Ͳϵ͘ϯϯϴϵϱϮϲϯϮϵϬϵϳϵ

Ͳϰ͘ϭϱϳϳϵϱϱϬϬϵϰϵϴϲ

ϱ

ϲ

Ϭ͘ϭϵϭϱϲϯϱϬϵϰϭϬϭϴϯ

ͲϬ͘ϭϭϭϯϳϵϵϴϵϵϳϯϯϴϯ

ϱ

Ͳϯϭ͘ϲϲϲϯϱϲϱϰϱϱϮϯ

Ͳϰϯϭ͘ϵϯϵϭϮϭϵϳϳϮϬϵ

ͲϭϮϳ͘ϲϭϱϳϯϱϰϲϵϯϲϳ

ϱ

ͲϭϬϴ͘ϰϬϬϮϭϴϴϱϴϭϭϮ

Ͳϳϴ͘ϯϵϯϱϬϵϬϴϲϮϰϵϰ

Ͳϭϵ͘ϬϰϵϲϬϳϱϲϯϳϰϮϳ

ϱ

ϲ

ͲϴϬ͘ϯϲϳϲϲϳϭϯϲϴϮϰϮ

ϭϴϮ͘ϬϴϮϲϴϬϴϭϵϭϱϱ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϵϲϱ͘ϵϱϵϰϱϳϱϯϲϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϱϯϮ͘ϭϰϭϳϰϳϵϭϳϭϳϮ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϲ͘ϯϰϲϴϭϭϱϮϯϰϯϭϯϰϵ

Ͳϭ͘ϯϰϮϯϵϵϬϰϳϲϰϲϮϰ

ϴϵ͘ϰϴϭϮϯϳϯϳϲϯϮϬϮ

ϳϴ͘ϰϳϲϬϬϲϬϱϭϳϵϳϱ

ϮϮϱϳ͘ϭϮϭϳϬϲϮϲϳϰϯ

ϯϭ͘ϴϭϰϵϲϱϬϮϵϳϴϴϭ

Ͳϯϱϯ͘ϲϬϭϮϭϰϭϯϯϮϴϴ

ͲϬ͘ϱϰϵϬϭϲϱϳϬϯϲϯϴϴϭ

Ͳϱ͘ϯϲϯϯϮϲϰϱϰϭϬϱϬϲϵ

Ͳϭϳ͘ϱϭϰϵϰϰϮϯϱϴϯϮϭ

ϮϮϳ͘ϮϱϰϲϰϮϰϳϮϳϳϰ

ϭϮϮϲ͘ϮϯϳϭϴϱϱϱϮϱϰ

ϯϰϲ͘ϲϱϲϯϳϯϵϰϳϳϭϴ

ϮϬϬ͘ϳϰϮϮϳϰϰϯϮϭϯϭ

ͲϮϴ͘ϳϱϯϳϮϲϱϯϳϳϱϬϭ

ͲϬ͘ϴϴϭϴϯϱϳϯϵϬϭϰϵϲ

ϭϰ͘ϬϭϲϯϮϬϮϮϴϰϳϮϵ

ϭϬϴ͘ϲϬϭϴϭϰϲϬϳϵϯϯ

ϮϬϳϯ͘ϱϭϬϰϰϰϯϲϯϱϯ

ͲϴϬ͘ϯϲϳϲϲϳϭϯϲϴϮϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϲ͘ϲϰϬϴϱϮϲϭϬϱϱϴϳϱϵ

Ϭ͘ϭϴϭϵϴϮϳϳϱϳϭϰϬϯϭ

ϭϬϵϰ͘ϯϬϳϮϳϴϬϳϰϵϯ

ϴϮϰ͘ϵϲϴϲϱϵϰϬϴϳϰϰ

ϳϴ͘ϰϳϲϬϬϲϬϱϭϳϵϳϰ

ͲϮϴ͘ϰϯϰϭϱϬϬϳϱϱϭϴϰ

ϵϯ͘ϱϭϵϬϱϴϳϲϭϯϮϴϲ

Ϭ͘ϭϬϭϱϭϱϬϰϮϱϲϮϯϮϴ

Ϭ͘ϮϮϳϯϬϵϱϳϭϳϭϲϯϵϴ

Ͳϱϳϲ͘Ϭϳϵϵϭϳϴϵϱϭϵ

Ϯϴϴϰ͘ϴϲϮϲϮϳϯϯϬϵϮ

ϮϮϳ͘ϮϱϰϲϰϮϰϳϮϳϳϰ

ϱϵ͘ϵϰϱϮϴϴϲϵϰϯϰϵϵ

Ϯϲ͘ϰϬϬϭϮϲϭϳϲϬϲϱϭ

ϭϴ͘ϬϲϮϲϱϯϴϮϬϵϬϰϯ

Ϯ͘ϲϯϳϵϴϰϭϲϭϰϲϴϮϭ

Ͳϭϭϭϴ͘ϭϴϱϵϮϮϰϭϯϲϵ

ϭϳϰϭ͘ϭϴϬϲϲϮϵϰϵϭϰ

ϭϬϴ͘ϲϬϭϴϭϰϲϬϳϵϯϯ

Ͳϳϴ͘ϯϵϯϱϬϵϬϴϲϮϰϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϮϭ͘ϲϴϳϭϱϳϴϱϳϴϮϲ

Ϭ͘ϲϱϮϮϵϰϭϭϰϬϰϰϭϬϮ

ϯϴϮϭ͘ϵϵϱϱϰϴϳϭϯϱϱ

ϭϬϵϰ͘ϯϬϳϮϳϴϬϳϰϵϯ

ϴϵ͘ϰϴϭϮϯϳϯϳϲϯϮϬϮ

Ͳϱϳϯ͘ϬϴϵϰϬϬϯϮϴϳϰϳ

Ͳϰϳϴ͘ϰϭϲϵϳϵϳϬϵϵϳϰ

Ϭ͘ϱϲϰϵϮϵϮϳϯϲϲϲϳϬϮ

ϭ͘ϯϮϲϬϲϴϯϱϲϯϱϭϭϭ

ϰϵϲϭ͘ϳϳϬϰϱϬϱϲϮϰϵ

Ͳϱϳϲ͘Ϭϳϵϵϭϳϴϵϱϭϵ

Ͳϭϳ͘ϱϭϰϵϰϰϮϯϱϴϯϬϵ

Ͳϯϭ͘ϲϲϲϯϱϲϱϰϱϱϮϮϲ

ͲϭϬϴ͘ϰϬϬϮϭϴϴϱϴϭϭϮ

ϭϮ͘ϳϵϮϱϵϬϰϰϵϱϯϴϰ

Ϯ͘ϰϯϵϯϴϲϯϯϮϲϱϵϬϴ

ϰϮϵϮ͘ϭϭϲϬϱϴϰϴϮϳϲ

Ͳϭϭϭϴ͘ϭϴϱϵϮϮϰϭϯϲϵ

ϭϰ͘ϬϭϲϯϮϬϮϮϴϰϳϮϳ

Ͳϰϯϭ͘ϵϯϵϭϮϭϵϳϳϮϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϰϱϳϵϵϱϳϮϬϲϰϴϮϮϭ

Ϭ͘ϯϲϲϭϴϵϰϮϲϴϰϴϬϭϱ

Ϭ͘ϲϱϮϮϵϰϭϭϰϬϰϰϬϵϯ

Ϭ͘ϭϴϭϵϴϮϳϳϱϳϭϰϬϮϳ

Ͳϭ͘ϯϰϮϯϵϵϬϰϳϲϰϲϮϰ

Ͳϱ͘ϮϰϳϵϲϯϱϵϯϯϴϮϮϳ

Ͳϴ͘ϴϯϮϴϵϭϱϮϰϰϯϭϳϮϴ

Ϭ͘Ϭϭϱϯϭϲϯϴϱϭϲϴϯϰϳ

ϴ͘ϴϬϯϱϴϴϰϭϱϮϱϮϭϯ

ϭ͘ϯϮϲϬϲϴϯϱϲϯϱϭϭϭ

Ϭ͘ϮϮϳϯϬϵϱϳϭϳϭϲϰϬϯ

Ͳϱ͘ϯϲϯϯϮϲϰϱϰϭϬϱϬϱ

Ͳϭ͘ϴϬϲϯϮϴϯϭϱϬϰϵϱϳ

ͲϮ͘ϰϬϮϰϮϳϰϳϵϳϮϰϰϰ

Ͳϳ͘ϭϳϱϮϯϭϱϰϲϭϰϱϵϵϵ

Ϯ͘ϵϯϮϮϯϮϵϰϬϳϱϬϯϵ

Ϯ͘ϰϯϵϯϴϲϯϯϮϲϱϴϵϭ

Ϯ͘ϲϯϳϵϴϰϭϲϭϰϲϴϯϮ

ͲϬ͘ϴϴϭϴϯϱϳϯϵϬϭϰϵϱϱ

Ϭ͘ϭϵϭϱϲϯϱϬϵϰϭϬϭϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϭϬϴ͘ϱϬϳϲϮϮϳϲϭϵϵϲ

ͲϬ͘ϰϱϳϵϵϱϳϮϬϲϰϴϮϮϭ

ͲϮϭ͘ϲϴϳϭϱϳϴϱϳϴϮϲ

ϲ͘ϲϰϬϴϱϮϲϭϬϱϱϴϳϱϵ

ϲ͘ϯϰϲϴϭϭϱϮϯϰϯϭϯϰϵ

ϯϲ͘ϱϱϯϮϱϬϱϲϰϲϮϳϮ

ϲϴ͘ϬϵϳϬϮϲϯϯϭϱϴϭϱ

Ϭ͘ϯϬϳϯϵϮϯϴϲϰϯϬϱϵϳ

Ϭ͘Ϭϭϱϯϭϲϯϴϱϭϲϴϯϰϳ

Ϭ͘ϱϲϰϵϮϵϮϳϯϲϲϲϲϵϵ

Ϭ͘ϭϬϭϱϭϱϬϰϮϱϲϮϯϯϭ

ͲϬ͘ϱϰϵϬϭϲϱϳϬϯϲϯϴϱϳ

ͲϬ͘ϱϮϲϴϮϳϱϱϱϱϴϬϲϴϲ

Ͳϭ͘ϲϳϴϲϱϬϮϴϯϮϴϯϮ

ϮϲϬ͘ϮϲϱϬϲϭϮϮϭϮϱϮ

Ͳϳ͘ϭϳϱϮϯϭϱϰϲϭϰϱϵϵϵ

ϭϮ͘ϳϵϮϱϵϬϰϰϵϱϯϴϮ

ϭϴ͘ϬϲϮϲϱϯϴϮϬϵϬϰϵ

ͲϮϴ͘ϳϱϯϳϮϲϱϯϳϳϱϬϭ

Ͳϵ͘ϯϯϴϵϱϮϲϯϮϵϬϵϴϰ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϬϭϮϲϴϱϳϲϭϱϵϲϵϬϮϲϲϵ
ϯ͘ϰϯϱϰϬϴϯϳϲϭϭϯϴͲϭϰ
ϯ͘ϰϯϬϰϬϯϴϳϰϰϮϵϴͲϭϲ
Ϯ͘ϲϵϯϴϵϱϬϬϳϮϲϮϴͲϭϳ
ϯ͘ϲϯϯϭϲϵϵϲϲϰϳϰϭͲϭϰ
ϰ͘ϬϵϰϬϯϲϭϱϱϰϰϬϴͲϭϵ

Ϭ͘ϮϲϲϬϰϳϬϳϮϬϰϴϮϴϮ

Ϭ͘ϭϭϱϬϬϮϯϮϵϰϭϳϮϭϮ

Ϭ͘ϬϰϵϮϲϱϬϰϵϬϳϳϭϯϲ

Ϭ͘ϭϬϯϳϵϴϳϰϲϳϯϰϬϵϰ

Ϭ͘ϬϴϭϰϱϵϲϯϴϮϲϭϮϭϭ

Ϭ͘ϭϬϲϯϰϴϮϯϲϰϵϴϴϱϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϵϲϬϰϴϭϱϴϯϬϬϯϲϱϵϮͲϭϬ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϳϴϬϳϴϵϮϳϵϲϯϮϬϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ
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Ϭ͘ϯϬϭϲϯϬϵϳϮϴϵϰϱϯϴ

Ϭ͘ϮϯϭϳϯϯϬϵϰϮϯϬϬϲϯ

Ϭ͘ϭϴϴϭϯϱϴϬϮϱϲϱϵϵ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϱϯϲϵϰϬϵϱϮϭ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϲϭϳϵϭϮϵϱϰ

Ϭ͘ϭϮϬϮϲϬϭϬϳϮϬϳϱϭϲ

Ϭ͘ϰϯϭϵϬϳϳϭϴϭϬϴϭϲϯ

Ϭ͘ϯϬϭϲϯϬϵϳϮϴϵϰϱϯϴ

Ϭ͘ϮϯϭϳϯϯϬϵϰϮϯϬϬϲϯ

Ϭ͘ϭϴϴϭϯϱϴϬϮϱϲϱϵϵ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϱϯϲϵϰϬϵϱϮϭ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϲϭϳϵϭϮϵϱϰ

Ϭ͘ϭϮϬϮϲϬϭϬϳϮϬϳϱϭϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϳϵϳϭϬϳϬϮϲϬϳϱϳ

Ϭ͘ϮϴϵϳϱϴϭϯϰϭϱϯϰϮϱ

Ϭ͘ϮϮϰϲϲϬϴϯϬϵϱϳϳϰϵ

Ϭ͘ϭϴϯϰϰϳϯϴϴϮϳϭϲϭϵ

Ϭ͘ϭϱϱϬϭϭϬϮϭϮϲϲϴϵϭ

Ϭ͘ϭϯϰϮϬϳϯϵϱϳϴϰϳϯ

Ϭ͘ϭϭϴϯϮϳϬϯϮϴϱϰϰϬϲ

Ϭ͘ϲϴϵϭϬϲϲϰϲϮϱϴϳϯϰ

Ϭ͘ϰϬϳϵϳϭϬϳϬϮϲϬϳϱϳ

Ϭ͘ϮϴϵϳϱϴϭϯϰϭϱϯϰϮϱ

Ϭ͘ϮϮϰϲϲϬϴϯϬϵϱϳϳϰϵ

Ϭ͘ϭϴϯϰϰϳϯϴϴϮϳϭϲϭϵ

Ϭ͘ϭϱϱϬϭϭϬϮϭϮϲϲϴϵϭ

Ϭ͘ϭϯϰϮϬϳϯϵϱϳϴϰϳϯ

Ϭ͘ϭϭϴϯϮϳϬϯϮϴϱϰϰϬϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϭϵϬϳϳϭϴϭϬϴϭϲϯ

Ϭ͘ϳϲϬϮϳϳϯϵϭϯϮϰϮϰϰ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3910 —
Ϭ͘ϭϭϴϯϮϳϬϯϮϴϱϰϰϬϲ

Ϭ͘ϭϯϰϮϬϳϯϵϱϳϴϰϳϯ

Ϭ͘ϭϱϱϬϭϭϬϮϭϮϲϲϴϵϭ

Ϭ͘ϭϴϯϰϰϳϯϴϴϮϳϭϲϭϵ

Ϭ͘ϮϮϰϲϲϬϴϯϬϵϱϳϳϰϵ

Ϭ͘ϮϴϵϳϱϴϭϯϰϭϱϯϰϮϱ

Ϭ͘ϭϮϬϮϲϬϭϬϳϮϬϳϱϭϲ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϲϭϳϵϭϮϵϱϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϱϯϲϵϰϬϵϱϮϭ

Ϭ͘ϭϴϴϭϯϱϴϬϮϱϲϱϵϵ

Ϭ͘ϮϯϭϳϯϯϬϵϰϮϯϬϬϲϯ

Ϭ͘ϯϬϭϲϯϬϵϳϮϴϵϰϱϯϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ

Ϭ͘ϭϭϴϯϮϳϬϯϮϴϱϰϰϬϲ

Ϭ͘ϭϯϰϮϬϳϯϵϱϳϴϰϳϯ

Ϭ͘ϭϱϱϬϭϭϬϮϭϮϲϲϴϵϭ

Ϭ͘ϭϴϯϰϰϳϯϴϴϮϳϭϲϭϵ

Ϭ͘ϮϮϰϲϲϬϴϯϬϵϱϳϳϰϵ

Ϭ͘ϭϮϬϮϲϬϭϬϳϮϬϳϱϭϲ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϲϭϳϵϭϮϵϱϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϱϯϲϵϰϬϵϱϮϭ

Ϭ͘ϭϴϴϭϯϱϴϬϮϱϲϱϵϵ

Ϭ͘ϮϯϭϳϯϯϬϵϰϮϯϬϬϲϯ
Ϭ͘ϭϴϴϭϯϱϴϬϮϱϲϱϵϵ

Ϭ͘ϭϭϴϯϮϳϬϯϮϴϱϰϰϬϲ

Ϭ͘ϭϯϰϮϬϳϯϵϱϳϴϰϳϯ

Ϭ͘ϭϱϱϬϭϭϬϮϭϮϲϲϴϵϭ

Ϭ͘ϭϴϯϰϰϳϯϴϴϮϳϭϲϭϵ

Ϭ͘ϭϮϬϮϲϬϭϬϳϮϬϳϱϭϲ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϲϭϳϵϭϮϵϱϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϱϯϲϵϰϬϵϱϮϭ

Ϭ͘ϭϭϴϯϮϳϬϯϮϴϱϰϰϬϲ

Ϭ͘ϭϯϰϮϬϳϯϵϱϳϴϰϳϯ

Ϭ͘ϭϱϱϬϭϭϬϮϭϮϲϲϴϵϭ

Ϭ͘ϭϮϬϮϲϬϭϬϳϮϬϳϱϭϲ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϲϭϳϵϭϮϵϱϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϱϯϲϵϰϬϵϱϮϭ

Ϭ͘ϭϭϴϯϮϳϬϯϮϴϱϰϰϬϲ

Ϭ͘ϭϯϰϮϬϳϯϵϱϳϴϰϳϯ

Ϭ͘ϭϮϬϮϲϬϭϬϳϮϬϳϱϭϲ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϲϭϳϵϭϮϵϱϰ

Ϭ͘ϭϭϴϯϮϳϬϯϮϴϱϰϰϬϲ

Ϭ͘ϭϮϬϮϲϬϭϬϳϮϬϳϱϭϲ
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Ϭ͘ϮϴϲϱϲϳϲϭϬϯϰϬϱϯϲ

Ϭ͘ϮϮϮϳϯϴϬϴϴϱϲϳϴϯϯ

Ϭ͘ϭϴϮϭϲϯϯϲϴϭϰϭϬϮϯ

Ϭ͘ϭϱϰϬϵϯϮϮϲϵϭϳϵϯϰ

Ϭ͘ϭϯϯϱϭϴϴϳϮϵϯϯϮϭ

Ϭ͘ϭϭϳϳϵϭϰϴϲϰϮϰϲϲϭ

Ϭ͘ϰϬϭϲϳϰϱϭϲϳϯϲϯϲϳ

Ϭ͘ϮϴϲϱϲϳϲϭϬϯϰϬϱϯϲ

Ϭ͘ϮϮϮϳϯϴϬϴϴϱϲϳϴϯϯ

Ϭ͘ϭϴϮϭϲϯϯϲϴϭϰϭϬϮϯ

Ϭ͘ϭϱϰϬϵϯϮϮϲϵϭϳϵϯϰ

Ϭ͘ϭϯϯϱϭϴϴϳϮϵϯϯϮϭ

Ϭ͘ϭϭϳϳϵϭϰϴϲϰϮϰϲϲϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϴϬϴϮϵϭϬϬϭϰϬϯϱ

Ϭ͘ϮϴϰϳϯϰϴϯϳϯϳϭϬϭ

Ϭ͘ϮϮϭϲϮϵϮϲϰϳϮϯϯϱ

Ϭ͘ϭϴϭϰϮϭϬϱϬϲϲϬϭϵϰ

Ϭ͘ϭϱϯϱϲϭϳϮϭϳϱϳϳϮ

Ϭ͘ϭϯϯϭϭϵϲϰϬϱϱϰϰϭϱ

Ϭ͘ϭϭϳϰϴϬϲϱϳϲϯϳϲϬϭ

Ϭ͘ϲϲϭϯϱϴϯϳϳϰϴϱϳϬϰ

Ϭ͘ϯϵϴϬϴϮϵϭϬϬϭϰϬϯϱ

Ϭ͘ϮϴϰϳϯϰϴϯϳϯϳϭϬϭ

Ϭ͘ϮϮϭϲϮϵϮϲϰϳϮϯϯϱ

Ϭ͘ϭϴϭϰϮϭϬϱϬϲϲϬϭϵϰ

Ϭ͘ϭϱϯϱϲϭϳϮϭϳϱϳϳϮ

Ϭ͘ϭϯϯϭϭϵϲϰϬϱϱϰϰϭϱ

Ϭ͘ϭϭϳϰϴϬϲϱϳϲϯϳϲϬϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η

Ϭ͘ϰϬϭϲϳϰϱϭϲϳϯϲϯϲϳ

Ϭ͘ϲϳϭϯϯϭϭϭϵϴϴϳϭϬϮ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η

— 3911 —
Ϭ͘ϭϭϳϰϴϬϲϱϳϲϯϳϲϬϭ

Ϭ͘ϭϯϯϭϭϵϲϰϬϱϱϰϰϭϱ

Ϭ͘ϭϱϯϱϲϭϳϮϭϳϱϳϳϮ

Ϭ͘ϭϴϭϰϮϭϬϱϬϲϲϬϭϵϰ

Ϭ͘ϮϮϭϲϮϵϮϲϰϳϮϯϯϱ

Ϭ͘ϮϴϰϳϯϰϴϯϳϯϳϭϬϭ

Ϭ͘ϭϭϳϳϵϭϰϴϲϰϮϰϲϲϭ

Ϭ͘ϭϯϯϱϭϴϴϳϮϵϯϯϮϭ

Ϭ͘ϭϱϰϬϵϯϮϮϲϵϭϳϵϯϰ

Ϭ͘ϭϴϮϭϲϯϯϲϴϭϰϭϬϮϯ

Ϭ͘ϮϮϮϳϯϴϬϴϴϱϲϳϴϯϯ

Ϭ͘ϮϴϲϱϲϳϲϭϬϯϰϬϱϯϲ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ

Ϭ͘ϭϭϳϰϴϬϲϱϳϲϯϳϲϬϭ

Ϭ͘ϭϯϯϭϭϵϲϰϬϱϱϰϰϭϱ

Ϭ͘ϭϱϯϱϲϭϳϮϭϳϱϳϳϮ

Ϭ͘ϭϴϭϰϮϭϬϱϬϲϲϬϭϵϰ

Ϭ͘ϮϮϭϲϮϵϮϲϰϳϮϯϯϱ

Ϭ͘ϭϭϳϳϵϭϰϴϲϰϮϰϲϲϭ

Ϭ͘ϭϯϯϱϭϴϴϳϮϵϯϯϮϭ

Ϭ͘ϭϱϰϬϵϯϮϮϲϵϭϳϵϯϰ

Ϭ͘ϭϴϮϭϲϯϯϲϴϭϰϭϬϮϯ

Ϭ͘ϮϮϮϳϯϴϬϴϴϱϲϳϴϯϯ

Ϭ͘ϭϭϳϰϴϬϲϱϳϲϯϳϲϬϭ

Ϭ͘ϭϯϯϭϭϵϲϰϬϱϱϰϰϭϱ

Ϭ͘ϭϱϯϱϲϭϳϮϭϳϱϳϳϮ

Ϭ͘ϭϴϭϰϮϭϬϱϬϲϲϬϭϵϰ

Ϭ͘ϭϭϳϳϵϭϰϴϲϰϮϰϲϲϭ

Ϭ͘ϭϯϯϱϭϴϴϳϮϵϯϯϮϭ

Ϭ͘ϭϱϰϬϵϯϮϮϲϵϭϳϵϯϰ

Ϭ͘ϭϴϮϭϲϯϯϲϴϭϰϭϬϮϯ

Ϭ͘ϭϭϳϰϴϬϲϱϳϲϯϳϲϬϭ

Ϭ͘ϭϯϯϭϭϵϲϰϬϱϱϰϰϭϱ

Ϭ͘ϭϱϯϱϲϭϳϮϭϳϱϳϳϮ

Ϭ͘ϭϭϳϳϵϭϰϴϲϰϮϰϲϲϭ

Ϭ͘ϭϯϯϱϭϴϴϳϮϵϯϯϮϭ

Ϭ͘ϭϱϰϬϵϯϮϮϲϵϭϳϵϯϰ
Ϭ͘ϭϯϯϱϭϴϴϳϮϵϯϯϮϭ

Ϭ͘ϭϭϳϰϴϬϲϱϳϲϯϳϲϬϭ

Ϭ͘ϭϯϯϭϭϵϲϰϬϱϱϰϰϭϱ

Ϭ͘ϭϭϳϳϵϭϰϴϲϰϮϰϲϲϭ

Ϭ͘ϭϭϳϰϴϬϲϱϳϲϯϳϲϬϭ

Ϭ͘ϭϭϳϳϵϭϰϴϲϰϮϰϲϲϭ
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ͲϬ͘ϬϬϬϭϱϰϮϴϳϭϭϯϵϳϮ ͲϬ͘ϬϬϯϰϯϲϯϴϵϱϰϬϮϮϮ ͲϬ͘ϬϬϮϯϵϮϬϰϯϰϲϮϯϲϮ ͲϬ͘ϬϬϭϱϱϯϴϮϯϲϱϲϰϳϴ

ͲϬ͘ϬϭϮϭϱϳϯϳϰϱϲϲϲϰϰ ͲϬ͘ϬϬϱϵϲϬϬϮϰϱϭϭϱϭϵ ͲϬ͘ϬϬϯϯϵϳϭϵϳϵϲϱϭϰϲ ͲϬ͘ϬϬϮϮϳϮϳϵϭϮϯϯϯϴϳ ͲϬ͘ϬϬϭϵϱϰϲϰϳϳϬϱϯϴϳ ͲϬ͘ϬϬϭϱϬϬϭϴϳϲϱϯϳϯϲ ͲϬ͘ϬϬϬϬϮϴϯϭϱϳϬϭϱϵϭ

ͲϬ͘ϬϬϬϬϳϬϬϱϮϴϬϯϰϬϳ ͲϬ͘ϬϬϯϯϰϭϯϯϰϰϰϱϮϰϯ

ͲϬ͘ϬϬϬϬϳϳϵϬϭϯϮϭϴϵϮ ͲϬ͘ϬϬϯϯϰϯϳϬϴϴϯϳϯϬϮ ͲϬ͘ϬϬϮϭϯϳϲϬϱϯϬϭϱϬϲ

ͲϬ͘ϬϬϬϬϳϵϲϰϮϱϭϯϴϱϱ ͲϬ͘ϬϬϯϰϲϲϭϱϳϯϯϴϱϯϮ ͲϬ͘ϬϬϮϮϮϬϳϭϳϮϵϱϮϯϮ ͲϬ͘ϬϬϭϱϰϴϯϵϳϰϴϴϯϰϭ ͲϬ͘ϬϬϭϰϲϬϴϭϵϭϱϰϴϯϯ
Ϭ͘ϬϮϳϴϬϮϯϮϳϳϰϲϮϳϱ
Ϭ͘ϬϬϬϳϰϴϳϴϬϰϳϬϴϴϳ

ͲϬ͘ϬϬϬϭϯϭϵϭϰϭϱϳϯϯϲ

Ϭ͘ϬϬϬϮϮϳϲϲϴϰϲϰϬϳϵ

ƉƌĞǀͺŝĚƌĂƵůŝĐŝͺŶŽƐƵď

ƉƌĞǀͺŝŶĨŝƐƐŝͺŶŽƐƵď

ƉƌĞǀͺŵĂƚͺŝƐŽůĂŶƚŝͺŶŽƐƵď

ƉƌĞǀͺĨŽƚŽǀŽůƚͺŶŽƐƵď

ƐƵďĂƉƉĂůƚŽͺŵĂǆ

ƉƌĞǀͺŵĂŶƵƚͺƌŝƉͺŶĞǁͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϬϱϵϱϱϯϵϯϵϳϯϬϵ ͲϬ͘ϬϬϯϰϬϮϳϯϮϱϯϰϳϴϲ ͲϬ͘ϬϬϮϮϴϮϲϯϭϬϳϲϯϮϰ ͲϬ͘ϬϬϭϵϴϳϭϰϭϯϲϵϮϰϮ ͲϬ͘ϬϬϭϱϬϳϯϲϱϵϱϴϮϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϬϬϵϵϵϱϭϮϭϰϵϵϮϳ

Ϭ͘ϬϬϬϯϴϴϰϵϲϰϯϵϭϳϰ ͲϬ͘ϬϬϭϭϰϴϰϵϯϱϭϲϰϮϴ

Ϭ͘ϬϬϬϮϰϮϭϭϰϮϮϯϰϲϯ

ͲϬ͘ϬϬϮϰϬϱϮϳϴϳϱϳϯϯ ͲϬ͘ϬϬϭϲϲϯϮϮϳϲϳϳϵϰϭ ͲϬ͘ϬϬϭϱϮϲϳϬϵϴϯϳϴϵϴ ͲϬ͘ϬϬϭϭϬϴϴϯϲϴϭϱϰϭϲ

Ϭ͘ϭϯϴϳϴϲϬϳϯϰϱϮϴϬϰ

Ϭ͘ϬϴϲϰϭϮϵϯϱϭϲϵϯϵϲ ͲϬ͘ϬϬϭϰϭϯϰϳϱϲϬϲϯϰϲ ͲϬ͘ϬϬϬϵϵϱϵϳϴϴϴϭϵϳϳ

Ϭ͘ϬϱϱϱϲϵϰϬϯϱϯϱϲϲϵ ͲϬ͘ϬϬϭϰϴϮϮϬϰϯϲϭϮϲϳ ͲϬ͘ϬϬϭϰϵϳϮϰϳϯϮϮϴϳϴ ͲϬ͘ϬϬϬϵϵϬϲϲϴϴϳϱϴϴϰ

Ϭ͘ϬϵϲϰϱϵϴϲϯϭϰϯϮϲ ͲϬ͘ϬϬϭϬϯϭϮϮϴϳϰϳϳϲϴ

Ϭ͘ϬϮϰϭϯϯϭϰϱϮϱϰϭϳϲ

Ϭ͘ϬϬϬϴϱϴϳϱϬϮϬϮϱϭϲ

Ϭ͘ϬϬϭϮϬϲϱϲϯϮϭϯϳϱϭ

Ϭ͘ϬϬϭϮϯϯϭϯϲϮϱϰϵϱϯ

Ϭ͘ϬϬϮϮϯϭϱϬϵϮϯϴϱϬϭ

ͲϬ͘ϬϬϰϴϳϲϬϴϰϭϮϮϱϴ

Ϭ͘ϬϬϬϮϯϬϴϴϯϯϬϱϴϳϯ

Ϭ͘ϬϯϮϵϴϬϭϯϴϱϱϬϰϴϯ ͲϬ͘ϳϲϳϮϲϳϯϱϭϯϱϬϭϲϵ

Ϭ͘ϬϭϮϱϯϭϯϱϯϳϱϬϵϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϵϭϰϵϲϴϱϰϱϬϵϰϳϱ

ƉƌĞǀͺĞůĞǀĂǌͺŶŽƐƵď

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘Ϭϰϳϵϱϴϳϳϯϱϭϲϴϰ

ƉƌĞǀͺĞůĞƚƚƌŝĐŽͺŶŽƐƵď

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϱϯϭϬϬϲϯϱϰϳϯϰϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϴϱϳϲϮϳϲϰϰϬϲϲϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϬϭϲϰϬϲϴϵϲϮϬϳϮϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϳϱhͲ/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
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ͲϬ͘ϮϬϬϮϭϱϱϴϯϴϰϬϳϵϱ

ͲϬ͘ϰϮϵϵϰϭϲϱϵϴϱϭϵϯϰ

ͲϬ͘ϮϬϳϳϮϭϳϯϭϱϬϱϴϮϱ

ͲϬ͘ϰϳϰϲϲϮϱϴϱϱϯϲϵϵϳ

ͲϬ͘ϰϴϬϲϵϴϯϯϴϯϭϮϵϭϰ

Ϭ͘ϭϬϱϮϱϲϳϲϮϭϯϰϮϴϴ

Ϯ͘ϯϵϵϴϵϵϲϳϴϴϰϬϱϭϭ

ͲϬ͘ϭϵϭϴϲϰϵϲϭϯϳϲϴϱϵ

ͲϬ͘ϭϵϯϬϱϴϬϭϳϴϯϲϰϴϮ

ͲϬ͘ϬϬϬϵϭϰϵϱϰϬϰϰϭϮϮ

Ͳϭ͘ϭϱϰϲϱϮϰϬϵϰϱϰϴϱϯ

ͲϬ͘ϬϬϮϮϬϳϲϭϴϭϭϱϭϲϮ

ϭ͘ϭϴϬϴϴϵϬϬϱϭϲϬϱϰϵ

Ͳϭ͘ϭϱϯϴϯϳϳϰϲϳϯϮϱ

Ϭ͘ϬϬϳϱϲϳϴϴϱϰϵϵϴϲϱ

ͲϬ͘ϬϬϰϯϱϲϮϴϬϲϴϵϱϮϯ

ͲϬ͘ϬϬϬϲϯϭϵϴϯϳϳϳϬϭϰ

Ϭ͘ϬϬϭϰϲϬϴϳϲϴϵϬϯϵϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϮϯϬϬϵϳϲϯϲϬϭϲϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϮϭϯϰϰϬϲϭϮϴϲϰϯϮϰ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϭϭϬϱϳϭϵϵϴϳϭϱϴϳ

ͲϬ͘ϭϭϰϲϮϵϴϳϯϴϱϯϴϳϲ

ͲϬ͘ϭϮϰϭϲϳϱϬϴϭϳϳϰϭ

Ϭ͘ϬϳϵϭϮϮϮϲϰϰϮϰϴϳ

ͲϬ͘ϮϲϵϳϴϬϲϳϭϳϳϭϳϴϮ

ͲϬ͘ϮϲϳϭϬϵϱϭϬϭϴϰϭϮϲ

ϱ͘ϬϴϬϮϴϬϮϬϰϬϳϰϬϱϯ

ͲϬ͘ϭϵϰϴϲϴϲϰϯϳϴϬϳϵϲ

ͲϬ͘ϭϭϵϱϰϳϴϱϰϭϵϳϴϵϳ

ͲϬ͘ϭϵϮϴϭϵϳϳϱϬϰϴϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

'ϳϱhͲ/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϳϰϵϰϬϲϬϱϬϳϳϮϭ

ͲϬ͘ϬϳϱϬϬϵϬϴϯϰϰϬϴϬϵ

ͲϬ͘ϬϴϭϭϰϮϵϭϱϲϰϲϯϴϯ

Ϭ͘ϬϱϴϬϳϯϬϭϳϵϰϬϴϯϲ

ͲϬ͘ϭϲϴϬϱϱϬϳϰϯϴϯϵϭ

ͲϬ͘ϭϲϲϴϰϱϱϰϬϵϰϱϮ

ͲϬ͘Ϭϴϭϲϭϳϯϰϱϲϱϵϭϯϵ

ͲϬ͘ϭϰϬϰϯϯϰϵϯϬϭϰϵϳϯ

ϳ͘ϴϮϰϮϲϱϵϵϭϵϭϴϲϰϵ

ͲϬ͘ϭϯϵϬϵϳϴϮϵϮϭϵϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϵ͘ϭϴϭϰϱϴϳϵϮϬϵϮϭϬϯ

ͲϬ͘ϬϱϰϬϳϱϴϳϮϮϯϳϴϯ

ͲϬ͘ϬϱϵϰϰϯϵϵϯϮϱϬϬϯϭ

Ϭ͘ϬϲϭϱϵϲϱϵϱϱϮϴϯϴϯ

ͲϬ͘ϬϵϰϮϳϵϱϰϰϵϴϬϰϳϵ

ͲϬ͘ϬϵϱϱϬϬϳϰϴϯϴϮϰϱϴ

ͲϬ͘ϬϱϲϭϰϴϴϴϰϴϱϮϳϯϰ

ͲϬ͘ϭϴϵϱϱϳϵϰϱϵϭϳϴϮϰ

ͲϬ͘ϬϱϴϬϭϱϰϬϱϮϰϰϵϯϭ

ͲϬ͘ϭϴϳϳϵϬϰϱϬϯϭϯϰϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϰϵϱϴϰϮϰϴϯϮϳϳϴϴ

ϭϭ͘ϳϯϴϵϴϲϴϮϲϯϲϯϴϭ

ͲϬ͘ϬϱϯϰϱϯϬϭϵϮϴϱϲϬϳ

Ϭ͘ϬϯϵϮϴϯϰϮϬϬϵϯϲϰϴ

ͲϬ͘ϭϬϵϲϬϮϴϮϰϭϱϬϮϴϰ

ͲϬ͘ϭϬϴϴϲϴϳϲϯϮϭϱϭϱ

ͲϬ͘Ϭϱϯϴϭϲϭϯϳϳϯϴϵϳϰ

ͲϬ͘ϬϵϮϱϮϬϯϳϴϴϲϯϰϱϱ

ͲϬ͘ϬϱϭϴϯϬϱϮϯϭϵϵϳϮϱ

ͲϬ͘Ϭϵϭϲϳϱϳϳϴϭϲϱϴϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϯϬϰϬϱϭϬϭϵϬϯϮϰϬϮ

ͲϬ͘ϭϵϰϲϲϵϴϱϵϯϬϬϴϵϮ

ͲϬ͘ϭϳϲϮϬϯϵϱϯϰϭϱϲϬϲ

ͲϬ͘ϭϯϴϵϳϳϬϴϴϲϲϱϲϮϳ

ͲϬ͘ϳϲϵϵϱϴϱϳϮϰϮϬϲϮϴ

ͲϬ͘ϳϰϱϱϰϬϯϰϵϮϮϴϮϯϰ

ͲϬ͘ϯϬϯϰϮϳϭϬϬϬϲϰϭϯϱ

ϭ͘ϭϲϳϱϲϰϭϭϯϬϵϲϬϱϰ

ͲϬ͘ϭϴϰϵϮϲϳϴϴϱϲϴϯϲϳ

ϭ͘ϭϰϰϵϱϱϳϭϯϬϳϯϯϯϮ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3913 —

Serie generale - n. 88

— 3914 —

ϯϴϮϵϮϲ͘ϴϭϱϳϭϱϴϳϭ

ϮϮϲϵϯ͘ϰϮϯϳϵϱϮϯϮϭ

ϯϵϲϱ͘ϱϮϭϵϴϱϵϴϭϲϳ

ͲϰϭϱϬϯ͘ϬϯϱϵϳϭϮϱϴϲ

ϰϬϴϰ͘ϱϬϳϴϭϳϲϮϵϮϯ

Ͳϭϰϵϱϴ͘ϮϬϭϲϰϵϰϱϭϲ

ϳϳϭϵϵϱ͘ϯϲϬϵϴϰϱϭϴ

ϲϬϱϵ͘ϲϴϳϳϱϬϲϰϳϭϰ

ϵϰϬ͘ϵϭϭϱϴϭϳϳϭϬϲ

ϭϬϱϴ͘ϵϮϵϴϴϮϳϳϬϳϴ

ϯϭϭϳ͘ϵϱϳϵϬϵϲϭϬϵϲ

ϲϮϲ͘ϵϵϱϰϭϴϱϭϯϭϮϰ

ͲϮϲϴϱ͘ϲϲϮϰϳϱϰϬϮϰϯ

ϲϭϵϭϴϰ͘ϴϳϴϱϭϳϭϭϭ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ͲϭϭϰϱϮ͘ϰϯϬϴϰϳϴϬϮϮ

ͲϰϮϴϱϱ͘ϰϵϴϱϱϯϱϴϴϭ

ϯ

ϰ

ͲϯϭϰϳϱϮ͘ϭϳϰϭϬϮϵϳϱ

ͲϮϯϰϯϭϬ͘ϴϴϭϭϳϭϮϳϱ

ϯ

ͲϯϮϱϱϬ͘ϴϲϮϰϮϵϵϴϭ

ͲϯϮϬϳϳ͘Ϭϵϵϵϯϱϲϲϳϰ

ͲϳϰϭϴϮ͘ϬϯϰϳϵϬϴϯϴϮ

ϯ

ϲϬϱϵ͘ϲϴϳϳϱϬϲϰϰϵϰ

ͲϱϮϳϮϬϳ͘ϮϬϬϱϳϳϬϯ

Ͳϯϵϭϱϲϵ͘ϲϯϮϭϮϮϯϲϳ

ϯ

ϭϴϯϳϴ͘ϱϲϳϯϲϱϯϱϳ

ϭϰϰϯϬϵϲ͘ϱϬϱϭϱϰϬϭ

ͲϱϬϮϬϭϱ͘ϴϵϲϰϳϭϳϱϮ

ϯ

Ϯϳϯϴϳϱ͘ϴϴϳϯϭϬϳϲϰ

ͲϱϬϮϬϭϱ͘ϴϵϲϰϳϭϵϱϴ

ϰϭϮϯϲϳ͘ϴϳϴϲϯϳϳϱϵ

ϯ

ϰ

ͲϱϲϮϯ͘ϮϵϬϯϰϳϵϴϲϬϴ

Ͳϭϯϰϵ͘ϳϮϱϯϭϰϮϵϮϲϮ

Ϯ

ϯ

ϭϴϵϮ͘ϮϴϮϬϰϬϯϵϴϴϭ

ϮϬϭϰ͘ϲϰϭϭϰϱϬϭϳϯϳ

Ϯ

Ͳϭϲϴϲϰ͘ϰϬϭϰϮϴϭϳϭϯ

ϭϴϴϲϮϭ͘ϰϮϭϮϱϰϰϴϵ

ͲϮϴϰϴϯ͘ϯϴϱϲϴϳϴϭϳϱ

Ϯϳϭϭ͘ϰϴϴϬϰϯϳϯϲϲϰ

Ϯ

ϯϬϯ͘ϰϬϭϭϮϲϳϰϱϳϯϰ

Ϯϳϭϭ͘ϰϴϴϬϰϯϳϯϲϳϯ

ϭϯϭϯϴϬ͘ϱϱϴϳϲϴϳϵϳ

Ϯ

ϭϯϳϱ͘ϯϭϵϬϳϲϰϬϭϳϮ

Ͳϯϳϯϲϯ͘ϴϭϰϰϯϯϲϬϰϮ

ͲϮϮϳϵϴ͘ϲϬϬϱϴϯϵϳϮϳ

ϭ

Ϯ

Ͳϲϯϴϯ͘ϴϭϲϳϯϵϮϯϱϳϴ

ϯϴϮϮϬ͘ϴϵϭϮϬϵϴϴϮϳ

ϭ

Ϯ

ͲϮϱϭϵϳϴ͘Ϭϯϯϵϰϭϴϳϯ

ϮϬϴϴϲϳ͘ϳϭϵϵϭϬϯϬϳ

ϭ

ϲϰϮϮ͘ϲϬϵϳϲϱϰϰϯϴϰ

ͲϮϭϱϵϯ͘ϬϯϮϱϵϳϲϳϵϵ

ϲϲϬϱϱ͘ϱϬϵϭϭϵϵϲϳϱ

ϭ

ϯϭϴ͘ϰϱϭϱϭϬϬϬϭϮϮ

ͲϰϮϮϰϴϯ͘ϰϳϮϬϲϴϵϰϯ

ϯϰϰϵϳϮ͘ϮϴϯϯϵϭϴϬϯ

ϭ

Ϯ

ϭϮϲϭϬϮϳ͘ϳϴϵϵϰϲϯ

ϰϰϬϱϳϲ͘ϭϮϭϵϭϲϳϵϲ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϰϰϬϱϳϲ͘ϭϮϭϵϭϲϱϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯϱϯϮϲϯ͘ϮϵϯϳϮϴϰϵϭ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϲϬϯϴϯϳ͘ϳϳϵϯϱϬϮϳϮ

Ͳϭϵϳ͘ϯϵϭϰϯϮϲϴϱϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϭϰϱϵϭ͘ϮϰϱϰϵϬϴϮϮ

ͲϮϭϬϱ͘ϴϲϴϭϰϬϱϭϲϱϰ

ϭϱϭϲ͘ϰϴϴϰϬϳϰϵϳϳ

ϮϮϰϱ͘ϵϰϰϱϰϵϯϰϯϭϯ

ϭϭϵϬϮϲ͘ϮϮϭϱϬϮϴϰϲ

ϯϱϴϲ͘ϲϴϮϬϰϵϳϲϭϭϰ

ϯϵϲϱ͘ϱϮϭϵϴϱϵϴϬϲϯ

ϭϬϱϴ͘ϵϮϵϴϴϮϳϳϬϮϳ

Ͳϲϯϵϵ͘ϰϯϵϭϯϲϯϭϭϯϲ

ϮϰϳϮ͘ϲϳϴϴϯϲϭϲϮϮϴ

ͲϭϯϮϭϰ͘ϭϳϱϴϲϱϰϯϯϱ

ϱϯϬϮϴϵ͘ϵϮϴϬϬϳϬϱϴ

ͲϮϲϰϰϮ͘ϴϰϭϬϬϯϬϱϴ

ͲϯϮϬϳϳ͘ϬϵϵϵϯϱϲϲϮϲ

ͲϳϰϭϴϮ͘ϬϯϰϳϵϬϴϰϯϯ

ͲϮϳϱ͘ϴϬϯϳϮϬϬϳϰϳϯϭ

ϲϰϰ͘ϲϰϲϵϲϭϵϰϬϳϭϭ

ϯϵϬϴ͘ϬϴϯϮϵϯϭϳϬϯϱ

ϰϳϭ͘ϰϮϭϲϯϳϲϮϰϱϮϭ

ϱϵϮϳ͘ϵϯϳϱϭϳϵϮϲϮϵ

ϲϰϮϮ͘ϲϬϵϳϲϱϰϰϰϰϭ

ϯϭϴ͘ϰϱϭϱϭϬϬϬϭϮϱϵ

ͲϲϵϬϮ͘ϰϮϰϬϴϬϱϵϲϱϯ

Ϯϲϯϴ͘ϮϲϲϭϳϲϱϮϰϲϳ

Ͳϴϳϭϯ͘ϳϭϭϲϯϰϴϲϱϴϳ

ϰϱϭϰϱϭ͘ϳϳϯϱϮϭϳϰϱ

ͲϭϴϯϮϮ͘ϰϬϬϲϵϰϮϱϲϲ

ͲϮϭϱϵϯ͘ϬϯϮϱϵϳϲϵϱϱ

ϲϲϬϱϱ͘ϱϬϵϭϭϵϵϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϲϲϴϯϬ͘ϯϰϯϴϴϯϮϰϴ

ϯϮϬϰϲ͘Ϭϴϱϴϱϰϯϭϱϱ

ϮϯϵϬ͘ϭϱϵϰϰϭϭϭϱϭϵ

ϲϲϬϰϵϱ͘ϭϱϭϭϲϲϯϵϰ

ϮϮϰϱ͘ϵϰϰϱϰϵϯϰϳϮϴ

ϭϰϭϮϬ͘ϬϳϴϳϭϵϭϱϮϲ

ͲϰϭϱϬϯ͘ϬϯϱϵϳϭϮϯϵϲ

ϯϭϭϳ͘ϵϱϳϵϬϵϲϭϮϳϴ

ϭϲϯϰϳϰ͘ϮϵϬϭϬϭϳϵϭ

Ͳϯϯϭϵ͘ϯϳϳϱϮϴϴϭϳϱϮ

ϮϵϮϵϰϴϵ͘ϵϯϮϯϬϳϯϰ

ͲϭϯϮϭϰ͘ϭϳϱϴϲϱϱϭϰϴ

ͲϮϴϱϴϮϯ͘ϵϳϯϮϳϴϴϬϳ

ͲϯϭϰϳϱϮ͘ϭϳϰϭϬϮϴϮ

ͲϮϯϰϯϭϬ͘ϴϴϭϭϳϭϮϳϮ

ϭϲϯϮϴ͘ϳϰϮϱϲϲϴϯϮ

ϭϭϬϱ͘Ϯϱϯϳϵϵϱϭϴϴϭ

ϯϭϴϳϬϮ͘ϮϮϵϭϲϰϱϯϰ

ϯϵϬϴ͘ϬϴϯϮϵϯϭϳϬϲϲ

Ͳϭϳϱϭϴ͘ϳϮϲϮϴϬϭϱϯϴ

Ͳϭϲϴϲϰ͘ϰϬϭϰϮϴϭϲϯ

ϭϯϳϱ͘ϯϭϵϬϳϲϰϬϮϵϯ

ϭϯϰϯϲϲ͘ϵϰϵϬϰϬϴϭϱ

ͲϭϯϯϮ͘ϯϳϴϱϳϯϴϱϲϲϭ

ϮϰϵϱϳϮϯ͘ϰϱϵϭϱϯϵϳ

Ͳϴϳϭϯ͘ϳϭϭϲϯϰϴϳϬϴ

ͲϮϯϭϲϱϳ͘ϰϯϰϱϲϮϭϰϱ

ͲϮϱϭϵϳϴ͘ϬϯϯϵϰϮϬϲϭ

ϮϬϴϴϲϳ͘ϳϭϵϵϭϬϮϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϲϴϯϲϬ͘ϳϱϵϵϮϳϮϬϮϮ

ͲϭϬϰϵ͘ϯϬϰϭϲϯϵϬϯϮϭ

ϵϭϴϳϬ͘ϭϯϴϰϯϭϲϱ

ϮϯϵϬ͘ϭϱϵϰϰϭϭϭϲϲϭ

ϭϱϭϲ͘ϰϴϴϰϬϳϰϵϳϵϭ

ϮϬϯϭ͘ϭϵϵϰϬϲϭϰϵϬϯ

ϰϬϴϰ͘ϱϬϳϴϭϳϲϮϵϯϲ

ϲϮϲ͘ϵϵϱϰϭϴϱϭϯϭϬϲ

ͲϯϮϮϳ͘ϴϴϵϯϱϯϵϱϵϲϯ

ϰϭϮϲϬϲ͘ϰϴϲϳϭϭϭϮ

Ͳϯϯϭϵ͘ϯϳϳϱϮϴϴϯϬϵϱ

ϮϰϳϮ͘ϲϳϴϴϯϲϭϲϮϳϯ

Ͳϴϰϱϱ͘ϲϵϵϬϴϴϲϭϳϳϰ

ͲϭϭϰϱϮ͘ϰϯϬϴϰϳϳϵϵ

ͲϰϮϴϱϱ͘ϰϵϴϱϱϯϱϴϴϳ

ͲϱϮϰ͘ϲϰϮϯϳϴϰϳϵϬϰϯ

ϰϰϬϲϵ͘ϭϵϬϰϳϮϳϲϬϰ

ϭϭϬϱ͘Ϯϱϯϳϵϵϱϭϵϯϰ

ϲϰϰ͘ϲϰϲϵϲϭϵϰϬϲϵϵ

ϭϱϮϮ͘ϰϮϴϱϱϴϵϴϮϬϯ

ϭϴϵϮ͘ϮϴϮϬϰϬϯϵϵϭϯ

ϯϬϯ͘ϰϬϭϭϮϲϳϰϱϲϱϵ

Ͳϯϱϵϯ͘ϬϲϵϮϲϬϱϲϰϮϴ

ϯϱϬϴϳϮ͘ϵϮϰϭϰϴϯϴϲ

ͲϭϯϯϮ͘ϯϳϴϱϳϯϴϲϲϰϭ

Ϯϲϯϴ͘ϮϲϲϭϳϲϱϯϮϰϭ

ͲϰϳϯϬ͘ϱϳϭϯϱϰϵϳϲϵϯ

Ͳϲϯϴϯ͘ϴϭϲϳϯϵϭϴϵϭϳ

ϯϴϮϮϬ͘ϴϵϭϮϬϵϵϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϱϲϯϭϮ͘ϵϳϮϮϴϳϳϬϳ

ϮϬϲϵ͘ϮϬϭϭϴϬϮϭϭϳϭ

ͲϭϬϰϵ͘ϯϬϰϭϲϯϵϬϯϮϳ

ϯϮϬϰϲ͘ϬϴϱϴϱϰϯϭϲϮ

ͲϮϭϬϱ͘ϴϲϴϭϰϬϱϭϲϯϵ

Ͳϭϵϳ͘ϯϵϭϰϯϮϲϴϱϱϭϱ

Ͳϭϰϵϱϴ͘ϮϬϭϲϰϵϰϱϬϳ

ͲϮϲϴϱ͘ϲϲϮϰϳϱϰϬϮϮϳ

ϭϮϳϴϬ͘ϳϳϵϮϱϵϱϲϰϯ

ͲϯϮϮϳ͘ϴϴϵϯϱϯϵϱϴϳϮ

ϭϲϯϰϳϰ͘ϮϵϬϭϬϭϳϴϱ

Ͳϲϯϵϵ͘ϰϯϵϭϯϲϯϭϲϲϲ

Ͳϵϳϭϭϵ͘ϯϯϮϳϵϲϴϱϳϮ

ͲϯϮϱϱϬ͘ϴϲϮϰϮϵϵϰϭϭ

ϭϴϯϳϴ͘ϱϲϳϯϲϱϯϰϴϲ

ϭϰϳϮ͘ϲϵϳϯϭϰϱϴϯϴϲ

ͲϱϮϰ͘ϲϰϮϯϳϴϰϳϵϭϭϮ

ϭϲϯϮϴ͘ϳϰϮϱϲϲϴϯϮϯ

ͲϮϳϱ͘ϴϬϯϳϮϬϬϳϰϳϮϳ

ͲϭϮϬϭϬ͘ϰϯϮϯϴϯϮϴϮϮ

ͲϱϲϮϯ͘ϮϵϬϯϰϳϵϴϲϰϯ

Ͳϭϯϰϵ͘ϳϮϱϯϭϰϮϵϮϱϳ

ϭϭϲϱϬ͘ϴϰϰϳϴϬϱϬϱϰ

Ͳϯϱϵϯ͘ϬϲϵϮϲϬϱϲϮϲϰ

ϭϯϰϯϲϲ͘ϵϰϵϬϰϬϴϭϴ

ͲϲϵϬϮ͘ϰϮϰϬϴϬϱϵϲϱϳ

ͲϵϬϬϭϳ͘ϳϵϴϮϴϴϬϮϲϴ

Ͳϯϳϯϲϯ͘ϴϭϰϰϯϯϲϱϴϭ

ͲϮϮϳϵϴ͘ϲϬϬϱϴϯϵϴϱϭ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϮϬϯϭ͘ϭϵϵϰϬϲϭϰϴϵϴ

ϭϰϭϮϬ͘Ϭϳϴϳϭϵϭϱϭϰ

ϯϱϴϲ͘ϲϴϮϬϰϵϳϲϭϯϭ

ϭϴϴϳ͘ϴϰϲϮϭϵϰϮϳϬϲ

ϮϮϲϵϯ͘ϰϮϯϳϵϱϮϯϮϲ

ϵϰϬ͘ϵϭϭϱϴϭϳϳϬϵϲϱ

Ͳϵϳϭϭϵ͘ϯϯϮϳϵϲϴϮϰϮ

Ͳϴϰϱϱ͘ϲϵϵϬϴϴϲϮϭϴϵ

ͲϮϴϱϴϮϯ͘ϵϳϯϮϳϴϱϳϮ

ͲϮϲϰϰϮ͘ϴϰϭϬϬϯϬϮϭϯ

ϮϱϭϯϬϬϳ͘ϭϱϵϭϱϳϵϳ

ͲϱϮϳϮϬϳ͘ϮϬϬϱϳϳϴϲϮ

Ͳϯϵϭϱϲϵ͘ϲϯϮϭϮϮϬϬϰ

ͲϭϮϬϭϬ͘ϰϯϮϯϴϯϮϴϮϳ

ϭϱϮϮ͘ϰϮϴϱϱϴϵϴϯϯϭ

Ͳϭϳϱϭϴ͘ϳϮϲϮϴϬϭϱϯϲ

ϱϵϮϳ͘ϵϯϳϱϭϳϵϮϳ

ϮϴϴϬϲϳ͘ϭϵϲϱϯϵϭϭϰ

ͲϮϴϰϴϯ͘ϯϴϱϲϴϳϳϵϵϵ

ϮϬϭϰ͘ϲϰϭϭϰϱϬϭϴϭϴ

ͲϵϬϬϭϳ͘ϳϵϴϮϴϴϬϳϯ

ͲϰϳϯϬ͘ϱϳϭϯϱϰϵϲϯϭϯ

ͲϮϯϭϲϱϳ͘ϰϯϰϱϲϮϯϲϰ

ͲϭϴϯϮϮ͘ϰϬϬϲϵϰϮϳϱϯ

Ϯϭϱϯϰϵϱ͘ϴϵϮϬϴϱϭϴ

ͲϰϮϮϰϴϯ͘ϰϳϮϬϲϳϵϭϴ

ϯϰϰϵϳϮ͘ϮϴϯϯϵϮϮϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϭϬϲϮϴ͘ϱϯϰϱϴϱϮϰϭϴ

ϴϱϲϰ͘ϴϳϯϱϴϱϳϲϳϰϱ
ϮϲϮϮϰ͘ϱϴϳϱϳϮϵϭϮ
ϭϵϯϳϲϰ͘Ϯϳϯϵϱϱϭϳ
ϯϬϱϯϮ͘ϴϱϮϭϮϳϲϭϱ

ϭϮϯϳϴϬ͘ϲϮϴϴϮϵϲϯϴ

ϭϳϬϬϱ͘ϵϮϵϯϬϵϳϯϵϭ

Ͳϯϲϵϭ͘ϭϭϱϬϰϴϲϲϳϰϴ

ϭϮϳϯ͘ϵϮϴϭϱϵϯϲϲϴϱ
ϴϵϬϱϭ͘ϭϮϴϳϯϯϭϱϰ

ϭϭϭϯϰϭϳ͘ϭϭϱϳϳϰϭϵ

ϴϱϲϰ͘ϴϳϯϱϴϱϳϴϮϬϱ

ϮϬϴϲϳ͘ϭϮϵϲϭϬϴϭϱϳ

ϰϰϭϱ͘ϳϲϳϱϭϱϰϴϵϮϱ

ϭϯϵϴϬ͘ϱϵϭϱϵϬϱϳϯϱ

Ϯϱϴϯ͘ϭϬϳϮϳϱϵϮϳϮϯ

ͲϭϭϬϲϱ͘ϰϳϱϴϴϮϲϯϱϮ

ϲϭϵϰϵ͘ϳϳϰϵϲϱϮϵϬϵ

ϭϮϳϯ͘ϵϮϴϭϱϵϯϲϲϲϳ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϵ

ϵ

ͲϵϯϴϬϯ͘ϭϮϳϵϰϭϯϰϬϱ

ϳϲϵϵ͘ϭϲϬϴϮϬϬϬϰϯϭ

ϳ

ͲϯϭϯϳϮ͘ϴϳϴϳϰϱϬϯϴϯ

ϭϬϵϵϱ͘ϵϱϵϮϴϭϴϴϴϮ

Ϯϴϱϭ͘ϵϯϲϵϭϯϬϳϭϰϰ

ϳ

ϭϳϭϭ͘ϱϮϵϳϯϵϳϳϰϭ

ͲϭϱϴϱϬϮ͘ϳϮϯϯϱϱϵϲϰ

ϭϭϮϲϵ͘ϰϳϲϬϱϰϲϯϴϴ

ϳ

ͲϳϲϮϬ͘ϱϳϮϵϯϬϵϱϯϬϱ

ϭϬϲϱϬϴϭ͘ϱϭϵϱϰ

ϭϱϭϵϴ͘ϳϲϮϵϭϲϴϰϯϮ

ϳ

ϳ

ϭϱϭϵϴ͘ϳϲϮϵϭϲϴϮϭϵ

ϳϰϬϰϳϴ͘ϵϬϵϵϮϵϳϲϭ

ϳ

ϳ

ͲϲϱϮϭϯ͘ϬϲϯϲϲϮϳϮϯ

Ͳϭϭϰϰϵϲ͘ϵϲϬϭϬϵϲϴϮ

ϲ

Ͳϭϲϰϳϯ͘ϯϬϳϮϰϬϵϱϰϯ

ͲϱϬϳϭϵ͘ϯϯϳϵϮϬϱϲϭϭ

ͲϲϬϳϰϱϴ͘ϴϯϮϲϬϰϴϴϮ

ϲ

ϯϳϳϵϬ͘ϵϳϯϮϭϵϵϴϭϰ

ϮϮϯϵϱϭϳ͘ϭϭϬϵϳϳϲϳ

ͲϴϭϴϬϴϲ͘ϯϵϬϴϮϭϭϳϴ

ͲϳϳϵϮϱϳ͘ϳϯϬϰϯϱϳϮϲ

ϲ

ͲϲϳϯϬϵ͘ϬϬϲϭϮϳϯϴϯϳ

ͲϳϳϵϮϱϳ͘ϳϯϬϰϯϱϳϮϱ

ϲϯϵϵϴϯ͘Ϭϱϯϯϲϴϰϭϵ

ϲ

ϲ

Ͳϳϵϴϱϴ͘ϳϲϭϱϱϮϵϯϵϲ

ͲϱϲϯϭϮ͘ϵϳϮϮϴϳϲϳϭϴ

ϱ

ϲ

ͲϵϵϬϯ͘ϱϵϰϭϱϱϰϬϬϮϯ

ϲϴϯϲϬ͘ϳϱϵϵϮϳϭϵϬϲ

ϱ

ͲϰϴϳϯϬϵ͘ϴϬϯϭϴϵϬϳϳ

ͲϰϰϬϭϮϴ͘ϯϲϱϯϲϮϮϯϮ

ϯϲϲϴϯϬ͘ϯϰϯϴϴϰϯϳ

ϱ

Ͳϯϲϰϭϵϭ͘ϴϲϵϱϴϳϯϲϴ

Ͳϯϴϳϯϰ͘ϮϰϰϬϮϰϮϴϯϯ

ϭϭϰϱϵϭ͘ϮϰϱϰϵϬϳϵ

ϱ

ϲ

Ͳϳϯϵϳϲϯ͘ϭϯϯϰϱϱϵϰϳ

ϲϬϯϴϯϳ͘ϳϳϵϯϱϭϱϯϳ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϮϮϬϴϮϳϭ͘ϭϵϳϯϳϴϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϳϳϭϵϵϱ͘ϯϲϬϵϴϯϰϯϴ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ͳϭϯϯϭϳ͘ϲϬϰϭϯϭϵϭϰϰ

ϵϰϱ͘ϮϱϯϬϭϲϳϱϲϯϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϵϭϵ͘ϵϬϱϲϰϭϰϯϵϮϯϵ

Ϯϯϴ͘ϱϵϵϬϵϴϬϱϮϱϯϴ

ͲϴϴϮϮ͘ϳϰϰϮϮϰϲϮϭϲϳ

ϲϭϱϬ͘ϲϴϰϮϱϬϱϱϮϬϯ

ϳϬϯϯ͘ϰϭϱϵϯϰϬϭϯϵϰ

ϰϴϯϳϵϱ͘ϭϳϱϳϰϬϲϴϴ

ϳϲϵϰ͘ϯϲϭϱϰϯϲϱϮϵϯ

ϯϬϱϯϮ͘ϴϱϮϭϮϳϲϯϮϮ

ϰϰϭϱ͘ϳϲϳϱϭϱϰϳϳϲϱ

ͲϱϲϬϵ͘ϵϱϮϲϲϯϱϴϱϲϱ

ϰϬϵϲ͘ϬϴϬϰϮϵϰϭϮϴϲ

ϲϮϰϭ͘ϲϴϭϲϲϯϵϰϵϴϮ

ϯϮϭϳϵϯ͘ϱϴϴϰϮϴϲϰϱ

ϳϲϲϵ͘ϰϱϱϱϴϵϬϬϲϴϵ

ϭϬϵϵϱ͘ϵϱϵϮϴϭϴϴϵϰ

Ϯϴϱϭ͘ϵϯϲϵϭϯϬϲϱϳϰ

ϭϰϯϮϯ͘ϲϳϴϭϬϬϳϱϭϱ

ϭϲϵϵ͘ϯϳϭϵϯϮϴϯϳϮϮ

ͲϮϮϮϬϯ͘ϵϯϯϳϬϰϱϴϱϭ

ϴϮϰϯϬϲ͘ϴϮϲϬϮϵϰϯϳ

ͲϰϬϴϯϮ͘ϳϬϮϰϬϴϯϭϳ

ͲϱϬϳϭϵ͘ϯϯϳϵϮϬϱϲϭϳ

Ͳϭϭϰϰϵϲ͘ϵϲϬϭϬϵϲϴϱ

ϭϭϭϭϵ͘ϴϬϭϳϭϳϴϴϵϱ

Ϯϱϳϯ͘ϮϲϮϰϰϴϱϬϱϳϮ

ͲϭϲϴϵϬ͘ϲϱϵϰϴϬϬϲϰϴ

ϳϵϭϴϱϲ͘ϴϵϭϲϮϬϵϯϯ

ͲϯϭϵϬϱ͘ϯϳϰϬϳϲϵϱϯϮ

Ͳϯϴϳϯϰ͘ϮϰϰϬϮϰϮϲϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϳϴϴϮ͘ϳϬϱϱϯϲϳϱϱϰϮ

ϲϰϱ͘ϲϭϳϭϭϵϰϲϵϳϴϲ

ϭϯϭϯϴϵ͘ϮϳϰϮϰϳϯϵϴ

ϵϭϲϭ͘ϰϭϮϳϱϰϵϲϵϲϭ

Ϯϲϱϳϴϳϱ͘ϮϰϮϯϮϱϵ

ϳϬϯϯ͘ϰϭϱϵϯϯϲϮϱϳϭ

ͲϮϭϵϮϭϬ͘ϵϬϱϭϱϮϯϭϱ

ϭϮϯϳϴϬ͘ϲϮϴϴϮϵϲϮϯ

ϭϯϵϴϬ͘ϱϵϭϱϵϬϱϬϴϲ

ϵϮϮϯϭ͘ϲϲϮϲϮϱϴϳϲϵ

ϲϮϬϲ͘ϰϬϭϰϱϭϬϰϰϵϲ

ϭϳϵϳϬϮϭ͘ϴϭϳϬϬϯϳϱ

ϲϮϰϭ͘ϲϴϭϲϲϯϵϳϰϵ

Ͳϵϳϰϲϰ͘ϯϭϳϱϯϲϴϮϱϱ

ͲϵϯϴϬϯ͘ϭϮϳϵϰϭϰϮϬϯ

ϳϲϵϵ͘ϭϲϬϴϮϬϬϴϰϲϯ

ϮϮϳϮϴϯ͘ϰϱϰϲϱϯϭϯϭ

ͲϮϴϮϵ͘ϮϯϮϲϬϴϱϴϬϯ

ϰϱϰϲϵϮϳ͘ϴϵϱϲϴϮϴϰ

ͲϮϮϮϬϯ͘ϵϯϯϳϬϰϱϴϰϱ

ͲϰϰϯϲϳϬ͘Ϭϳϱϴϲϴϴϰϭ

ͲϰϴϳϯϬϵ͘ϴϬϯϭϴϵϬϴϭ

Ͳϯϲϰϭϵϭ͘ϴϲϵϱϴϳϯϴϰ

ϮϬϵϴϯϲ͘ϭϯϴϲϭϬϳϴϱ

Ͳϵϯ͘ϳϬϮϬϱϭϵϮϰϬϯϮϱ

ϰϯϳϭϬϵϬ͘ϮϯϲϲϲϰϭϮ

ͲϭϲϴϵϬ͘ϲϱϵϰϴϬϯϴϲϵ

ͲϰϬϱϳϱϴ͘ϵϳϴϳϮϵϵϲϮ

ͲϰϰϬϭϮϴ͘ϯϲϱϯϲϯϯϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϵϲϭ͘ϴϱϭϴϲϬϯϮϳϮϰ

ϵϳ͘ϰϴϵϲϵϵϱϴϬϲϰϳϱ

ͲϰϰϴϮ͘ϵϭϲϳϱϯϮϳϬϴϲ

ϯϳϯϱϭϳ͘ϮϲϳϬϮϮϱϵϴ

ϵϭϲϭ͘ϰϭϮϳϱϰϵϭϯϴϰ

ϲϭϱϬ͘ϲϴϰϮϱϬϱϱϳϴϮ

ϭϮϱϲϳ͘ϬϯϵϭϯϳϯϬϳϯ

ϭϳϬϬϱ͘ϵϮϵϯϬϵϳϰϭϱ

Ϯϱϴϯ͘ϭϬϳϮϳϱϵϮϱϴϮ

ͲϮϵϲϮ͘ϮϳϳϬϱϱϯϰϮϴϯ

Ϯϰϴϯϳϵ͘ϰϲϵϵϰϵϲϮϯ

ϲϮϬϲ͘ϰϬϭϰϱϭϬϯϭϰϯ

ϰϬϵϲ͘ϬϴϬϰϮϵϰϭϮϱ

ϴϱϰϯ͘ϮϰϲϵϲϬϬϱϲϬϱ

ϭϬϲϮϴ͘ϱϯϰϱϴϱϮϰϲϭ

ϭϳϭϭ͘ϱϮϵϳϯϵϳϳϯϳϰ

ͲϯϴϬϵϳ͘ϳϱϲϵϵϯϱϴϱϰ

ϲϰϯϬϳϭ͘ϯϱϭϬϲϲϯϭϮ

ͲϮϴϮϵ͘ϮϯϮϲϬϴϳϯϳϴϵ

ϭϲϵϵ͘ϯϳϭϵϯϮϴϬϵϮϱ

Ͳϭϯϯϴϱ͘ϰϲϳϮϭϲϴϳϯϰ

Ͳϭϲϰϳϯ͘ϯϬϳϮϰϬϵϯϱϲ

ͲϲϳϯϬϵ͘ϬϬϲϭϮϳϯϲϳ

ͲϯϴϬϳϯ͘ϵϰϱϯϱϵϮϵϯϳ

ϲϭϳϬϴϬ͘ϱϬϬϰϬϬϮϲϲ

Ͳϵϯ͘ϳϬϮϬϱϭϳϴϴϳϴϯϵ

Ϯϱϳϯ͘ϮϲϮϰϰϴϱϬϱϮ

Ͳϴϱϭϵ͘ϰϬϳϳϬϴϰϴϭϴϴ

ͲϵϵϬϯ͘ϱϵϰϭϱϱϰϬϮϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϮϲϯϯ͘ϭϱϯϯϰϰϬϬϲϱϳ

Ͳϲϯϳ͘ϮϬϳϴϰϲϳϰϳϭϵ

ϭϭϯϰϵ͘ϲϱϬϳϮϯϯϲϰϰ

ͲϰϰϴϮ͘ϵϭϲϳϱϯϮϲϱϲϱ

ϭϯϭϯϴϵ͘ϮϳϰϮϰϳϯϵϰ

ͲϴϴϮϮ͘ϳϰϰϮϮϰϲϰϭϯϮ

ͲϭϭϯϮϯϮ͘ϴϮϴϲϰϰϰϮϱ

Ͳϯϲϵϭ͘ϭϭϱϬϰϴϲϲϴϰϯ

ͲϭϭϬϲϱ͘ϰϳϱϴϴϮϲϯϮϳ

ϴϯϰϱ͘ϳϰϱϭϰϲϴϮϭϵϲ

ͲϮϵϲϮ͘ϮϳϳϬϱϱϯϰϭϵϰ

ϵϮϮϯϭ͘ϲϲϮϲϮϱϴϱϮϮ

ͲϱϲϬϵ͘ϵϱϮϲϲϯϱϴϮϯ

Ͳϲϳϯϲϰ͘ϵϵϯϵϲϴϯϴϱϰ

ͲϯϭϯϳϮ͘ϴϳϴϳϰϱϬϯϳϯ

ͲϳϲϮϬ͘ϱϳϮϵϯϬϵϰϲϭϵ

ϯϵϱϯϵϭ͘ϬϬϱϭϲϳϬϳϲ

ͲϯϴϬϵϳ͘ϳϱϲϵϵϯϱϳϳ

ϮϮϳϮϴϯ͘ϰϱϰϲϱϯϭϯϵ

ϭϰϯϮϯ͘ϲϳϴϭϬϬϳϱϯϮ

Ͳϭϰϳϲϲϰ͘ϰϱϵϯϴϲϮϮϮ

ͲϲϱϮϭϯ͘ϬϲϯϲϲϮϳϮϰϭ

ϯϳϳϵϬ͘ϵϳϯϮϭϵϵϳϵϲ

ϯϴϬϵϰϵ͘ϵϲϵϱϰϲϰϵϯ

ͲϯϴϬϳϯ͘ϵϰϱϯϱϵϯϬϬϱ

ϮϬϵϴϯϲ͘ϭϯϴϲϭϬϲϯϲ

ϭϭϭϭϵ͘ϴϬϭϳϭϳϴϳϯϭ

ͲϭϱϰϵϬϳ͘ϲϳϱϰϲϰϯϰϯ

Ͳϳϵϴϱϴ͘ϳϲϭϱϱϮϴϯϭϵ
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ͲϭϭϯϮϯϮ͘ϴϮϴϲϰϰϰϮϳ

ϭϮϱϲϳ͘ϬϯϵϭϯϳϮϰϵϱ

ͲϮϭϵϮϭϬ͘ϵϬϱϭϱϮϯϵϭ

ϳϲϵϰ͘ϯϲϭϱϰϯϲϵ

ϮϯϮϲϭϲϳ͘ϱϳϳϭϵϳϯϵ

ϭϵϯϳϲϰ͘Ϯϳϯϵϱϱϭϲϱ

ϮϬϴϲϳ͘ϭϮϵϲϭϬϲϵϳϯ

Ͳϲϳϯϲϰ͘ϵϵϯϵϲϴϯϱϯϯ

ϴϱϰϯ͘ϮϰϲϵϲϬϬϱϯϬϰ

Ͳϵϳϰϲϰ͘ϯϭϳϱϯϲϮϱϵϰ

ϳϲϲϵ͘ϰϱϱϱϴϴϵϱϰϱ

ϭϲϮϱϲϱϰ͘ϵϮϬϴϮϴϵϲ

ͲϭϱϴϱϬϮ͘ϳϮϯϯϱϲϬϴϮ

ϭϭϮϲϵ͘ϰϳϲϬϱϰϱϳϲϵ

Ͳϭϰϳϲϲϰ͘ϰϱϵϯϴϲϮϮ

Ͳϭϯϯϴϱ͘ϰϲϳϮϭϲϴϵϬϮ

ͲϰϰϯϲϳϬ͘Ϭϳϱϴϲϴϴϯϳ

ͲϰϬϴϯϮ͘ϳϬϮϰϬϴϯϭϲϱ

ϯϴϵϴϵϮϴ͘ϴϰϵϭϯϲϭϴ

ͲϴϭϴϬϴϲ͘ϯϵϬϴϮϭϭϳϴ

ͲϲϬϳϰϱϴ͘ϴϯϮϲϬϰϴϴϭ

ͲϭϱϰϵϬϳ͘ϲϳϱϰϲϰϭϮϳ

Ͳϴϱϭϵ͘ϰϬϳϳϬϴϰϱϬϰϯ

ͲϰϬϱϳϱϴ͘ϵϳϴϳϮϴϬϵϳ

ͲϯϭϵϬϱ͘ϯϳϰϬϳϲϴϱϯϴ

ϯϳϳϬϭϳϯ͘ϴϴϯϲϭϮϳϴ

Ͳϳϯϵϳϲϯ͘ϭϯϯϰϱϵϮϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϭϴϭϵ͘ϯϮϳϱϱϬϴϱϬϮϰ

ϰϰϯ͘ϬϵϮϲϵϯϴϱϯϴϵϭ

Ϯϲϯ͘ϯϵϴϬϳϯϬϲϳϵϰϴ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

Ͳϯϴϰϯ͘ϮϲϬϵϯϱϴϭϭϬϳ

ϱϬϱϵ͘ϵϭϳϬϲϮϰϳϯϯ

ϮϰϮϵ͘ϬϲϬϯϵϮϭϴϰϱϭ

ϭϬ

ͲϭϮϯϰ͘ϭϳϱϮϱϯϮϯϴϴϳ

ϭϳϭϳ͘ϱϵϬϮϬϯϬϳϳϱϴ

ϭϭϱϭϯϳ͘ϴϴϮϱϮϬϮϯϵ

ϭϬ

ϭϲϰϮϯϮ͘ϰϱϭϳϲϰϴϭ

ͲϮϲϬϱϱ͘ϱϰϴϬϰϬϴϵϴϲ

Ͳϲϯϳ͘ϮϬϳϴϰϲϳϰϳϭϵϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϲϴϱ͘ϵϮϲϴϵϭϯϭϮϱϱ

ͲϮϲϯϯ͘ϭϱϯϯϰϰϬϬϲϲ

ϮϰϮϵ͘ϬϲϬϯϵϮϭϴϰϯϴ

ϵϳ͘ϰϴϵϲϵϵϱϴϬϲϰϲϴ

ϵ

Ϯϲϰ͘ϱϱϲϭϵϳϭϲϭϮϰϮ

ͲϳϴϴϮ͘ϳϬϱϱϯϲϳϱϱϮ

ϭϵϲϭ͘ϴϱϭϴϲϬϯϮϳϮϲ

ϲϰϱ͘ϲϭϳϭϭϵϰϲϵϴϭϰ

ϵ

ϭϬ

ϵϭϵ͘ϵϬϱϲϰϭϰϯϵϳϲϮ

Ϯϯϴ͘ϱϵϵϬϵϴϬϱϮϱϯϴ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϭϯϯϭϳ͘ϲϬϰϭϯϭϵϭϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϵϰϱ͘ϮϱϯϬϭϲϳϱϲϳϭϱ

ϵ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ͲϵϰϮϬ͘ϬϲϵϲϲϴϵϬϱϯϭ

ϭϯϲϮ͘ϯϬϯϮϳϯϯϲϮϱ

ϰϴϲϱ͘ϮϴϵϴϬϭϭϮϱϲϲ

ϭϮϬϬ͘ϰϴϲϬϳϳϯϵϵϱϲ

Ϯϱϭϯϰϱ͘ϳϰϰϯϲϴϭϮϲ

ͲϮϲϬϱϱ͘ϱϰϴϬϰϬϴϴϳϮ

ϭϴϭϵ͘ϯϮϳϱϱϬϴϱϭϴϭ

Ͳϱϲϰϰ͘ϰϱϵϬϯϲϬϲϳϯϯ

ϭϴϭϯ͘Ϯϰϯϴϯϯϭϱϰϴϱ

Ͳϴϭϴϵ͘ϴϱϱϲϲϰϰϴϵϮϮ

ϲϰϭ͘ϲϬϳϭϴϱϮϱϴϮϰϲ

ϭϯϱϵϰϳ͘ϬϰϴϰϯϵϭϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϴϳϴ͘ϬϳϲϮϮϯϯϳϮϭϲϯ

ϲϯϲ͘ϳϮϴϲϳϬϯϰϴϬϬϭ

ϴϲϬ͘ϬϵϱϴϰϵϳϱϰϮϲϭ

ϱϬϬϯϳ͘ϯϱϳϴϬϵϮϭϱϮ

ϭϮϬϬ͘ϰϴϲϬϳϳϯϵϵϭϴ

ϭϳϭϳ͘ϱϵϬϮϬϯϬϳϵϱϯ

ϰϰϯ͘ϬϵϮϲϵϯϴϱϰϬϬϴ

Ͳϰϲϵ͘ϮϲϴϬϴϲϬϮϮϬϲ

ϯϰϯ͘ϯϬϳϰϯϮϱϯϯϵϵϳ

ϱϮϮ͘ϭϲϰϯϲϲϵϴϵϬϱϯ

ϮϲϵϮϭ͘ϴϲϵϬϴϴϭϬϱϮ

ϲϰϭ͘ϲϬϳϭϴϱϮϱϳϴϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϯϲϱ͘ϲϭϳϱϯϮϬϱϮϵϮ

ϰϵϮ͘ϴϵϱϬϰϮϵϯϴϭϴϱ

ϯϬϮ͘ϴϰϲϵϳϰϭϯϱϰϴ

ϴϲϬ͘ϬϵϱϴϰϵϳϱϰϮϬϮ

ϰϴϲϱ͘ϮϴϵϴϬϭϭϮϱϮϲ

ϱϬϱϵ͘ϵϭϳϬϲϮϰϳϯϲ

Ϯϲϯ͘ϯϵϴϬϳϯϬϲϳϵϳϳ

ϳϳϭϬ͘ϵϮϬϮϬϭϵϮϮϮϱ

ϭϭϵϯ͘ϰϳϬϵϲϬϯϲϬϵϲ

ϭϱϬϯϮϬ͘Ϯϵϴϵϱϲϰϴϰ

ϱϮϮ͘ϭϲϰϯϲϲϵϴϴϵϮϮ

Ͳϴϭϴϵ͘ϴϱϱϲϲϰϰϴϴϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ͳϰϴϱ͘ϱϵϰϲϯϳϬϵϵϱϲϱ

ϯϴϲϮϭ͘ϬϱϱϯϵϰϯϱϮϮ

ϰϵϮ͘ϴϵϱϬϰϮϵϯϴϭϴϵ

ϲϯϲ͘ϳϮϴϲϳϬϯϰϳϵϰϯ

ϭϯϲϮ͘ϯϬϯϮϳϯϯϲϭϴϱ

ϭϲϴϱ͘ϵϮϲϴϵϭϯϭϯϭϮ

Ϯϲϰ͘ϱϱϲϭϵϳϭϲϭϮϳϯ

Ͳϴϲ͘ϲϴϲϭϵϬϰϳϬϬϱϭϵ

ϵϱ͘ϰϭϰϳϭϴϬϲϴϰϰϲϯ

ϭϭϵϯ͘ϰϳϬϵϲϬϯϲϬϵϲ

ϯϰϯ͘ϯϬϳϰϯϮϱϯϰϬϭϱ

ϭϴϭϯ͘Ϯϰϯϴϯϯϭϱϰϴϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϱϮϯ͘ϴϲϲϮϴϯϲϯϱϭϬϱ

Ͳϰϴϱ͘ϱϵϰϲϯϳϬϵϵϱϳϲ

Ͳϯϲϱ͘ϲϭϳϱϯϮϬϱϮϵϮϴ

Ͳϴϳϴ͘ϬϳϲϮϮϯϯϳϮϭϭϵ

ͲϵϰϮϬ͘ϬϲϵϲϲϴϵϬϰϵϱ

Ͳϯϴϰϯ͘ϮϲϬϵϯϱϴϭϭϱϳ

ͲϭϮϯϰ͘ϭϳϱϮϱϯϮϯϴϵϯ

ϲϵϴ͘ϮϬϴϰϮϰϬϰϱϬϰϰ

Ͳϴϲ͘ϲϴϲϭϵϬϰϳϬϬϱϭϱ

ϳϳϭϬ͘ϵϮϬϮϬϭϵϮϮϮϱ

Ͳϰϲϵ͘ϮϲϴϬϴϲϬϮϮϬϵϴ

Ͳϱϲϰϰ͘ϰϱϵϬϯϲϬϲϳϯϰ
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ϭ͘ϭϳϰϳϬϴϰϱϰϱϭϵϯͲϮϲ
ϴ͘ϱϴϱϳϯϭϰϭϯϴϵϱϱͲϯϰ
ϯ͘ϯϲϳϱϰϬϴϭϬϬϱϯϵͲϮϴ
ϯ͘ϰϯϱϵϵϬϳϰϰϯϵϱϮͲϯϵ
Ϯ͘ϱϬϮϵϴϴϱϬϮϳϮϬϵͲϯϵ
ϱ͘ϬϳϯϱϮϲϴϱϯϮϱϵϯͲϯϲ
ϭ͘ϯϳϯϮϰϱϵϯϴϵϮϵϯͲϯϭ
ϭ͘ϮϵϰϯϵϱϯϬϯϯϭϰϭͲϮϰ
ϭ͘ϭϬϲϳϲϮϰϲϯϯϮϴϯͲϮϱ

Ϭ͘ϬϭϱϯϭϳϭϲϴϴϬϭϮϯϮ

Ϭ͘ϭϰϱϵϮϮϰϮϯϳϴϰϵϬϲ

Ϭ͘ϬϯϮϭϰϮϯϱϳϬϯϰϯϳϮ

Ϭ͘ϮϭϳϭϰϰϬϮϱϱϳϴϳϲϴ

Ϭ͘ϮϮϲϱϬϰϱϭϴϬϱϵϰϮϯ

Ϭ͘ϬϴϳϮϮϴϭϱϬϰϯϱϲϯϵ

Ϭ͘ϭϯϭϮϳϯϬϵϯϲϴϬϯϴϯ

Ϭ͘ϬϬϳϭϮϬϬϬϲϬϯϮϬϵϲ

Ϭ͘ϬϭϯϯϵϵϴϮϵϴϬϵϮϯϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϲϱϵϰϭϯϴϲϮϯϱϲϴͲϯϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϮϯϵϰϴϰϮϲϳϴϰϬϬϵ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϳϱhͲ/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
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Ϭ͘ϮϳϵϵϱϬϴϯϴϬϱϰϳϵϴ

Ϭ͘ϮϭϴϳϭϵϵϵϮϳϳϳϰϮ

Ϭ͘ϭϳϵϰϲϲϵϳϲϴϴϴϱϲϳ

Ϭ͘ϭϱϮϭϱϵϯϵϬϵϴϯϱϰϱ

Ϭ͘ϭϯϮϬϲϰϱϯϮϭϵϰϯϮϵ

Ϭ͘ϭϭϲϲϱϴϭϯϬϳϯϮϰϳϵ

Ϭ͘ϯϴϴϳϵϰϬϲϭϯϲϰϱϮϱ

Ϭ͘ϮϳϵϵϱϬϴϯϴϬϱϰϳϵϴ

Ϭ͘ϮϭϴϳϭϵϵϵϮϳϳϳϰϮ

Ϭ͘ϭϳϵϰϲϲϵϳϲϴϴϴϱϲϳ

Ϭ͘ϭϱϮϭϱϵϯϵϬϵϴϯϱϰϱ

Ϭ͘ϭϯϮϬϲϰϱϯϮϭϵϰϯϮϵ

Ϭ͘ϭϭϲϲϱϴϭϯϬϳϯϮϰϳϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϲϱϲϬϴϳϳϯϲϴϵϭϲϰ

Ϭ͘ϮϲϳϳϮϱϴϱϮϵϭϴϲϴ

Ϭ͘ϮϭϭϭϴϱϵϮϭϴϲϯϯϴϳ

Ϭ͘ϭϳϰϯϲϮϵϮϲϰϵϯϭϯϲ

Ϭ͘ϭϰϴϰϳϰϰϴϭϰϬϱϲϴϵ

Ϭ͘ϭϮϵϮϳϵϳϯϵϭϳϱϯϲϰ

Ϭ͘ϭϭϰϰϳϵϴϭϴϭϰϰϳϲϲ

Ϭ͘ϱϳϲϯϭϰϯϲϬϭϳϬϱϴϴ

Ϭ͘ϯϲϱϲϬϴϳϳϯϲϴϵϭϲϰ

Ϭ͘ϮϲϳϳϮϱϴϱϮϵϭϴϲϴ

Ϭ͘ϮϭϭϭϴϱϵϮϭϴϲϯϯϴϳ

Ϭ͘ϭϳϰϯϲϮϵϮϲϰϵϯϭϯϲ

Ϭ͘ϭϰϴϰϳϰϰϴϭϰϬϱϲϴϵ

Ϭ͘ϭϮϵϮϳϵϳϯϵϭϳϱϯϲϰ

Ϭ͘ϭϭϰϰϳϵϴϭϴϭϰϰϳϲϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϴϴϳϵϰϬϲϭϯϲϰϱϮϱ

Ϭ͘ϲϯϲϭϬϵϳϱϳϰϮϴϵϭϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3918 —
Ϭ͘ϭϭϰϰϳϵϴϭϴϭϰϰϳϲϲ

Ϭ͘ϭϮϵϮϳϵϳϯϵϭϳϱϯϲϰ

Ϭ͘ϭϰϴϰϳϰϰϴϭϰϬϱϲϴϵ

Ϭ͘ϭϳϰϯϲϮϵϮϲϰϵϯϭϯϲ

Ϭ͘ϮϭϭϭϴϱϵϮϭϴϲϯϯϴϳ

Ϭ͘ϮϲϳϳϮϱϴϱϮϵϭϴϲϴ

Ϭ͘ϭϭϲϲϱϴϭϯϬϳϯϮϰϳϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϲϰϱϯϮϭϵϰϯϮϵ

Ϭ͘ϭϱϮϭϱϵϯϵϬϵϴϯϱϰϱ

Ϭ͘ϭϳϵϰϲϲϵϳϲϴϴϴϱϲϳ

Ϭ͘ϮϭϴϳϭϵϵϵϮϳϳϳϰϮ

Ϭ͘ϮϳϵϵϱϬϴϯϴϬϱϰϳϵϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϳϱhͲ/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝ

Ϭ͘ϮϭϴϳϭϵϵϵϮϳϳϳϰϮ

Ϭ͘ϭϭϰϰϳϵϴϭϴϭϰϰϳϲϲ

Ϭ͘ϭϮϵϮϳϵϳϯϵϭϳϱϯϲϰ

Ϭ͘ϭϰϴϰϳϰϰϴϭϰϬϱϲϴϵ

Ϭ͘ϭϳϰϯϲϮϵϮϲϰϵϯϭϯϲ

Ϭ͘ϮϭϭϭϴϱϵϮϭϴϲϯϯϴϳ

Ϭ͘ϭϭϲϲϱϴϭϯϬϳϯϮϰϳϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϲϰϱϯϮϭϵϰϯϮϵ

Ϭ͘ϭϱϮϭϱϵϯϵϬϵϴϯϱϰϱ

Ϭ͘ϭϳϵϰϲϲϵϳϲϴϴϴϱϲϳ

Ϭ͘ϭϭϰϰϳϵϴϭϴϭϰϰϳϲϲ

Ϭ͘ϭϮϵϮϳϵϳϯϵϭϳϱϯϲϰ

Ϭ͘ϭϰϴϰϳϰϰϴϭϰϬϱϲϴϵ

Ϭ͘ϭϳϰϯϲϮϵϮϲϰϵϯϭϯϲ

Ϭ͘ϭϭϲϲϱϴϭϯϬϳϯϮϰϳϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϲϰϱϯϮϭϵϰϯϮϵ

Ϭ͘ϭϱϮϭϱϵϯϵϬϵϴϯϱϰϱ

Ϭ͘ϭϳϵϰϲϲϵϳϲϴϴϴϱϲϳ

Ϭ͘ϭϭϰϰϳϵϴϭϴϭϰϰϳϲϲ

Ϭ͘ϭϮϵϮϳϵϳϯϵϭϳϱϯϲϰ

Ϭ͘ϭϰϴϰϳϰϰϴϭϰϬϱϲϴϵ

Ϭ͘ϭϭϲϲϱϴϭϯϬϳϯϮϰϳϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϲϰϱϯϮϭϵϰϯϮϵ

Ϭ͘ϭϱϮϭϱϵϯϵϬϵϴϯϱϰϱ

Ϭ͘ϭϭϰϰϳϵϴϭϴϭϰϰϳϲϲ

Ϭ͘ϭϮϵϮϳϵϳϯϵϭϳϱϯϲϰ

Ϭ͘ϭϭϲϲϱϴϭϯϬϳϯϮϰϳϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϲϰϱϯϮϭϵϰϯϮϵ

Ϭ͘ϭϭϰϰϳϵϴϭϴϭϰϰϳϲϲ

Ϭ͘ϭϭϲϲϱϴϭϯϬϳϯϮϰϳϵ
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Ϭ͘ϬϭϲϵϮϴϮϳϯϲϲϳϴϭϯ ͲϬ͘ϬϬϱϱϴϬϵϮϬϬϴϲϬϰϵ ͲϬ͘ϬϬϱϭϵϵϭϲϭϲϳϱϰϬϯ ͲϬ͘ϬϬϰϵϯϴϴϭϰϮϵϮϬϭϵ ͲϬ͘ϬϬϰϰϮϱϰϰϯϯϳϳϮϴϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϯϰϭϰϲϰϱϭϯϱ ͲϬ͘ϬϬϮϳϯϰϮϱϱϱϰϴϰϵϱ
Ϭ͘ϬϯϳϮϴϮϴϴϬϱϭϱϱϲϮ ͲϬ͘ϬϬϮϳϴϰϳϴϴϳϳϵϱϱϱ

Ϭ͘ϬϯϯϳϰϳϵϵϰϬϮϬϬϴϴ

Ϭ͘ϬϮϴϳϱϴϴϬϴϯϴϬϴϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϯϵϮϬϰϮϮϮϯϵ

ͲϬ͘ϬϬϭϬϳϰϲϯϳϭϴϳϲϳϲ

ͲϬ͘ϬϬϭϭϵϬϰϬϰϴϯϳϮϴϮ

ͲϬ͘ϬϬϭϭϴϮϳϲϯϳϭϯϴϯϮ ͲϬ͘ϬϬϯϮϳϲϱϳϳϱϵϲϰϮϲ ͲϬ͘ϬϬϯϮϬϰϰϭϮϲϬϮϰϴϴ

ƉƌĞǀͺŶŽůŽͺĞƋƵŝƉͺƉ

ƉƌĞǀͺŐĞƐƚͺƉŽƌƚŽͺƚƵƌͺƉ

ƉƌĞǀͺƌŝŵĞƐƐĂŐŐŝŽͺŝŵďĂƌĐͺƉ

Ϯ͘ϴϱϲϳϮϳϰϰϯϱϭϰϮϰϯ

Ϯ͘ϱϮϵϬϮϯϰϯϰϭϬϴϵϱϭ

ĂƚƚͺƚƌĂƐƉͺŐŽŶĚŽůĂͺƐŶ

ͲϬ͘ϮϭϬϵϲϴϴϬϬϵϴϵϲϳϵ

ƋĞͺŐŽŶĚŽůĂͺŶ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϬϭϬϵϴϯϴϬϵϭϴϲϯϳ ͲϬ͘ϬϬϯϬϮϳϳϲϭϱϭϳϳϳϮ ͲϬ͘ϬϬϮϵϭϲϱϬϴϱϵϯϳϰϲ ͲϬ͘ϬϬϮϴϭϰϯϰϰϴϰϲϱϬϮ

ƉƌĞǀͺŶŽůŝŶĞĂͺƉĂƐƐĞŐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ͲϬ͘ϬϭϰϯϬϯϴϲϲϰϲϮϵϬϭ ͲϬ͘ϬϬϳϮϭϰϱϬϵϲϲϮϱϵϯ ͲϬ͘ϬϬϲϱϳϵϭϮϱϬϰϳϴϲϲ ͲϬ͘ϬϬϲϮϬϰϵϵϱϬϴϲϬϱϮ ͲϬ͘ϬϬϱϰϳϭϲϲϬϳϵϲϱϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϬϮϵϱϱϯϬϭϳϲϴϱϮ ͲϬ͘ϬϬϮϴϯϰϴϯϵϲϵϯϴϰϵ ͲϬ͘ϬϬϮϱϵϰϰϳϮϮϲϴϴϲϭ

Ϭ͘ϬϰϬϳϬϮϱϳϵϬϴϬϲϭϭ

Ϭ͘ϬϱϬϬϵϯϳϯϰϴϴϰϮϴϲ

ƉƌĞǀͺůŝŶĞĂͺƉĂƐƐͺŵĞƌĐŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϰϴϲϰϳϭϰϬϴϴϭϱϳϰ

ƉƌĞǀͺŶŽůŽͺŶŽĞƋƵŝƉͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϰϲϰϵϬϲϲϳϳϳϬϴϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϯϱϮϲϭϯϱϬϰϱϲϲϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϭϭϭϱϰϴϵϳϴϭϱϬϴϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϳϳhͲdƌĂƐƉŽƌƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞƉĞƌǀŝĞĚΖĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌŶĞ͕ŶŽůĞŐŐŝŽĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝ
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ͲϬ͘ϮϱϰϮϮϭϬϳϬϮϲϵϴϮϱ

ͲϬ͘ϮϰϳϴϮϭϴϵϳϴϲϮϴϳϴ

ͲϬ͘ϱϮϮϳϰϳϯϲϭϭϲϵϬϮϭ

ͲϬ͘ϬϵϵϱϳϳϲϭϭϵϴϬϯ

ϭ͘ϳϬϯϳϮϵϲϬϰϴϭϮϵ

ϴ

ͲϬ͘ϬϵϯϬϱϭϲϭϬϵϱϳϭϯϱ

ϱ

ͲϬ͘ϬϵϱϵϭϰϴϭϱϭϰϵϮϳϯ

ͲϬ͘ϮϱϭϵϵϬϵϲϬϰϳϱϬϳϵ

Ͳϭ͘ϯϯϱϯϴϮϵϲϮϵϯϵϮϱϮ

ϰ

ϳ

Ϯ͘ϲϰϬϲϰϳϲϳϳϲϭϵϰϮϳ

ͲϬ͘ϲϰϯϴϵϴϰϬϮϬϵϯϴϯϴ

ͲϬ͘ϭϮϯϴϭϳϬϱϯϯϲϭϬϲϮ

ϯ

ϲ

ͲϬ͘ϱϭϬϱϬϵϱϵϲϲϰϯϱϬϲ

ϭ͘ϲϲϲϲϬϵϱϭϵϵϵϮϰϵϴ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϯϱϮϲϭϯϱϬϰϱϲϲϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϭϭϭϱϰϴϵϳϴϭϱϬϴϰ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϰϳϯϯϰϳϵϬϬϲϱϰϬϬϮ

ͲϬ͘ϮϭϰϳϳϳϲϲϴϴϳϯϵϳϮ

ϯ͘ϬϯϭϵϵϮϰϵϰϲϯϰϰϮϯ

ͲϬ͘ϮϯϬϮϬϲϳϲϯϭϰϵϬϲϳ

ͲϬ͘ϱϳϮϴϱϱϮϮϲϲϭϭϮϵϲ

ͲϬ͘ϮϰϬϭϯϴϭϲϬϮϯϳϱϯϴ

ͲϬ͘ϰϲϭϵϰϳϮϱϬϳϬϭϱϱϱ

Ϭ͘ϬϰϲϰϵϬϲϲϳϳϳϬϴϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϰϰϱϭϲϬϱϳϰϵϳϭϬϲϭ

ϯ͘ϮϭϲϯϮϳϴϲϳϳϰϰϮϬϮ

ͲϬ͘ϮϮϮϯϬϯϯϯϭϭϱϱϭϯϯ

ͲϬ͘ϮϭϴϯϱϳϳϮϱϵϳϭϴϮϮ

ͲϬ͘ϱϯϱϰϳϴϴϵϰϲϬϵϭϵϰ

ͲϬ͘ϮϮϲϬϮϰϴϮϱϮϳϬϬϯ

ͲϬ͘ϰϯϰϯϯϬϴϭϭϭϲϳϬϱϱ

Ϭ͘ϬϰϴϲϰϳϭϰϬϴϴϭϱϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

'ϳϳhͲdƌĂƐƉŽƌƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞƉĞƌǀŝĞĚΖĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌŶĞ͕ŶŽůĞŐŐŝŽĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϯϵϮϯϴϰϱϱϭϳϭϲϰϰϮ

ͲϬ͘ϭϵϬϮϭϴϬϵϱϳϳϮϬϲϯ

ͲϬ͘ϭϵϰϬϯϭϱϳϬϬϵϯϮϵϱ

ϯ͘ϵϭϭϲϲϮϲϵϳϬϮϯϰϯϮ

ͲϬ͘ϰϲϰϵϵϳϲϱϮϲϳϰϬϮϵ

ͲϬ͘ϮϬϬϳϱϯϴϮϵϬϮϬϲϲϯ

ͲϬ͘ϯϴϮϲϴϬϱϬϬϱϲϳϲϴϮ

Ϭ͘ϬϱϬϬϵϯϳϯϰϴϴϰϮϴϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϰ͘ϯϭϬϰϳϭϰϳϮϳϬϳϴϰϮ

ͲϬ͘ϮϭϬϵϲϴϴϬϬϵϴϵϲϳϴ

ͲϬ͘ϮϭϬϵϲϴϴϬϬϵϴϵϲϳϯ

ͲϬ͘ϮϭϬϵϲϴϴϬϬϵϴϵϲϳϵ

ͲϬ͘ϮϭϬϵϲϴϴϬϬϵϴϵϲϴ

ͲϬ͘ϮϭϬϵϲϴϴϬϬϵϴϵϲϳϳ

ͲϬ͘ϮϭϬϵϲϴϴϬϬϵϴϵϲϴ

ͲϬ͘ϮϭϬϵϲϴϴϬϬϵϴϵϲϴ
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ͲϮϱϱϯ͘ϬϲϱϮϳϬϵϮϴϭϯ

Ͳϵϳϲϱ͘ϮϵϲϰϲϰϮϱϵϰϯ

ϭϰϭϭ͘ϭϯϯϳϭϳϱϴϱϮϲ

ϲϱ͘ϬϯϬϳϵϱϴϬϬϱϮϰϯ

ϯϰϯ͘ϬϭϭϰϭϯϳϵϮϴϯϵ

ϱ

ϱ

ϰϮϴ͘ϯϱϲϭϯϳϱϮϴϲϭϳ

Ͳϲϵϴ͘ϳϮϵϵϲϲϴϵϭϲϵ

ϰ

ͲϭϭϮ͘ϲϳϱϯϮϰϵϲϴϭϬϵ

Ͳϯϳϵϰ͘ϳϯϴϵϲϱϲϬϭϴϭ

Ͳϭϰϱϭϯ͘ϬϭϰϭϭϬϱϬϵϰ

ϰ

ϱ

Ͳϰϵϯϲϰ͘ϲϭϳϮϲϱϰϳϯϰ

ͲϯϬϮϭϯ͘ϭϯϱϬϯϰϵϳϰϳ

ϰ

ϯϭϰϰϮ͘ϯϴϲϱϯϯϵϴϲϴ

Ͳϭϲϵϵϴ͘ϭϰϲϬϳϮϵϬϭϵ

Ͳϭϳϱϰϴ͘ϯϮϮϰϭϬϵϬϴϲ

ϰ

ͲϮϱϱϰ͘ϳϰϬϭϮϴϯϳϭϯϲ

ϭϬϵϰϭϴ͘ϲϮϮϱϭϮϱϳϯ

ͲϮϰϰϵϲ͘ϵϱϱϮϵϲϯϮϵϵ

ϰ

ϭϵϵϮϭ͘ϬϮϰϭϬϳϭϳϴϰ

ͲϮϰϰϵϲ͘ϵϱϱϮϵϲϯϯϬϲ

ϯϵϭϬϬ͘ϯϭϵϰϵϮϵϴϭϰ

ϰ

ͲϮϱϱϰ͘ϳϰϬϭϮϴϯϳϭϯϴ

ϱϲ͘ϬϴϲϵϮϮϵϳϮϲϳϰϮ

ͲϯϮϴ͘ϱϭϭϬϰϰϭϳϱϬϳϱ

ϯ

ϱ

ϭϰϯϭ͘ϱϯϬϴϴϯϬϬϬϬϴ

ϱ

ϯϰϲϭ͘ϴϴϴϳϱϴϲϯϬϭϲ

ͲϮϬϮϭϲ͘ϬϳϰϬϮϲϯϱ

Ͳϳϵϱϳ͘ϱϲϮϲϳϬϱϵϰϭϯ

ϭϳϱϯ͘ϲϴϯϴϵϬϴϴϴϲϰ

ͲϭϬϲϵϮ͘ϱϳϯϯϴϰϱϵϰϭ

ϯ

ϯ

ϱϯϴ͘ϮϵϯϰϱϮϮϵϯϭϬϰ

Ͳϯϭϯϭ͘Ϯϱϲϱϱϰϳϳϵϵϴ

ϯ

ϯ

Ͳϯϭϯϭ͘Ϯϱϲϱϱϰϳϳϵϵϴ

ϭϵϱϮϴ͘ϯϭϰϵϮϭϲϴϴϮ

Ϯ

Ϭ͘ϭϰϳϯϵϭϯϲϰϵϴϵϯϮϰ

ͲϯϮϲϱϬ͘ϴϯϱϲϲϵϮϭϱϰ

ϭϬϳϲϱ͘ϯϯϰϳϵϵϮϲϴϭ

Ϯ

ϭϴϯϰϳ͘ϱϴϳϳϰϭϳϭϰϳ

ϳϯϲϱϰ͘ϮϮϰϳϬϲϰϬϳ

ͲϭϭϭϮϱ͘ϯϱϭϮϮϵϮϬϯϱ

ϭϬϮϭϬ͘ϱϱϲϰϭϮϳϯϭϯ

Ϯ

ͲϬ͘ϯϰϬϭϳϬϯϳϰϬϴϰϬϱϳ

ϭϬϮϭϬ͘ϱϱϲϰϭϮϳϯϭϴ

ϭϰϬϮϴ͘ϳϬϯϴϴϭϴϲϵ

Ϯ

ϯ

ϯϰϴ͘ϵϭϵϮϲϮϬϱϰϵϯϯ

ͲϴϬϱ͘ϮϴϰϱϵϲϲϬϭϳϯϮ

ϭ

Ϯ

ϭϲϱ͘ϰϱϮϭϮϬϵϲϱϳϴϵ

Ͳϱϯϴϰ͘ϬϯϬϯϴϬϵϬϰϬϱ

ϭ

ͲϰϮϲϲ͘ϭϰϵϲϴϮϲϵϰϯϯ

Ͳϯϯϴϲϭ͘ϬϱϳϬϱϭϭϲϲϭ

ϭϬϱϯ͘ϱϵϬϴϴϴϴϴϳϴϵ

ϭ

ϲϮϮϯ͘ϳϱϰϮϵϬϲϵϳϱϯ

Ͳϴϴϰϲ͘ϳϲϱϬϱϴϰϯϮϰϴ

Ͳϭϳϰ͘ϬϮϲϬϲϰϴϲϮϮϮϱ

ϭ

Ϯ

ϭϭϭϰϰϯ͘ϴϳϴϯϲϵϭϴϯ

Ͳϴϯϱϳ͘ϳϰϯϮϳϳϮϲϭϴϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϴϯϱϳ͘ϳϰϯϮϳϳϮϲϭϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϳϭϮϬϰ͘ϴϮϰϰϯϵϴϮϰϱ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϭϯϲϱ͘ϮϮϰϯϱϲϵϯϱϴ

Ͳϯϰϳϲ͘ϳϯϮϳϱϴϴϮϳϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϯϱϰϵ͘ϳϬϲϲϭϴϵϭϮϱϯ

ϱϬϵϳϭ͘ϭϳϴϳϳϲϯϵϰϯ

Ͳϯϰϳϲ͘ϳϯϮϳϱϴϴϮϳϳϮ

Ͳϵϳϲϱ͘ϮϵϲϰϲϰϮϱϵϮϰ

ϲϱ͘ϬϯϬϳϵϱϴϬϬϱϭϴϴ

ϱϰϳ͘ϯϱϬϯϳϰϯϰϮϯϮϴ

Ͳϰϳϳϴ͘ϭϯϱϱϭϯϰϰϯϵϴ

ϭϲϬϵϴϳ͘ϱϲϴϵϳϰϰϲϮ

ͲϮϴϬϭϬ͘ϰϯϯϮϴϵϰϬϮϮ

Ͳϰϵϯϲϰ͘ϲϭϳϮϲϱϰϲϵϭ

ͲϯϬϮϭϯ͘ϭϯϱϬϯϰϵϲϵϭ

ϯϲϮ͘ϳϬϲϬϳϱϭϵϳϰϮϳ

Ͳϰϭϳϯ͘ϭϯϵϴϮϯϬϬϳϴϳ

ϲϳϭϴϲ͘ϱϭϲϲϬϭϳϭϬϱ

Ͳϭϵϲϱϯ͘ϴϱϰϮϴϭϯϲϮϰ

ϯϰϲϭ͘ϴϴϴϳϱϴϲϯϬϭϲ

ͲϮϬϮϭϲ͘ϬϳϰϬϮϲϯϱ

Ϭ͘ϭϳϬϬϳϯϯϳϭϵϮϯϴϲ

ͲϮϵϭϬ͘ϭϴϮϴϬϱϰϵϴϯϮ

ϭϮϭϰϮϮ͘ϵϴϱϴϴϮϲϬϮ

ͲϭϰϭϴϮ͘ϮϱϭϱϮϴϭϱϴϯ

ͲϯϮϲϱϬ͘ϴϯϱϲϲϵϮϭϱϭ

ϭϵϱϮϴ͘ϯϭϰϵϮϭϲϴϴϰ

ϰϬϮ͘ϲϭϰϯϮϴϰϬϭϳϰϳ

ϮϵϳϬ͘ϬϲϬϮϳϵϯϵϮϬϮ

ϭϴϬϲϯϱ͘ϳϭϵϬϵϰϬϱϲ

ͲϭϮϬϲϱ͘ϯϯϬϱϱϯϰϰϱϲ

Ͳϯϯϴϲϭ͘ϬϱϳϬϱϭϭϲϲϭ

ϭϬϱϯ͘ϱϵϬϴϴϴϴϴϳϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϵϱ͘ϮϵϵϲϴϭϬϳϳϭϰϵ

Ϯϱϰϵ͘ϳϬϲϲϭϴϵϭϮϱϭ

ϭϯϲϱ͘ϮϮϰϯϱϲϵϯϱϴϭ

ϭϰϭϭ͘ϭϯϯϳϭϳϱϴϱϮϲ

ϯϰϯ͘ϬϭϭϰϭϯϳϵϮϴϰϭ

ϮϲϮ͘ϴϴϱϮϴϴϵϰϰϲϵϴ

ϰϵϲϮϴ͘ϴϲϮϳϬϳϵϭϬϲ

Ͳϰϳϳϴ͘ϭϯϱϱϭϯϰϯϲϭϮ

ͲϭϬϰϱ͘ϳϮϵϱϰϬϴϳϴϯϴ

Ͳϯϳϵϰ͘ϳϯϴϵϲϱϲϬϯϮϰ

Ͳϭϰϱϭϯ͘ϬϭϰϭϭϬϱϭ

ϭϰϯ͘ϳϱϰϲϵϲϯϯϵϮϲϵ

ϮϱϬϳϯ͘ϮϬϵϯϮϵϯϳϰϭ

Ͳϰϭϳϯ͘ϭϯϵϴϮϯϬϬϳϴϳ

Ͳϭϭϲϱ͘ϭϮϳϵϬϴϵϯϰϲϴ

ϭϰϯϭ͘ϱϯϬϴϴϯϬϬϬϬϴ

Ͳϳϵϱϳ͘ϱϲϮϲϳϬϱϵϰϭϯ

Ϭ͘ϬϵϭϳϰϮϬϭϭϯϭϳϯϰϰ

ϯϯϮϭϭ͘ϯϮϯϳϱϬϭϲϱϴ

ͲϮϵϭϬ͘ϭϴϮϴϬϱϰϵϴϬϰ

ͲϲϯϮ͘ϵϮϭϴϲϬϵϲϳϯϳϵ

ͲϰϮϲϲ͘ϭϰϵϲϴϮϲϵϰϴϭ

ϲϮϮϯ͘ϳϱϰϮϵϬϲϵϳϰϯ

Ϯϭϳ͘ϭϴϬϲϲϲϱϭϵϮϵϲ

ϰϵϲϯϯ͘ϯϬϬϯϵϬϴϱϯϲ

ϮϵϳϬ͘ϬϲϬϮϳϵϯϵϮϬϮ

ϯϭϴϮ͘ϮϴϵϵϲϲϮϵϬϯϯ

ϭϲϱ͘ϰϱϮϭϮϬϵϲϱϳϴϵ

Ͳϱϯϴϰ͘ϬϯϬϯϴϬϵϬϰϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϰ͘ϴϴϴϯϱϳϴϭϯϰϳϴϭ

ϭϭϵ͘ϵϭϯϵϱϯϱϲϳϱϭϵ

ϲϳ͘ϳϵϱϵϯϯϳϮϵϴϰϬϴ

ϭϬϯ͘ϱϮϱϯϵϱϮϬϯϬϯϮ

ͲϮϮϭ͘ϴϬϲϰϰϳϱϲϲϴϱϳ

ϮϰϯϵϰϮ͘ϵϴϬϬϯϯϲϭϭ

ϮϲϮ͘ϴϴϱϮϴϴϵϰϰϲϴϳ

ϱϰϳ͘ϯϱϬϯϳϰϯϰϮϰϮϵ

ϯϭϰ͘ϰϭϮϮϴϯϳϴϴϯϬϰ

ϰϮϴ͘ϯϱϲϭϯϳϱϮϴϲϬϱ

Ͳϲϵϴ͘ϳϮϵϵϲϲϴϵϭϲϵ

ϭϮϰϮϰϱ͘ϵϱϲϱϬϵϬϯ

ϭϰϯ͘ϳϱϰϲϵϲϯϯϵϮϲϵ

ϯϲϮ͘ϳϬϲϬϳϱϭϵϳϰϮϳ

ϭϵϬ͘ϲϳϯϮϭϰϯϵϮϵϲϰ

ϱϲ͘ϬϴϲϵϮϮϵϳϮϲϳϰϯ

ͲϯϮϴ͘ϱϭϭϬϰϰϭϳϱϬϳϱ

ϭϲϵϬϯϲ͘ϮϴϳϰϱϬϯϱ

Ϭ͘ϬϵϭϳϰϮϬϭϭϯϭϳϯϰϯ

Ϭ͘ϭϳϬϬϳϯϯϳϭϵϮϯϴϰϴ

Ϭ͘ϬϵϴϳϬϵϵϳϮϬϳϮϴϮϮ

Ϭ͘ϭϰϳϯϵϭϯϲϰϵϴϵϯϲϲ

ͲϬ͘ϯϰϬϭϳϬϯϳϰϬϴϰϬϱϳ

Ϯϯϯϰϰϯ͘ϴϯϵϰϵϰϳϮϲ

Ϯϭϳ͘ϭϴϬϲϲϲϱϭϵϮϵϲ

ϰϬϮ͘ϲϭϰϯϮϴϰϬϭϳϰϳ

Ϯϯϯ͘ϲϳϱϵϬϱϬϲϵϵϵϭ

ϯϰϴ͘ϵϭϵϮϲϮϬϱϰϵϯϯ

ͲϴϬϱ͘ϮϴϰϱϵϲϲϬϭϳϯϮ
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ϮϱϭϬϰ͘ϬϵϯϲϮϰϳϱϬϲ

ͲϮϱϱϯ͘ϬϲϱϮϳϬϵϮϴϮϮ

ͲϭϭϮ͘ϲϳϱϯϮϰϵϲϴϭϮϯ

ϯϭϰ͘ϰϭϮϮϴϯϳϴϴϯϳϳ

ͲϭϬϰϱ͘ϳϮϵϱϰϬϴϳϯϵϯ

ͲϮϴϬϭϬ͘ϰϯϯϮϴϵϯϵϭϴ

ϴϰϬϵϱ͘ϱϴϮϮϬϴϰϵϰϱ

Ͳϭϲϵϵϴ͘ϭϰϲϬϳϮϵϬϲϮ

Ͳϭϳϱϰϴ͘ϯϮϮϰϭϬϵϭϮϲ

ϭϵϬ͘ϲϳϯϮϭϰϯϵϮϵϲϰ

Ͳϭϭϲϱ͘ϭϮϳϵϬϴϵϯϰϲϴ

Ͳϭϵϲϱϯ͘ϴϱϰϮϴϭϯϲϮϰ

ϰϬϴϳϮ͘ϰϱϳϱϱϲϳϭϵϲ

ϭϳϱϯ͘ϲϴϯϴϵϬϴϴϴϲϰ

ͲϭϬϲϵϮ͘ϱϳϯϯϴϰϱϵϰϭ

Ϭ͘ϬϵϴϳϬϵϵϳϮϬϳϮϴϱϱ

ͲϲϯϮ͘ϵϮϭϴϲϬϵϲϳϯϬϯ

ͲϭϰϭϴϮ͘ϮϱϭϱϮϴϭϱϴϵ

ϲϭϬϯϰ͘ϱϲϮϳϯϵϵϱϬϵ

ͲϭϭϭϮϱ͘ϯϱϭϮϮϵϮϬϰϵ

ϭϬϳϲϱ͘ϯϯϰϳϵϵϮϲϳϱ

Ϯϯϯ͘ϲϳϱϵϬϱϬϲϵϵϵϭ

ϯϭϴϮ͘ϮϴϵϵϲϲϮϵϬϯϯ

ͲϭϮϬϲϱ͘ϯϯϬϱϱϯϰϰϱϱ

ϴϴϲϱϬ͘ϯϯϲϯϬϵϴϳϲϳ

Ͳϴϴϰϲ͘ϳϲϱϬϱϴϰϯϮϰϴ

Ͳϭϳϰ͘ϬϮϲϬϲϰϴϲϮϮϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ͲϭϬϵϲ͘ϲϬϱϰϳϳϵϴϴϬϯ

ϮϰϳϮϯ͘ϭϵϰϭϳϯϯϰϬϯ

ͲϮϮϭϲ͘ϳϯϭϭϱϲϱϴϵϱϭ

ͲϴϬϬϲ͘ϰϬϵϲϭϮϰϰϬϵϳ

Ͳϭϳϯ͘ϵϱϬϬϮϱϭϬϬϯϰϱ

ϭ͘ϱϯϯϰϴϮϴϲϳϳϵϴϲϳ

ϭϰϮϬϲ͘ϭϮϵϱϰϬϰϲϬϮ

ͲϭϬϵϲ͘ϲϬϱϰϳϳϵϴϴϬϯ

ϰϴϱ͘ϮϭϴϰϴϱϴϰϰϰϮϮ

ϭϭϰϬ͘ϯϴϯϭϳϮϮϳϯϵϳ

ͲϳϮϯ͘ϰϲϱϱϬϲϬϯϲϰϴϱ

Ͳϯ͘ϱϯϵϭϴϱϵϬϬϮϱϭϳϮ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

Ϯϲϰ͘ϮϳϰϮϭϱϬϬϭϳϳ

Ͳϭϲϳϰ͘ϲϵϮϬϵϳϴϯϱϱϵ

ϳ

ͲϯϬϴϳ͘ϯϱϳϬϳϭϬϴϴϵ

Ͳϭϰϴϲϭ͘ϳϰϮϮϬϭϬϯϰϭ

ϳ

ͲϮϬϯ͘Ϭϵϭϰϴϯϳϵϲϱϳ

ϮϴϰϮϳ͘ϯϱϳϲϱϬϮϴϯ

ϮϭϬϵ͘ϴϰϵϭϯϯϰϯϱϰϳ

ϭϭϰϲϰ͘ϮϰϲϴϵϲϬϴϴϳ

ϳ

Ͳϲϭϲϵ͘ϳϲϭϵϯϲϭϲϯϭϱ

Ͳϭϰϴϲϭ͘ϳϰϮϮϬϭϬϯϰϭ

ͲϮϳϮ͘ϳϮϰϬϭϯϬϳϲϰϴϭ

ϲ

ϳ

Ͳϭϴϴϴ͘ϱϲϳϴϴϳϳϲϵϭ

ϭϵϱ͘ϲϴϮϰϱϯϲϴϭϭϱϯ

ͲϲϬϵϳ͘ϭϳϯϳϮϱϰϬϱϬϴ

ϲ

ϭϵϳϯ͘ϵϬϴϬϴϰϱϰϵϮϵ

ͲϮϯϰϳϴ͘ϳϮϯϯϮϵϴϬϮϮ

ͲϭϰϮϬϯ͘ϲϲϱϮϰϴϳϴϰϯ

ϲ

ͲϭϱϱϬ͘ϳϳϳϭϰϮϵϳϮϮϯ

ϭϰϮϱ͘ϬϲϭϵϭϯϴϵϲϬϵ

ͲϮϯϬϮ͘ϳϰϵϭϯϳϵϵϲϱϱ

ϲ

ϳ

ϰϮϱϱϬ͘ϴϵϱϯϴϱϰϲϭϰ

ͲϭϭϭϯϬ͘ϮϯϲϭϬϬϴϰϰϲ

ϲ

ϳ

ͲϭϭϭϯϬ͘ϮϯϲϭϬϬϴϰϱϯ

ϭϱϯϮϰ͘ϭϬϴϴϳϯϮϵϵϱ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϬϯ͘ϱϮϱϯϵϱϮϬϯϬϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϮϮϭ͘ϴϬϲϰϰϳϱϲϲϴϱϳ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϭ͘ϬϮϲϵϵϰϬϮϰϭϱϮϲϲ

ϱϳϰ͘ϮϰϰϲϯϮϰϱϳϵϴϰ

ͲϮϵϳϱ͘ϱϭϮϰϬϲϮϲϭϴϯ

ϭϵϳϴϰ͘Ϯϳϳϵϳϴϴϵϱϱ

ͲϮϮϭϲ͘ϳϯϭϭϱϲϱϴϵϱϭ

ϰϴϱ͘ϮϭϴϰϴϱϴϰϰϰϮϮ

Ϯϵ͘ϵϴϰϮϳϵϱϬϮϬϬϲϰ

ϭϬϮϲ͘ϬϬϯϴϮϰϵϭϵϲϮ

Ϯϯϱ͘ϰϱϴϱϭϳϬϰϲϭϱϲ

Ϯϵϭ͘ϴϯϳϯϰϯϯϬϮϰϲϯ

ϮϭϬϵ͘ϴϰϵϭϯϯϰϯϱϰϲ

Ͳϭϲϳϰ͘ϲϵϮϬϵϳϴϯϱϱϵ

ϰϭ͘ϯϱϮϱϯϭϴϴϮϭϮϴϯ

ϭϬϭϬ͘ϳϬϰϬϳϴϵϳϲϯϴ

Ϯϰϯϰ͘ϭϲϲϳϮϵϱϬϯϬϯ

ϯϱϴ͘ϵϲϳϱϱϰϰϵϲϰϳϴ

ϭϰϮϱ͘Ϭϲϭϵϭϯϴϵϱϵϵ

ͲϮϯϬϮ͘ϳϰϵϭϯϳϵϵϲϱϱ

ϲϳ͘ϳϵϱϵϯϯϳϮϵϴϰϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭ͘ϳϲϵϰϳϬϬϮϯϴϬϰϵϯ

ϰϮϰ͘ϮϳϴϴϬϭϭϱϱϳϬϳ

ϰϬϭϳϭ͘ϭϵϭϴϱϵϯϲϱϭ

ͲϮϵϳϱ͘ϱϭϮϰϬϲϮϲϭϴϯ

ͲϴϬϬϲ͘ϰϬϵϲϭϮϰϰϬϵϳ

ϭϭϰϬ͘ϯϴϯϭϳϮϮϳϯϵϳ

Ϯϳ͘ϳϲϭϯϯϮϭϬϱϰϱϬϴ

ϵϲϯ͘ϱϯϯϱϳϯϬϱϵϳϵϯ

Ϯϭϴ͘ϰϮϲϳϲϬϱϭϭϵϬϯ

Ϯϯϱ͘ϰϱϴϱϭϳϬϰϲϭϱϲ

ϭϵϳϯ͘ϵϬϴϬϴϰϱϰϵϮϵ

ͲϭϱϱϬ͘ϳϳϳϭϰϮϵϳϮϮϰ

Ϯϱϴ͘ϬϮϱϳϴϵϯϳϮϵϭϳ

ͲϮϱϭϭ͘ϲϬϴϭϯϮϳϲϯϯϮ

ϲϬϬϮϵ͘ϬϭϰϴϭϲϮϳϭϮ

Ϯϰϯϰ͘ϭϲϲϳϮϵϱϬϮϵϰ

ͲϮϯϰϳϴ͘ϳϮϯϯϮϵϴϬϯϮ

ͲϭϰϮϬϯ͘ϲϲϱϮϰϴϳϴϯϳ

ϭϭϵ͘ϵϭϯϵϱϯϱϲϳϱϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

'ϳϳhͲdƌĂƐƉŽƌƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞƉĞƌǀŝĞĚΖĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌŶĞ͕ŶŽůĞŐŐŝŽĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϵϱϰϰϵϴϮϲϴϬϲϬϲϭϵ

ϭϭϬϯϬ͘ϱϮϭϲϯϱϴϵϮϭ

ϰϮϰ͘ϮϳϴϴϬϭϭϱϱϳϬϳ

ϱϳϰ͘ϮϰϰϲϯϮϰϱϳϵϴϰ

Ͳϭϳϯ͘ϵϱϬϬϮϱϭϬϬϯϰϱ

ͲϳϮϯ͘ϰϲϱϱϬϲϬϯϲϰϴϰ

ϭϭϮ͘ϬϯϭϮϴϯϬϵϲϲϬϰ

ϭϳϵϴϰ͘ϵϴϭϯϴϲϯϭϮϲ

ϵϲϯ͘ϱϯϯϱϳϯϬϱϵϳϴϵ

ϭϬϮϲ͘ϬϬϯϴϮϰϵϭϵϲϭ

ͲϯϬϴϳ͘ϯϱϳϬϳϭϬϴϴϵϲ

Ͳϲϭϲϵ͘ϳϲϭϵϯϲϭϲϯϭ

ϭϭϬ͘ϲϴϰϭϲϯϵϳϱϵϵ

ϮϬϭϲϲ͘ϰϱϬϮϰϰϭϰϭϰ

ͲϮϱϭϭ͘ϲϬϴϭϯϮϳϲϯϭϱ

ϭϬϭϬ͘ϳϬϰϬϳϴϵϳϲϯϳ

Ͳϭϴϴϴ͘ϱϲϳϴϴϳϳϲϵϰϳ

ͲϲϬϵϳ͘ϭϳϯϳϮϱϰϬϰϵϳ

ϭϰ͘ϴϴϴϯϱϳϴϭϯϰϳϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϲϲϬϳϰϴϱϮϱϮϵϵϴϵϵ

Ϭ͘ϵϱϰϰϵϴϮϲϴϬϲϬϲϮ

ϭ͘ϳϲϵϰϳϬϬϮϯϴϬϰϵϰ

ϭ͘ϬϮϲϵϵϰϬϮϰϭϱϮϲϳ

ϭ͘ϱϯϯϰϴϮϴϲϳϳϵϴϲϰ

Ͳϯ͘ϱϯϵϭϴϱϵϬϬϮϱϭϮϮ

ϴϵϱϵϲ͘ϰϰϳϯϰϱϰϵϯϰ

ϭϭϮ͘ϬϯϭϮϴϯϬϵϲϲϬϱ

Ϯϳ͘ϳϲϭϯϯϮϭϬϱϰϱϬϴ

Ϯϵ͘ϵϴϰϮϳϵϱϬϮϬϬϲϰ

Ϯϲϰ͘ϮϳϰϮϭϱϬϬϭϳϳ

ͲϮϬϯ͘Ϭϵϭϰϴϯϳϵϲϱϳ

ϵϵϯϵϲ͘ϵϮϭϳϵϯϯϱϲ

ϭϭϬ͘ϲϴϰϭϲϯϵϳϱϵϵϮ

Ϯϱϴ͘ϬϮϱϳϴϵϯϳϮϵϮϴ

ϰϭ͘ϯϱϮϱϯϭϴϴϮϭϮϴϰ

ϭϵϱ͘ϲϴϮϰϱϯϲϴϭϭϰϭ

ͲϮϳϮ͘ϳϮϰϬϭϯϬϳϲϰϴϭ

ϲϲϭϰϴ͘ϬϵϱϭϰϳϬϭϰϮ
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ϴ͘ϵϰϲϬϲϯϵϲϳϰϱϬϯͲϮϳ
ϱ͘ϭϲϱϯϯϴϱϯϰϰϴϱϮͲϮϮ
Ϯ͘ϱϵϵϴϱϲϬϵϵϮϬϴϱͲϮϳ
Ϯ͘ϵϮϯϮϱϭϴϭϴϬϳϴϴͲϮϰ
Ϯ͘ϲϯϵϲϰϰϰϳϮϲϵϯϮͲϮϮ
ϴ͘ϴϴϰϳϴϳϱϵϱϰϯϬϯͲϭϵ
ϱ͘ϰϳϵϭϳϳϲϵϴϬϯϰϲͲϮϮ

Ϭ͘ϭϱϴϭϰϰϬϲϰϰϲϮϭϰϳ

Ϭ͘ϭϭϰϳϵϴϱϭϰϴϱϲϱϬϳ

Ϭ͘ϮϯϬϲϭϮϵϯϭϭϯϬϲϯϱ

Ϭ͘ϬϱϴϱϴϰϰϵϬϯϰϴϳϵϴ

Ϭ͘ϬϵϬϳϱϱϭϲϰϮϰϬϮϱϳ

Ϭ͘ϬϴϭϮϳϯϮϴϭϰϬϵϮϲϱ

Ϭ͘ϬϰϱϯϳϳϳϳϳϳϯϮϮϯϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϳ͘ϱϮϰϱϵϮϰϰϭϲϳϮϭͲϯϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϮϬϰϱϯϳϳϱϴϮϬϭϱϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϭϴϳϯϴϱϬϰϵϱϲϵϮϴϱ

Ϭ͘ϭϱϳϴϭϯϮϭϮϴϱϱϲϰϮ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϮϴϮϱϵϲϴϮϴϰ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϮϵϬϱϵϬϵϲϴϲ

Ϭ͘ϭϴϳϯϴϱϬϰϵϱϲϵϮϴϱ

Ϭ͘ϭϱϳϴϭϯϮϭϮϴϱϱϲϰϮ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϮϴϮϱϵϲϴϮϴϰ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϮϵϬϱϵϬϵϲϴϲ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϱϭϮϰϰϯϳϲϮϯϮϮϳ

Ϭ͘ϮϴϴϯϭϵϮϱϵϲϴϲϳϬϱ

Ϭ͘ϮϮϯϳϵϰϴϴϰϯϭϴϯϲϯ

Ϭ͘ϭϴϮϴϲϵϲϬϮϳϯϬϬϰϳ

Ϭ͘ϭϱϰϱϵϴϮϳϳϭϵϲϯϵϯ

Ϭ͘ϭϯϯϴϵϳϴϵϯϱϯϱϱϲϴ

Ϭ͘ϭϭϴϬϴϲϯϳϲϰϳϬϴϳ

Ϭ͘ϲϴϭϬϮϯϴϯϲϯϮϬϲϯϳ

Ϭ͘ϰϬϱϭϮϰϰϯϳϲϮϯϮϮϳ

Ϭ͘ϮϴϴϯϭϵϮϱϵϲϴϲϳϬϱ

Ϭ͘ϮϮϯϳϵϰϴϴϰϯϭϴϯϲϯ

Ϭ͘ϭϴϮϴϲϵϲϬϮϳϯϬϬϰϳ

Ϭ͘ϭϱϰϱϵϴϮϳϳϭϵϲϯϵϯ

Ϭ͘ϭϯϯϴϵϳϴϵϯϱϯϱϱϲϴ

Ϭ͘ϭϭϴϬϴϲϯϳϲϰϳϬϴϳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϮϵϵϳϬϱϴϯϱϭϬϯϯϵ

Ϭ͘ϮϯϬϱϵϱϭϮϵϯϬϰϰϯϭ

Ϭ͘ϮϵϵϳϬϱϴϯϱϭϬϯϯϵ

Ϭ͘ϮϯϬϱϵϱϭϮϵϯϬϰϰϯϭ

ϰ

Ϭ͘ϰϮϳϵϳϭϯϰϰϮϮϰϱϭϵ

Ϭ͘ϰϮϳϵϳϭϯϰϰϮϮϰϱϭϵ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϳϰϴϭϲϰϭϲϵϱϴϬϱϭϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϴϬϴϲϯϳϲϰϳϬϴϳ

Ϭ͘ϭϯϯϴϵϳϴϵϯϱϯϱϱϲϴ

Ϭ͘ϭϱϰϱϵϴϮϳϳϭϵϲϯϵϯ

Ϭ͘ϭϴϮϴϲϵϲϬϮϳϯϬϬϰϳ

Ϭ͘ϮϮϯϳϵϰϴϴϰϯϭϴϯϲϯ

Ϭ͘ϮϴϴϯϭϵϮϱϵϲϴϲϳϬϱ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϮϵϬϱϵϬϵϲϴϲ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϮϴϮϱϵϲϴϮϴϰ

Ϭ͘ϭϱϳϴϭϯϮϭϮϴϱϱϲϰϮ

Ϭ͘ϭϴϳϯϴϱϬϰϵϱϲϵϮϴϱ

Ϭ͘ϮϯϬϱϵϱϭϮϵϯϬϰϰϯϭ

Ϭ͘ϮϵϵϳϬϱϴϯϱϭϬϯϯϵ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϭϴϬϴϲϯϳϲϰϳϬϴϳ

Ϭ͘ϭϯϯϴϵϳϴϵϯϱϯϱϱϲϴ

Ϭ͘ϭϱϰϱϵϴϮϳϳϭϵϲϯϵϯ

Ϭ͘ϭϴϮϴϲϵϲϬϮϳϯϬϬϰϳ

Ϭ͘ϮϮϯϳϵϰϴϴϰϯϭϴϯϲϯ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϮϵϬϱϵϬϵϲϴϲ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϮϴϮϱϵϲϴϮϴϰ

Ϭ͘ϭϱϳϴϭϯϮϭϮϴϱϱϲϰϮ

Ϭ͘ϭϴϳϯϴϱϬϰϵϱϲϵϮϴϱ

Ϭ͘ϮϯϬϱϵϱϭϮϵϯϬϰϰϯϭ

'ϳϳhͲdƌĂƐƉŽƌƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞƉĞƌǀŝĞĚΖĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌŶĞ͕ŶŽůĞŐŐŝŽĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝ

Ϭ͘ϭϭϴϬϴϲϯϳϲϰϳϬϴϳ

Ϭ͘ϭϯϯϴϵϳϴϵϯϱϯϱϱϲϴ

Ϭ͘ϭϱϰϱϵϴϮϳϳϭϵϲϯϵϯ

Ϭ͘ϭϴϮϴϲϵϲϬϮϳϯϬϬϰϳ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϮϵϬϱϵϬϵϲϴϲ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϮϴϮϱϵϲϴϮϴϰ

Ϭ͘ϭϱϳϴϭϯϮϭϮϴϱϱϲϰϮ

Ϭ͘ϭϴϳϯϴϱϬϰϵϱϲϵϮϴϱ

Ϭ͘ϭϭϴϬϴϲϯϳϲϰϳϬϴϳ

Ϭ͘ϭϯϯϴϵϳϴϵϯϱϯϱϱϲϴ

Ϭ͘ϭϱϰϱϵϴϮϳϳϭϵϲϯϵϯ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϮϵϬϱϵϬϵϲϴϲ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϮϴϮϱϵϲϴϮϴϰ

Ϭ͘ϭϱϳϴϭϯϮϭϮϴϱϱϲϰϮ

Ϭ͘ϭϭϴϬϴϲϯϳϲϰϳϬϴϳ

Ϭ͘ϭϯϯϴϵϳϴϵϯϱϯϱϱϲϴ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϮϵϬϱϵϬϵϲϴϲ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϮϴϮϱϵϲϴϮϴϰ

Ϭ͘ϭϭϴϬϴϲϯϳϲϰϳϬϴϳ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϮϵϬϱϵϬϵϲϴϲ
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϳϰϱϳϰϲϬϮϰϱϲϬϵϯ
Ϭ͘ϬϬϭϯϲϬϮϰϯϱϮϲϰϲϱ

Ϭ͘ϬϬϭϭϭϵϮϭϲϬϵϲϮϴϳ

ǀĞŶĚŝƚĂͺĂĚͺĂŐĞŶǌŝĞͺĐ

Ϭ͘ϬϬϭϯϱϲϱϰϬϮϯϱϳϳϴ

Ϭ͘ϬϬϭϭϳϭϵϲϰϭϯϭϴϰϱ

Ϭ͘ϬϴϲϮϱϵϬϱϯϭϲϭϭϰ
Ϭ͘ϬϱϬϴϱϵϵϲϭϳϲϭϭϭϳ

Ϭ͘ϬϬϭϵϵϱϵϮϬϰϭϳϲϮϳ

Ϭ͘ϬϬϭϵϬϬϴϵϯϬϳϳϰϯϴ

ͲϬ͘ϭϲϰϮϵϰϲϵϰϭϯϳϯϬϵ ͲϬ͘ϮϬϳϯϳϱϱϵϰϴϵϭϴϵϳ ͲϬ͘ϮϵϭϴϬϲϮϯϲϭϰϯϳϰϮ

ǀĞŶĚŝƚĂͺƚƌĂŵŝƚĞͺĂŐĞŶǌŝĞͺĐ

ǀĞŶĚŝƚĂͺĚŝƌĞƚƚĂͺŝŶƚĞƌŶĞƚͺĐ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞͺďŝŐůŝĞƚƚŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϯϭϯϴϯϲϴϳϱϮϳϬϴϴ ͲϬ͘ϬϬϴϬϰϳϲϮϵϳϳϮϮϴϱ

Ϭ͘ϬϬϬϬϲϵϲϵϵϴϭϳϯϵϰ

ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞͺƉĂĐĐŚĞƚƚŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϮϲϬϭϱϮϴϱϭϳϭϰϲϲ ͲϬ͘ϬϬϬϮϳϱϭϳϲϵϮϮϲϳϰ

ͲϬ͘ϬϬϭϲϬϱϰϮϵϭϳϳϬϭϲ

ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂͺƚĞƌǌŝͺƋ

Ϭ͘ϬϱϮϱϯϬϴϰϭϯϴϰϭϯϴ

Ϭ͘ϬϮϮϭϱϵϴϮϲϭϮϮϭϯϱ ͲϬ͘ϬϬϴϲϳϮϴϯϳϵϮϱϲϲϲ ͲϬ͘ϬϬϳϰϴϭϵϯϱϯϮϲϲϭϳ

ͲϬ͘ϬϬϮϲϬϲϳϯϴϵϴϯϵϱϲ ͲϬ͘ϬϬϳϴϰϳϳϵϰϬϳϱϴϭϵ

ŽƌŐͺǀŝĂŐŐŝͺŝŶĐŽŵͺƉ

Ϭ͘ϬϵϵϳϯϬϯϭϰϳϲϵϳϵϰ

ͲϬ͘ϬϭϱϴϲϰϱϬϯϱϯϲϴϮϴ ͲϬ͘ϬϬϴϳϱϮϰϰϴϳϵϬϴϮϴ ͲϬ͘ϬϬϳϰϭϯϲϳϵϯϴϬϬϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ŽƌŐͺǀŝĂŐŐŝͺŽƵƚŐŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘Ϯϯϯϲϯϴϭϯϲϱϲϲϴϴϳ ͲϬ͘ϭϭϵϳϯϬϬϱϴϴϴϮϲϲϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϳϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞŝƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌ
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ͲϬ͘ϲϲϰϬϲϬϭϴϳϵϳϭϲϯϵ

ͲϬ͘ϲϰϵϭϳϬϵϵϭϱϵϭϲϳϴ

ͲϬ͘ϱϭϴϵϭϭϱϭϭϭϰϲϮϭϴ

ͲϬ͘ϱϳϮϵϱϰϱϭϴϰϰϬϳϭϵ

ͲϬ͘ϵϯϰϲϮϵϯϵϱϵϯϭϯϮϮ

ͲϬ͘ϮϭϲϱϭϭϭϮϳϭϳϵϲϴϳ

Ϭ͘ϰϮϳϲϯϰϳϬϵϴϲϬϯϴϰ

Ͳϭ͘ϭϮϲϳϳϲϴϭϮϱϯϰϮϭϳ

Ϭ͘ϯϳϯϭϯϱϵϮϵϯϱϰϱϭϱ

Ϭ͘ϱϴϵϴϮϯϴϴϰϯϯϲϲϵϴ

Ϯ͘ϯϮϭϯϯϭϱϲϳϴϭϵϭϯϮ

ͲϬ͘ϬϯϭϭϴϴϰϳϰϬϵϰϳϴϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϯ͘ϱϰϲϬϬϭϱϬϲϰϰϯϱϴϮ

Ϭ͘ϭϯϯϱϯϴϬϲϲϭϵϱϮϵϲ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϭϰϴϵϯϬϬϯϭϳϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϮϮϲϮϯϳϲϲϯϰϰϴϬϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

Ϯ͘ϳϬϰϮϭϬϵϬϵϳϳϴϵϵϱ

ͲϬ͘ϲϬϱϵϴϱϳϴϲϱϬϲϬϲϲ

Ϭ͘ϬϲϯϰϰϲϮϴϲϬϯϰϬϭϯ

Ϭ͘ϬϲϮϲϮϰϰϱϳϲϬϱϮϯϵ

ͲϬ͘ϱϰϰϬϱϯϮϯϰϯϰϰϭϱϯ

ͲϬ͘ϬϰϲϴϲϱϬϯϲϲϳϵϭϲϯ

ͲϬ͘ϭϳϵϯϰϭϳϲϵϯϴϴϬϳϯ

ͲϬ͘ϬϯϵϴϮϯϱϴϱϭϭϲϯϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

'ϳϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞŝƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϭϲϯϯϱϴϯϮϲϴϮϱϱϭϵ

ͲϬ͘ϭϲϯϴϳϴϱϱϬϭϲϭϰϱϱ

ͲϬ͘ϭϬϵϳϵϵϵϱϭϬϳϳϭϱϰ

ͲϬ͘ϬϵϱϱϯϬϲϴϮϰϱϲϴϬϭ

ͲϬ͘ϭϲϰϬϮϭϴϰϮϯϯϲϰϭϰ

ϯ͘ϰϬϮϬϰϲϰϳϱϬϬϬϮϳϰ

ͲϬ͘ϭϲϰϮϵϬϱϯϭϭϳϭϲ

ͲϬ͘ϭϲϰϭϴϯϱϲϭϱϲϰϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϮϬϲϯϯϳϵϮϲϮϮϵϳϰϭ

ͲϬ͘ϮϬϲϯϴϯϴϭϵϲϰϯϲϳϰ

ͲϬ͘ϭϰϬϮϭϮϮϱϲϲϭϮϵϱϰ

Ϯ͘ϲϯϱϵϯϰϭϵϬϭϳϰϳϯϭ

ͲϬ͘ϮϬϳϬϵϯϯϭϰϴϳϱϬϯϯ

ͲϬ͘ϭϭϴϱϰϲϰϴϲϰϲϱϲϬϰ

ͲϬ͘ϮϬϳϯϳϭϲϯϰϳϲϬϱϯϰ

ͲϬ͘ϮϬϳϮϯϮϰϵϵϱϬϭϴϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϮϵϭϮϱϬϬϱϯϵϭϲϯϰϯ

ͲϬ͘ϮϵϬϯϴϱϵϯϳϴϲϭϲϵ

Ϯ͘ϭϰϱϯϮϭϬϮϴϴϲϱϱϲϭ

ͲϬ͘ϬϴϬϮϱϵϴϬϯϱϱϱϬϲϰ

ͲϬ͘ϮϵϭϰϰϳϴϱϭϵϵϲϱϬϭ

ͲϬ͘ϭϵϱϴϯϮϴϱϲϴϵϯϲϱϲ

ͲϬ͘ϮϵϭϲϳϲϮϳϭϳϴϬϰϳϱ

ͲϬ͘ϮϵϭϲϭϱϮϳϬϯϱϬϴϮϲ
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ϯ͘ϭϴϰϳϴϮϭϴϯϴϬϳϴϯ

ϳ͘ϴϲϱϳϰϯϰϬϲϯϴϳϵϴϵ

ϱϮ͘ϮϴϯϳϱϲϱϮϰϭϰϳϲ

ϯϰ͘ϴϰϬϮϬϱϰϵϳϱϳϯϯ

ϯϱ͘ϴϲϯϮϯϲϴϴϭϯϮϳϱ

Ͳϭ͘ϮϰϴϯϭϱϲϳϰϭϴϬϬϲ

Ͳϱ͘ϯϵϮϳϬϰϱϵϰϲϲϲϴϵϵ

Ͳϯ͘ϭϴϳϳϱϳϰϯϮϴϱϭϭϳ

ϵϱϮ͘ϳϭϲϬϯϱϭϰϰϯϯϱ

ϱϮ͘ϮϴϯϳϱϲϱϮϰϭϰϳϲ

Ϯϯϲ͘ϭϮϰϲϬϮϳϮϯϭϭϭ

ͲϮϬ͘ϳϭϴϭϴϴϮϲϯϱϬϲϲ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

— 3927 —

ϱϲ͘ϮϬϵϵϯϳϴϰϯϲϴϳϱ

Ͳϲ͘ϳϳϵϴϭϵϲϵϴϱϮϭϰϭ

Ϯϴ͘ϭϲϭϭϴϭϲϳϯϭϮϰϵ
ϯϭ͘ϰϯϲϯϮϲϬϴϯϲϯϵ

Ϭ͘ϬϲϰϯϵϮϰϴϴϵϲϮϳϴϴ

ϰ͘ϯϱϲϳϮϭϵϮϮϳϲϵϳϴ

ͲϬ͘ϭϳϰϯϱϮϵϳϵϬϭϲϴϵ

ϭ͘ϱϵϲϱϯϲϱϰϮϰϯϮϯϰ

Ϭ͘ϯϰϬϲϲϮϵϴϴϮϰϰϲϱϰ

Ͳϰϴϲ͘ϭϵϲϱϭϲϬϲϭϰϴϳ

ϰ͘ϳϵϭϵϭϱϯϴϲϮϯϯϴϴ

ͲϮϵ͘ϰϲϲϵϲϳϬϳϰϯϮϵϴ

Ͳϲϲ͘ϵϱϭϴϰϴϯϰϰϳϮϳϳ

Ϭ͘ϲϰϴϵϰϯϭϳϱϭϲϳϮϭϯ

Ϭ͘ϬϲϰϯϵϮϰϴϴϵϲϮϳϴϴ

Ϭ͘ϬϴϬϬϲϭϵϱϯϳϭϵϭϱϵ

ͲϬ͘ϵϳϳϱϮϯϵϲϰϱϭϰϵϮϯ

ͲϬ͘ϬϰϳϲϭϯϭϳϰϬϬϱϲϬϭ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϯ

ϰϲ͘ϭϵϵϯϬϭϱϵϭϮϳϰ

Ͳϭ͘ϲϱϳϬϴϯϬϲϭϳϴϭϮϴ

ϯ

ͲϵϬ͘ϱϲϴϵϰϰϵϮϴϳϴϴϭ

ϲ͘Ϭϱϯϳϯϵϯϰϵϵϯϭϰϵ

Ϭ͘ϬϰϯϵϰϬϰϳϯϰϵϮϮϭϲ

ϯ

ϯϳϭ͘ϱϳϲϳϵϳϯϰϬϭϮϯ

ϰ͘ϰϯϱϲϯϯϯϮϵϭϮϭϱϭ

ͲϬ͘ϬϬϴϳϮϴϱϯϬϭϮϱϬϳϭ

ϯ

ͲϵϬ͘ϱϲϴϵϰϰϵϮϴϳϴϴϭ

Ϭ͘ϭϴϴϭϭϴϲϴϴϰϮϳϱϰϴ

Ϭ͘ϬϴϲϳϵϬϵϰϵϳϵϵϵϬϰ

ϯ

ϰ

ϭϬ͘Ϭϰϲϳϭϱϱϴϭϳϵϳϲ

ͲϬ͘ϯϲϵϲϬϮϵϯϱϯϱϴϲϲϱ

Ϭ͘ϮϳϳϴϰϬϯϮϱϭϱϱϰϰϯ

ϯ

ϰ

ϮϬ͘ϬϴϱϳϴϲϱϱϮϬϳϲϮ

Ϭ͘ϮϳϳϴϰϬϯϮϱϭϱϱϰϰϯ

Ͳϭϰϯ͘ϰϭϳϰϵϯϬϯϮϰϵϴ

Ϭ͘ϲϭϴϮϬϰϯϴϲϱϭϴϱϯϳ

Ϯ

ͲϭϮ͘ϯϭϴϰϲϱϭϲϳϳϮϭϲ

Ͳϭ͘ϭϳϵϲϮϳϬϯϲϳϱϵϵϴ

Ͳϭ͘ϰϰϰϴϰϭϰϬϲϮϳϮϴϭ

ϭ

Ͳϭϴϰ͘ϰϱϯϬϰϳϵϰϴϲϮϵ

ͲϬ͘ϮϱϲϴϳϵϳϭϯϬϱϳϱϭϰ

ͲϬ͘ϭϬϴϮϵϬϬϮϯϴϳϴϳϱϲ

ϭ

Ϯ

Ϯ͘ϲϵϮϳϴϭϴϰϰϱϭϲϬϮ

Ϭ͘ϭϬϬϭϬϮϲϱϰϱϴϲϰϭϴ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϬϬϭϬϮϲϱϰϱϴϲϰϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϴϭϰϲϰϮϲϰϮϱϳϭϰϯ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ͲϬ͘ϬϭϴϰϮϮϵϱϴϱϱϱϭϴϳ

ͲϬ͘ϭϳϭϱϳϴϰϳϮϱϯϮϲϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϭ͘ϯϭϰϵϮϯϰϳϰϬϱϬϮϲ

ϭϱϮ͘ϰϳϰϬϰϴϴϵϮϭϮϴ

ͲϬ͘ϭϳϭϱϳϴϰϳϮϱϯϮϲϳϵ

ϭ͘ϱϵϲϱϯϲϱϰϮϰϯϮϯϰ

ͲϬ͘ϵϳϳϱϮϯϵϲϰϱϭϰϵϮϯ

Ͳϳϰϰ͘ϬϯϲϭϰϲϲϰϲϬϴϯ

ͲϱϰϬ͘ϮϮϰϳϯϱϰϭϬϲϮ

ϭϭϳϱϯ͘ϵϴϯϬϭϳϵϬϬϴ

ϭϯ͘ϬϬϯϮϳϳϳϯϭϵϳϰ

Ͳϲ͘ϳϳϵϴϭϵϲϵϴϱϮϭϰϭ

ϰ͘ϳϵϭϵϭϱϯϴϲϮϯϯϴϴ

Ͳϯ͘ϰϲϯϭϯϱϮϲϯϱϭϬϴϯ

ͲϬ͘ϲϴϴϯϳϳϳϰϬϮϵϬϵϭϭ

Ϭ͘ϭϲϯϴϳϵϳϳϬϭϬϰϭϰϭ

ͲϬ͘ϬϮϳϴϮϮϬϴϯϴϭϴϲϬϴ

Ϭ͘ϭϴϴϭϭϴϲϴϴϰϮϳϱϰϴ

ͲϬ͘ϬϬϴϳϮϴϱϯϬϭϮϱϬϳϭ

Ͳϯϱϰ͘ϱϱϳϴϰϱϬϳϴϱϵϱ

ͲϮϲϰ͘ϴϬϭϳϯϮϳϵϳϳϰϴ

ϱϲϳϲ͘ϭϳϭϯϰϯϭϵϳϲϯ

Ͳϱ͘ϰϱϰϬϴϭϳϰϵϮϵϴϭϮϵ

Ͳϭ͘ϮϰϴϯϭϱϲϳϰϭϴϬϬϲ

ͲϮϬ͘ϳϭϴϭϴϴϮϲϯϱϬϲϲ

ͲϮϬϲϬ͘ϯϰϴϳϱϱϬϵϳϮϱ

ͲϭϱϳϮ͘ϭϰϯϳϱϮϰϵϴϬϵ

ϯϭϯϯϲ͘ϵϰϲϱϰϰϰϭϮϮ

ϭ͘ϬϵϬϰϭϬϱϬϬϵϰϵϯϱ

Ͳϭ͘ϭϳϵϲϮϳϬϯϲϳϱϵϵϴ

Ͳϭ͘ϰϰϰϴϰϭϰϬϲϮϳϮϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϭϳϲϱϴϰϯϵϵϳϯϵϰϵϱ

Ͳϭ͘ϯϭϰϵϮϯϰϳϰϬϱϬϮϲ

ͲϬ͘ϬϭϴϰϮϮϵϱϴϱϱϱϭϴϳ

Ϭ͘ϯϰϬϲϲϮϵϴϴϮϰϰϲϱϰ

ͲϬ͘ϬϰϳϲϭϯϭϳϰϬϬϱϲϬϭ

ͲϮϱϰϴ͘Ϭϳϳϯϭϲϰϭϱϯϴ

Ϯϲϯϴϱ͘ϲϯϭϳϵϮϵϵϮϯ

ͲϱϰϬ͘ϮϮϰϳϯϱϰϭϬϲϭϵ

Ͳϴϭ͘ϳϳϵϭϱϯϭϲϱϴϴϳϴ

Ϯϴ͘ϭϲϭϭϴϭϲϳϯϭϮϰϵ

ͲϮϵ͘ϰϲϲϵϲϳϬϳϰϯϮϵϴ

ϯ͘ϬϲϳϮϳϬϲϱϮϭϰϭϰ

ϭϬϰ͘ϴϬϱϬϴϱϱϵϴϳϵϴ

ͲϬ͘ϲϴϴϯϳϳϳϰϬϮϵϬϵϭϭ

ͲϬ͘ϰϰϰϵϳϱϱϱϱϯϮϰϮϳϴ

ϰ͘ϰϯϱϲϯϯϯϮϵϭϮϭϱϮ

Ϭ͘ϬϰϯϵϰϬϰϳϯϰϵϮϮϭϲ

Ͳϵϵϲ͘ϵϳϬϲϴϴϯϮϰϮϭϮ

ϭϮϴϯϵ͘ϮϴϳϵϬϲϮϯϮϭ

ͲϮϲϰ͘ϴϬϭϳϯϮϳϵϳϳϰϵ

Ͳϰϴ͘ϳϬϰϳϵϮϭϵϯϰϰϱϵ

ͲϭϮ͘ϯϭϴϰϲϱϭϲϳϳϮϭϲ

Ͳϭϴϰ͘ϰϱϯϬϰϳϵϰϴϲϮϵ

Ͳϲϯϲϱ͘ϵϴϯϳϬϯϲϵϬϲϮ

ϲϴϯϲϯ͘ϮϭϰϬϲϱϭϵϴϰ

ͲϭϱϳϮ͘ϭϰϯϳϱϮϰϵϴϬϵ

ϵ͘ϬϰϭϵϯϰϴϭϵϴϮϯϲϰ

ϯ͘ϭϴϰϳϴϮϭϴϯϴϬϳϴϯ

Ͳϱ͘ϯϵϮϳϬϰϱϵϰϲϲϲϴϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϰϱϴϴϱϮϵϴϰϱϴϮϵϰϳ

Ͳϵ͘ϵϲϬϮϯϲϴϰϭϴϭϴϯϳ

ͲϬ͘Ϭϵϰϭϯϵϴϳϳϱϳϱϱϴ

Ϯ͘ϭϬϴϴϬϱϵϬϯϯϱϰϵϳ

ͲϬ͘ϰϭϬϰϯϮϲϵϳϭϭϯϮϲϭ

ϮϳϴϮϴ͘ϵϮϳϱϵϱϭϳϵϯ

ͲϮϱϰϴ͘Ϭϳϳϯϭϲϰϭϱϯϴ

Ͳϳϰϰ͘ϬϯϲϭϰϲϲϰϲϬϴϯ

Ϯϰ͘ϭϳϯϱϬϰϱϱϬϵϴϰϳ

ϯϭ͘ϰϯϲϯϮϲϬϴϯϲϯϵ

Ͳϲϲ͘ϵϱϭϴϰϴϯϰϰϳϮϳϳ

ϮϬϳ͘ϴϴϳϱϰϬϯϯϳϳϰϲ

ϯ͘ϬϲϳϮϳϬϲϱϮϭϰϭϰ

Ͳϯ͘ϰϲϯϭϯϱϮϲϯϱϭϬϴϯ

ͲϬ͘ϬϵϵϬϱϮϳϮϲϳϲϰϬϬϮ

ϲ͘ϬϱϯϳϯϵϯϰϵϵϯϭϱϮ

Ͳϭ͘ϲϱϳϬϴϯϬϲϭϳϴϭϮϴ

ϭϯϮϵϱ͘ϵϮϵϳϭϱϱϬϬϯ

Ͳϵϵϲ͘ϵϳϬϲϴϴϯϮϰϮϭϮ

Ͳϯϱϰ͘ϱϱϳϴϰϱϬϳϴϱϵϱ

Ͳϭϯ͘ϵϱϲϴϬϴϲϴϭϬϲϬϲ

ϮϬ͘ϬϴϱϳϴϲϱϱϮϬϳϲϮ

Ͳϭϰϯ͘ϰϭϳϰϵϯϬϯϮϰϵϴ

ϳϭϬϴϳ͘ϳϱϭϮϬϳϵϱϳϯ

Ͳϲϯϲϱ͘ϵϴϯϳϬϯϲϵϬϲϮ

ͲϮϬϲϬ͘ϯϰϴϳϱϱϬϵϳϮϱ

ϰ͘ϴϱϬϭϱϬϯϭϴϳϮϳϲϭϵ

ϳ͘ϴϲϱϳϰϯϰϬϲϯϴϳϵϴ

Ͳϯ͘ϭϴϳϳϱϳϰϯϮϴϱϭϭϳ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ϭ͘ϲϬϲϭϬϰϰϯϭϳϰϮϬϵϴ

ͲϬ͘ϭϳϰϯϱϮϵϳϵϬϭϲϴϵ

Ϭ͘ϬϴϬϬϲϭϵϱϯϳϭϵϭϱϵ

Ϯϰ͘ϭϳϯϱϬϰϱϱϬϵϴϰϳ

Ͳϴϭ͘ϳϳϵϭϱϯϭϲϱϴϴϳϴ

ϭϯ͘ϬϬϯϮϳϳϳϯϭϵϳϰ

ϵϱϰ͘ϮϴϲϯϬϰϳϴϰϰϯϴ

ϱϲ͘ϮϬϵϵϯϳϴϰϯϲϴϳϱ

Ͳϰϴϲ͘ϭϵϲϱϭϲϬϲϭϰϴϳ

ͲϬ͘ϬϵϵϬϱϮϳϮϲϳϲϰϬϬϮ

ͲϬ͘ϰϰϰϵϳϱϱϱϱϯϮϰϮϳϴ

ͲϬ͘ϬϮϳϴϮϮϬϴϯϴϭϴϲϬϴ

Ϭ͘ϳϭϲϵϮϴϳϴϭϯϴϬϰϱϭ

ͲϬ͘ϯϲϵϲϬϮϵϯϱϯϱϴϲϲϱ

Ϭ͘ϬϴϲϳϵϬϵϰϵϳϵϵϵϬϰ

Ͳϭϯ͘ϵϱϲϴϬϴϲϴϭϬϲϬϳ

Ͳϰϴ͘ϳϬϰϳϵϮϭϵϯϰϰϱϴ

Ͳϱ͘ϰϱϰϬϴϭϳϰϵϮϵϴϭϮϵ

ϴϲ͘ϯϲϳϱϲϰϲϰϮϱϲϮϵ

ϯϱ͘ϴϲϯϮϯϲϴϴϭϯϮϳϱ

Ϯϯϲ͘ϭϮϰϲϬϮϳϮϯϭϭϭ

ϰ͘ϴϱϬϭϱϬϯϭϴϳϮϳϲϭϵ

ϵ͘ϬϰϭϵϯϰϴϭϵϴϮϯϲϱ

ϭ͘ϬϵϬϰϭϬϱϬϬϵϰϵϯϱ

ϴ͘ϮϮϭϵϱϱϬϵϭϲϴϴϲϳ

ͲϬ͘ϮϱϲϴϳϵϳϭϯϬϱϳϱϭϰ

ͲϬ͘ϭϬϴϮϵϬϬϮϯϴϳϴϳϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϲϯ͘ϵϵϮϴϱϯϬϱϰϰϵϯϲ

Ͳϭϳ͘ϲϲϬϲϲϵϴϮϲϭϱϴϯ

ϭϯ͘ϲϳϲϲϭϳϴϰϳϳϰϲϰ

ϯ͘ϴϭϬϲϱϵϭϭϮϵϬϴϰϲ

ϭϰ͘ϰϲϭϮϭϯϱϵϯϱϳϱϵ

Ͳϭϴ͘ϴϯϯϮϴϲϵϳϰϬϳϮϱ

ϰ͘ϳϯϮϳϮϵϳϬϮϲϱϭϮϮϵ

ϲϵ͘ϭϲϯϵϬϱϱϵϵϴϳϭϮ

Ͳϭϳ͘ϲϲϬϲϲϵϴϮϲϭϱϴϯ

Ͳϲ͘ϬϰϮϮϮϬϱϬϯϯϵϰϳϭ

Ͳϲ͘ϲϭϵϵϵϬϭϱϭϵϲϯϬϯϵ

ϱ͘ϭϳϭϭϴϯϮϰϳϯϴϲϱϳϵ

ϯ͘ϯϭϬϭϭϲϴϯϳϲϴϰϴϭ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϭϯϯ͘ϰϮϬϳϯϰϯϯϵϵϰϭ

ϳ

Ͳϯϱ͘ϰϬϳϵϲϯϴϲϲϳϮϯϰ

ϰϰϴ͘ϯϲϭϲϴϰϬϵϯϴϲϲ

ϳ

ϭϱ͘ϱϭϭϰϴϯϰϯϯϵϰϭϵ

ϭϰϱϭ͘ϭϲϯϲϴϰϱϴϵϬϭ

ͲϯϬϳ͘ϴϴϵϰϯϴϬϳϮϳϬϭ

Ϯϯϴ͘ϬϰϮϵϰϯϬϱϳϮϰ

ϳ

Ͳϭϭ͘ϯϰϰϴϴϵϳϯϮϬϯϴϰ

ϰϰϴ͘ϯϲϭϲϴϰϬϵϯϴϲϲ

ͲϬ͘ϬϰϲϳϭϭϳϵϳϭϬϰϰϮϲ

ϲ

ϳ

Ϭ͘ϭϲϳϰϴϲϵϬϵϵϬϴϮϬϰ

ͲϬ͘ϵϲϬϮϬϱϵϲϱϰϱϭϲϲϯ

ϲ

ϳ

ϭϮ͘ϵϮϱϭϰϴϮϵϳϱϮϯϱ

ͲϬ͘ϭϴϬϬϮϮϬϭϯϬϬϭϮϳϲ

ϲ

ͲϮϴ͘ϴϱϳϲϭϱϮϴϭϵϲϭϮ

ϭ͘ϯϮϯϮϳϴϱϵϰϯϵϱϬϳ

Ϭ͘ϭϭϯϯϴϬϭϳϭϳϬϱϮϬϵ

ϲ

Ͳϭϯ͘ϬϬϳϮϮϮϲϰϯϵϮϱϮ

ϱ͘ϮϱϳϲϰϮϵϱϬϭϬϱϮϴ

ͲϬ͘ϭϰϯϴϴϴϲϮϭϮϯϮϮϰϱ

Ϭ͘ϯϮϲϰϰϴϱϯϯϮϴϲϭϱϵ

ϲ

ϳ

Ϭ͘ϯϮϲϰϰϴϱϯϯϮϴϲϭϱϵ

Ϭ͘ϲϴϱϰϴϬϵϵϮϮϵϭϴϰϱ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϯ͘ϭϬϴϴϬϱϵϬϯϯϱϰϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϰϭϬϰϯϮϲϵϳϭϭϯϮϲϭ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϰ͘ϰϲϬϯϮϭϴϵϲϭϭϯϲϳ

ϲ͘ϳϮϯϱϬϮϵϯϱϮϵϱϲϲ

ϱ͘ϵϳϭϯϬϭϱϬϮϲϯϱϯϰ

ϭ͘ϲϳϬϲϵϴϳϴϳϲϬϱϱϰ

ϯ͘ϴϭϬϲϱϵϭϭϮϵϬϴϰϳ

Ͳϲ͘ϬϰϮϮϮϬϱϬϯϯϵϰϳϮ

ͲϭϬϲ͘ϵϰϲϰϯϳϴϱϯϯϳ

ͲϵϬ͘ϱϯϱϯϬϲϮϰϱϯϭϳϳ

Ϭ͘ϲϳϱϬϴϭϯϲϲϯϯϯϯϭϳ

ϳϱϱ͘ϬϭϭϯϵϱϱϱϵϮϳϭ

ͲϯϬϳ͘ϴϴϵϰϯϴϬϳϮϳϬϭ

ϭϯϯ͘ϰϮϬϳϯϰϯϯϵϵϰϭ

Ϭ͘Ϭϯϭϵϱϭϲϳϲϱϱϵϰϭϭ

Ͳϯ͘ϳϳϵϵϲϬϱϳϳϮϰϭϯϳ

Ϭ͘ϴϱϴϳϬϭϵϳϬϳϱϲϰϱϲ

Ϭ͘ϱϴϬϮϮϯϵϬϭϰϬϴϬϬϲ

ͲϬ͘ϭϰϯϴϴϴϲϮϭϮϯϮϮϰϱ

Ϭ͘ϭϭϯϯϴϬϭϳϭϳϬϱϮϭ

ͲϬ͘Ϭϵϰϭϯϵϴϳϳϱϳϱϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϰϮϰ͘ϭϯϰϰϴϯϲϵϮϮϳϮ

ͲϮϱϬ͘ϰϰϳϰϳϭϬϮϳϱϴϭ

ϱϰϵϮ͘ϳϳϬϬϱϴϭϯϳϳϮ

ϱ͘ϵϳϭϯϬϭϱϬϮϲϯϱϯϰ

ϭϰ͘ϰϲϭϮϭϯϱϵϯϱϳϱϵ

Ͳϲ͘ϲϭϵϵϵϬϭϱϭϵϲϯϬϳϵ

Ͳϭϴϰ͘ϬϬϬϱϮϵϭϭϵϮϳϳ

ͲϭϯϮ͘ϱϵϬϵϭϴϭϲϮϭ

ϯϯϴϮ͘ϯϭϱϮϵϬϵϬϴϯϭ

Ϭ͘ϲϳϱϬϴϭϯϲϲϯϯϯϯϭϯ

ͲϮϴ͘ϴϱϳϲϭϱϮϴϭϵϲϭϮ

Ͳϭϯ͘ϬϬϳϮϮϮϲϰϯϵϮϱϮ

ͲϭϮϴ͘ϲϵϯϰϮϰϱϱϳϭϱϵ

Ͳϭϳϳ͘ϯϬϭϯϱϭϬϱϲϯϯ

ϲϭϯϱ͘ϭϰϵϴϮϮϬϰϰϮ

Ϭ͘ϴϱϴϳϬϭϵϳϬϳϱϲϰϱϴ

ϭ͘ϯϮϯϮϳϴϱϵϰϯϵϱϭϰ

ͲϬ͘ϭϴϬϬϮϮϬϭϯϬϬϭϮϳϲ

Ͳϵ͘ϵϲϬϮϯϲϴϰϭϴϭϴϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϭϯϱϴ͘ϰϲϵϬϯϯϲϲϵϲ

ϭϭϬϲϰ͘ϬϰϵϬϬϰϮϱϯϰ

ͲϮϱϬ͘ϰϰϳϰϳϭϬϮϳϱϴϭ

ϲ͘ϳϮϯϱϬϮϵϯϱϮϵϱϲϰϵ

Ͳϭϴ͘ϴϯϯϮϴϲϵϳϰϬϳϮϱ

ϱ͘ϭϳϭϭϴϯϮϰϳϯϴϲϳϭ

Ͳϳϰϳ͘ϬϬϮϰϴϰϰϲϯϴϳϱ

ϲϯϵϱ͘ϰϬϱϱϰϲϯϳϴϲϲ

ͲϭϯϮ͘ϱϵϬϵϭϴϭϲϮϭ

ͲϵϬ͘ϱϯϱϯϬϲϮϰϱϯϭϳϳ

Ͳϯϱ͘ϰϬϳϵϲϯϴϲϲϳϮϯϰ

Ͳϭϭ͘ϯϰϰϴϴϵϳϯϮϬϯϴϰ

ͲϮϭϱ͘ϭϵϲϭϰϳϵϭϮϴϴϯ

ϴϰϯϭ͘ϴϴϰϱϲϭϱϮϴϲϭ

Ͳϭϳϳ͘ϯϬϭϯϱϭϬϱϲϯϯϯ

Ͳϯ͘ϳϳϵϵϲϬϱϳϳϮϰϭϯϴ

ϭϮ͘ϵϮϱϭϰϴϮϵϳϱϮϯϲ

ͲϬ͘ϵϲϬϮϬϱϵϲϱϰϱϭϲϱ

Ϭ͘ϰϱϴϴϱϮϵϴϰϱϴϮϵϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϰϵϰϬ͘ϮϯϮϳϰϱϱϮϳϵ

Ͳϭϯϱϴ͘ϰϲϵϬϯϯϲϲϵϲ

ͲϰϮϰ͘ϭϯϰϰϴϯϲϵϮϮϳϮ

ϰ͘ϰϲϬϯϮϭϴϵϲϭϭϯϲϴ

ϰ͘ϳϯϮϳϮϵϳϬϮϲϱϭϮϱϵ

ϯ͘ϯϭϬϭϭϲϴϯϳϲϴϰϲϴ

ϲϳϯϵ͘ϰϱϬϲϵϳϵϱϮϲ

Ͳϳϰϳ͘ϬϬϮϰϴϰϰϲϯϴϳϱ

Ͳϭϴϰ͘ϬϬϬϱϮϵϭϭϵϮϳϳ

ͲϭϬϲ͘ϵϰϲϰϯϳϴϱϯϯϳ

ϲϯ͘ϵϵϮϴϱϯϬϱϰϰϵϯϱ

ϭϱ͘ϱϭϭϰϴϯϰϯϯϵϰϭϴ

ϴ͘ϳϮϮϬϳϭϰϰϰϰϱϲϭϵ

ͲϮϭϱ͘ϭϵϲϭϰϳϵϭϮϴϴϯ

ͲϭϮϴ͘ϲϵϯϰϮϰϱϱϳϭϱϵ

Ϭ͘Ϭϯϭϵϱϭϲϳϲϱϱϵϰϭϭ

Ϭ͘ϭϲϳϰϴϲϵϬϵϵϬϴϮϬϴ

ͲϬ͘ϬϰϲϳϭϭϳϵϳϭϬϰϰϮϱ

ϭϭ͘ϱϱϲϲϮϳϲϲϯϮϱϯϯ
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ϯ͘ϬϬϵϬϯϴϳϳϳϲϮϰͲϭϴ
Ϭ͘ϬϬϬϭϯϭϳϵϴϬϵϭϬϬϳϵϰϯϴϲ
ϴ͘ϯϰϯϮϳϯϰϱϮϲϭϭϲͲϮϬ
Ϭ͘ϬϬϯϯϯϲϴϰϲϰϱϱϱϬϯϴϵϰϮ
ϯ͘ϴϭϵϱϭϯϱϯϲϲϭϭϬϬϲͲϴ
Ϯ͘ϵϴϭϭϰϴϰϭϰϴϵϱϭͲϭϵ
ϯ͘ϭϮϵϮϴϱϬϵϮϮϱϳϯͲϭϱ

Ϭ͘ϬϳϭϬϮϲϯϳϭϱϬϵϴϵϴ

Ϭ͘ϬϲϯϬϭϵϬϭϬϳϳϱϲϴϱ

Ϭ͘ϭϲϳϭϰϱϭϳϳϵϴϵϳϴϭ

Ϭ͘ϬϱϱϬϯϱϲϱϯϳϮϬϵϮϰ

Ϭ͘ϬϵϱϮϳϭϯϵϬϰϲϵϮϵϱ

Ϭ͘ϬϰϯϵϰϲϯϰϮϭϬϰϰϬϴ

Ϭ͘ϬϴϳϳϴϱϲϯϵϱϳϭϯϬϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϬϳϮϭϵϲϯϮϮϭϳϰϯͲϭϲ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϰϭϲϳϳϬϰϭϯϴϱϴϲϵϮ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϱϲϴϲϳϱϭϯϭϰϲϴϭ

Ϭ͘ϮϯϰϭϭϵϱϭϲϴϬϯϲϮ

Ϭ͘ϭϴϵϳϬϱϳϬϴϬϵϬϱϲϴ

Ϭ͘ϭϱϵϰϱϱϵϵϱϱϰϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϯϳϱϮϲϱϲϬϴϲϴϴϭϭ

Ϭ͘ϭϮϬϴϵϵϲϰϴϬϲϬϳϲϰ

Ϭ͘ϰϰϬϮϳϮϬϵϴϵϯϭϱϲϵ

Ϭ͘ϯϬϱϲϴϲϳϱϭϯϭϰϲϴϭ

Ϭ͘ϮϯϰϭϭϵϱϭϲϴϬϯϲϮ

Ϭ͘ϭϴϵϳϬϱϳϬϴϬϵϬϱϲϴ

Ϭ͘ϭϱϵϰϱϱϵϵϱϱϰϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϯϳϱϮϲϱϲϬϴϲϴϴϭϭ

Ϭ͘ϭϮϬϴϵϵϲϰϴϬϲϬϳϲϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϲϱϴϮϱϱϮϯϵϮϳϬϱ

Ϭ͘ϮϳϴϴϬϮϰϬϲϰϴϭϳϱϴ

Ϭ͘ϮϭϴϬϭϴϯϲϮϯϵϬϭϲϳ

Ϭ͘ϭϳϴϵϵϰϯϭϰϵϲϰϰϲϱ

Ϭ͘ϭϱϭϴϭϵϰϴϵϰϱϭϳϴϳ

Ϭ͘ϭϯϭϴϬϴϰϬϰϳϯϴϴϳϳ

Ϭ͘ϭϭϲϰϱϴϮϯϭϬϴϭϯϯϰ

Ϭ͘ϲϯϬϮϭϭϮϭϬϴϭϲϳϯϱ

Ϭ͘ϯϴϲϱϴϮϱϱϮϯϵϮϳϬϱ

Ϭ͘ϮϳϴϴϬϮϰϬϲϰϴϭϳϱϴ

Ϭ͘ϮϭϴϬϭϴϯϲϮϯϵϬϭϲϳ

Ϭ͘ϭϳϴϵϵϰϯϭϰϵϲϰϰϲϱ

Ϭ͘ϭϱϭϴϭϵϰϴϵϰϱϭϳϴϳ

Ϭ͘ϭϯϭϴϬϴϰϬϰϳϯϴϴϳϳ

Ϭ͘ϭϭϲϰϱϴϮϯϭϬϴϭϯϯϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϬϮϳϮϬϵϴϵϯϭϱϲϵ

Ϭ͘ϳϴϲϱϴϮϯϲϵϵϭϳϴϴϮ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3930 —
Ϭ͘ϭϭϲϰϱϴϮϯϭϬϴϭϯϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϬϴϰϬϰϳϯϴϴϳϳ

Ϭ͘ϭϱϭϴϭϵϰϴϵϰϱϭϳϴϳ

Ϭ͘ϭϳϴϵϵϰϯϭϰϵϲϰϰϲϱ

Ϭ͘ϮϭϴϬϭϴϯϲϮϯϵϬϭϲϳ

Ϭ͘ϮϳϴϴϬϮϰϬϲϰϴϭϳϱϴ

Ϭ͘ϭϮϬϴϵϵϲϰϴϬϲϬϳϲϰ

Ϭ͘ϭϯϳϱϮϲϱϲϬϴϲϴϴϭϭ

Ϭ͘ϭϱϵϰϱϱϵϵϱϱϰϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϴϵϳϬϱϳϬϴϬϵϬϱϲϴ

Ϭ͘ϮϯϰϭϭϵϱϭϲϴϬϯϲϮ

Ϭ͘ϯϬϱϲϴϲϳϱϭϯϭϰϲϴϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϳϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞŝƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌ

Ϭ͘ϮϯϰϭϭϵϱϭϲϴϬϯϲϮ

Ϭ͘ϭϭϲϰϱϴϮϯϭϬϴϭϯϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϬϴϰϬϰϳϯϴϴϳϳ

Ϭ͘ϭϱϭϴϭϵϰϴϵϰϱϭϳϴϳ

Ϭ͘ϭϳϴϵϵϰϯϭϰϵϲϰϰϲϱ

Ϭ͘ϮϭϴϬϭϴϯϲϮϯϵϬϭϲϳ

Ϭ͘ϭϮϬϴϵϵϲϰϴϬϲϬϳϲϰ

Ϭ͘ϭϯϳϱϮϲϱϲϬϴϲϴϴϭϭ

Ϭ͘ϭϱϵϰϱϱϵϵϱϱϰϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϴϵϳϬϱϳϬϴϬϵϬϱϲϴ

Ϭ͘ϭϭϲϰϱϴϮϯϭϬϴϭϯϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϬϴϰϬϰϳϯϴϴϳϳ

Ϭ͘ϭϱϭϴϭϵϰϴϵϰϱϭϳϴϳ

Ϭ͘ϭϳϴϵϵϰϯϭϰϵϲϰϰϲϱ

Ϭ͘ϭϮϬϴϵϵϲϰϴϬϲϬϳϲϰ

Ϭ͘ϭϯϳϱϮϲϱϲϬϴϲϴϴϭϭ

Ϭ͘ϭϱϵϰϱϱϵϵϱϱϰϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϴϵϳϬϱϳϬϴϬϵϬϱϲϴ

Ϭ͘ϭϭϲϰϱϴϮϯϭϬϴϭϯϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϬϴϰϬϰϳϯϴϴϳϳ

Ϭ͘ϭϱϭϴϭϵϰϴϵϰϱϭϳϴϳ

Ϭ͘ϭϮϬϴϵϵϲϰϴϬϲϬϳϲϰ

Ϭ͘ϭϯϳϱϮϲϱϲϬϴϲϴϴϭϭ

Ϭ͘ϭϱϵϰϱϱϵϵϱϱϰϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϭϲϰϱϴϮϯϭϬϴϭϯϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϬϴϰϬϰϳϯϴϴϳϳ

Ϭ͘ϭϮϬϴϵϵϲϰϴϬϲϬϳϲϰ

Ϭ͘ϭϯϳϱϮϲϱϲϬϴϲϴϴϭϭ

Ϭ͘ϭϭϲϰϱϴϮϯϭϬϴϭϯϯϰ

Ϭ͘ϭϮϬϴϵϵϲϰϴϬϲϬϳϲϰ
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ͲϬ͘ϬϭϬϲϭϬϱϵϴϰϱϳϱϭϵ ͲϬ͘ϬϬϱϴϯϱϰϭϱϴϭϳϭϴϭ ͲϬ͘ϬϬϱϭϲϰϬϭϳϰϳϴϯϵϱ

ŵĂǆͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽůŽͺďƌĞǀĞͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϮϲϰϳϵϮϯϯϮϬϳϭϳϴϴ

Ϯ͘ϭϵϱϱϱϱϴϴϲϱϬϵϭϴϰ

Ϭ͘ϬϬϬϭϬϯϵϰϲϮϱϬϰϲϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ĨƌĂŶĐŚŝƐŝŶŐͺƐŶ

ƐƉƐͺĨƌĂŶĐŚŝƐŝŶŐͺĞƵƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ŵĂǆͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽůŽͺďŝĐŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ͲϬ͘ϬϬϮϵϯϳϱϵϵϱϯϲϵϲϳ ͲϬ͘ϬϬϰϰϲϱϱϭϮϱϰϭϭϲϯ

ŵĂǆͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽůŽͺŵŽƚŽͺƉ

Ϭ͘ϬϰϯϭϵϯϯϬϲϱϯϯϴϲ

Ϭ͘ϬϯϵϳϵϰϲϱϮϭϴϲϭϱ ͲϬ͘ϬϬϰϰϴϰϭϵϬϱϰϮϮϭϰ

Ϭ͘ϬϭϵϱϰϳϵϮϯϵϭϯϭϵϱ ͲϬ͘ϬϬϲϱϰϱϯϬϰϲϰϲϰϮϱ ͲϬ͘ϬϬϱϵϯϯϰϴϭϬϭϭϰϴϯ

ͲϬ͘ϬϬϯϯϲϳϭϮϯϲϮϭϴϯϱ

ŵĂǆͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽůŽͺůƵŶŐĂͺƉ

Ϭ͘ϭϳϭϴϴϮϮϱϬϮϭϴϰϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϴϳϰϱϱϮϯϬϰϮϲϴϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϳϴϰϳϮϳϱϴϳϳϱϱϮϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϳϵhͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĞĂůƚƌŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞ
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ϯ͘ϰϵϭϵϰϲϵϮϵϳϮϴϮϴϱ

ͲϬ͘ϯϰϯϴϱϴϱϬϭϲϳϴϮϮϳ

Ϭ͘ϭϰϵϰϮϰϬϭϬϰϮϯϴϳϯ

ͲϬ͘ϯϮϱϭϰϰϯϴϴϴϭϵϴϴϱ

ͲϬ͘ϭϯϰϱϭϬϭϭϬϵϬϵϳϳϵ

ͲϬ͘ϬϭϵϭϯϮϴϵϴϬϮϯϱϮϳ

ͲϬ͘ϲϴϳϲϮϬϲϯϰϮϭϱϮϵϲ

Ϭ͘ϯϬϱϵϮϲϱϮϯϴϭϲϮϲϳ

ͲϬ͘ϱϭϲϯϬϴϱϴϴϵϯϳϯϮϲ

Ϭ͘ϬϮϬϮϲϴϲϵϮϲϳϯϵϳϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϬϰϴϴϰϮϵϴϴϴϱϴϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϬϰϳϱϮϴϯϵϭϬϲϭϬϴϭ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϯ͘ϴϴϯϲϭϲϯϱϴϱϰϳϰϳϯ

ͲϬ͘ϮϴϮϯϱϲϰϭϱϲϰϱϱϯϮ

Ϭ͘ϭϯϳϳϵϮϴϰϰϮϭϬϳϴϳ

ͲϬ͘ϮϵϴϯϬϬϳϲϰϭϲϰϳϵϵ

ͲϬ͘ϮϬϵϵϭϳϲϮϵϱϯϴϳϲϰ

ͲϬ͘ϯϲϱϬϴϴϮϮϱϰϳϭϳϭϴ

'ϳϵhͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĞĂůƚƌŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϱϬϳϭϴϭϳϬϲϲϵϲϳϭ

Ϯ͘ϴϲϳϳϮϮϵϵϱϲϭϱϭϮϰ

ͲϬ͘ϮϲϰϳϵϮϯϯϮϬϳϭϳϴϴ

ͲϬ͘ϮϲϰϳϮϴϬϵϱϱϮϲϳϲϱ

ͲϬ͘Ϯϯϭϯϵϳϵϰϲϵϳϭϯϴϴ

ͲϬ͘ϮϲϰϰϯϱϭϯϭϴϱϯϮϵϲ
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Ϯϳϲϱ͘ϴϯϯϭϳϭϯϱϯϴϲ

ͲϯϬϲϲ͘ϵϮϳϯϵϱϯϰϯϯϱ

ͲϬ͘ϬϯϮϯϱϰϲϭϯϬϵϱϰϱϭ

ϰϱϯ͘ϭϯϬϱϯϳϬϰϲϵϯϲ

ϱϯ͘ϲϱϴϲϳϮϭϵϰϯϵϳϮ

ϯϴ͘ϲϬϭϰϮϲϰϮϬϲϰϱϰ

Ϭ͘ϬϬϬϭϳϰϰϰϱϯϯϲϬϴϱ

Ͳϭϲ͘Ϭϯϳϳϱϴϳϲϯϭϯϲ

ϭϮ͘ϭϴϵϰϯϳϭϰϴϮϰϳϳ

Ϭ͘ϬϮϰϯϴϬϴϴϴϬϳϮϭϰϲ

ϰϴϳϬ͘ϰϴϯϱϰϭϬϵϵϵϵ

ϰϱϯ͘ϭϯϬϱϯϳϬϰϲϵϯϲ

ϯϳϳ͘ϲϬϱϱϰϭϵϮϳϵϵϱ

ϯ͘ϮϴϯϮϱϭϯϴϰϴϯϮϮϲ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

Ͳϭϲ͘Ϭϯϳϳϱϴϳϲϯϭϯϱϵ

ϯ͘ϰϰϮϴϵϰϬϭϰϮϲϴϯϮ

ϱ

ϱ

ϭϭϯ͘ϳϲϱϯϴϬϱϭϬϱϬϳ

ϱ

Ͳϰϭϴϱ͘ϱϴϱϭϴϰϰϬϭϱϮ

ϯϰϮϰ͘ϲϯϱϰϱϴϬϲϭϴ

ϭϱϳ͘ϰϬϰϯϭϵϱϴϬϳϱϮ

ϱϰϮϵ͘ϮϬϯϱϬϭϰϬϰϱ

ϮϯϬϰ͘ϲϵϬϲϳϯϵϱϴϳϲ

ϰ

ϰ

ϮϯϬϰ͘ϲϵϬϲϳϯϵϱϴϳ

ϳϰϳϮ͘ϯϰϬϬϰϴϴϴϯϮϭ

ϰ

ϰ

ͲϭϬϭ͘ϮϱϭϱϬϴϲϯϲϳϱϵ

ϯϰϲ͘ϴϲϯϯϱϭϵϭϬϳϱϱ

ϯ

ϭϲϮϯϴ͘ϴϳϬϴϭϮϮϵϵϱ

ϯ

ͲϳϴϬϬ͘ϬϮϲϬϭϮϳϴϭϱϯ

ͲϱϭϮϱ͘ϴϳϴϲϯϯϳϵϭϬϳ

ϯ

ͲϳϲϮϯ͘ϲϭϱϮϯϯϵϬϯϲϴ

ͲϱϭϮϱ͘ϴϳϴϲϯϯϳϵϭϬϳ

ϲϱϲϬ͘ϬϲϲϬϬϬϯϱϵϭϯ

Ϯ

ϯ

ϭϳϴ͘ϮϳϳϮϯϵϱϭϯϳϬϰ

ͲϬ͘ϯϯϰϳϳϬϰϲϳϭϳϯϲϮ

ͲϭϮϵϵ͘ϵϬϴϯϵϯϮϲϬϰϭ

Ϭ͘ϴϯϵϬϮϮϰϬϳϱϵϬϭϯϮ

Ϯ

Ͳϴϰ͘ϳϯϬϵϭϰϵϬϳϲϬϱ

ϭϰ͘ϮϳϲϲϬϭϳϲϯϰϬϳϮ

ϳϵϱ͘ϵϴϴϬϬϰϴϴϵϲϳϴ

Ͳϴϰ͘ϳϯϬϵϭϰϵϬϳϲϬϱϮ

Ϯ

ϰϭ͘ϯϵϬϬϯϴϮϱϯϳϰϭϮ

Ϯ

Ͳϭϵϴϳ͘ϴϯϲϯϯϮϰϱϬϴϰ

ϮϬϬϵ͘ϭϴϵϲϳϯϱϱϳϱϱ

Ͳϵ͘ϮϲϰϲϵϭϬϰϭϰϰϬϵϳ

ϭ

ϱϳϮϯ͘ϳϬϲϰϲϳϬϳϵϱϳ

ϭϯϭϭ͘ϱϳϱϬϱϮϬϮϭϳϳ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϯϭϭ͘ϱϳϱϬϱϮϬϮϭϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϬϲϬ͘ϬϵϬϵϬϯϱϬϯϰϯ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϯϱϵϮϰϲϵϭϰϲϱϭϭϲϮ

ϯϮ͘ϮϯϳϭϮϵϬϭϯϱϮϭϳ

ϯϴ͘ϲϬϭϰϮϲϰϮϬϲϰϱϰ

ϯϳϳ͘ϲϬϱϱϰϭϵϮϳϵϵϱ

ͲϬ͘ϬϱϮϲϲϴϯϯϮϳϱϴϱϲϴ

ϯϰϳϴ͘ϵϱϯϵϬϬϯϱϰϵϯ

ͲϯϬϲϲ͘ϵϮϳϯϵϱϯϰϯϯϱ

ϭϮ͘ϭϴϵϰϯϳϭϰϴϮϰϳϲ

Ͳϭ͘ϮϵϭϵϮϱϭϳϮϲϰϴϰϴ

ϳϰϱϬ͘ϵϬϵϯϱϰϲϰϳϯϳ

Ͳϰϭϴϱ͘ϱϴϱϭϴϰϰϬϭϰϳ

ϯϰϮϰ͘ϲϯϱϰϱϴϬϲϭϴϲ

ͲϱϵϮ͘ϳϴϵϲϰϬϲϲϰϭϭϮ

ϮϰϱϬϰ͘ϯϱϯϲϮϲϬϰϴ

ͲϳϴϬϬ͘ϬϮϲϬϭϮϳϴϭϱϰ

ͲϳϲϮϯ͘ϲϭϱϮϯϯϵϬϯϲϴ

ͲϬ͘ϯϯϮϮϭϲϭϵϮϬϭϮϰϲϳ

Ϯϱϴϵ͘ϱϳϬϳϭϭϮϰϰϭϴ

ϭϳϴ͘ϮϳϳϮϯϵϱϭϯϳϬϰ

ͲϭϮϵϵ͘ϵϬϴϯϵϯϮϲϬϰϭ

ͲϳϬ͘ϵϵϮϬϱϯϰϰϰϱϳϯϭ

ϴϴϭϵ͘ϴϰϳϳϭϯϯϬϱϰϴ

Ͳϭϵϴϳ͘ϴϯϲϯϯϮϰϱϬϴϰ

ϮϬϬϵ͘ϭϴϵϲϳϯϱϱϳϱϱ

'ϳϵhͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĞĂůƚƌŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯϰ͘ϰϮϮϴϴϳϭϳϰϱϳϰϮ

ͲϬ͘ϯϱϵϮϰϲϵϭϰϲϱϭϭϲϮ

Ϭ͘ϬϬϬϭϳϰϰϰϱϯϯϲϬϴϲ

ϯ͘ϮϴϯϮϱϭϯϴϰϴϯϮϮϲ

Ϭ͘ϬϳϬϴϯϴϱϲϲϳϲϴϵϮϯ

ͲϬ͘ϬϱϮϲϲϴϯϯϮϳϱϳϴϭϵ

ͲϬ͘ϬϯϮϯϱϰϲϭϯϬϵϲϭϬϮ

Ϭ͘ϬϮϰϯϴϬϴϴϴϬϳϮϭϰϴ

ϯϭϯϴ͘ϮϭϬϵϬϭϱϭϰϬϳ

Ͳϭ͘ϮϵϭϵϮϱϭϳϮϲϱϬϮϴ

ϭϭϯ͘ϳϲϱϯϴϬϱϭϬϱϬϴ

ϭϱϳ͘ϰϬϰϯϭϵϱϴϬϳϱϭ

ϴϬϱϲ͘ϳϭϰϲϴϰϵϮϴϵϳ

ͲϱϵϮ͘ϳϴϵϲϰϬϲϲϰϭϭϭ

ͲϭϬϭ͘ϮϱϭϱϬϴϲϯϲϳϱϵ

ϯϰϲ͘ϴϲϯϯϱϭϵϭϬϳϱϱ

ϵ͘ϬϰϴϬϮϬϰϵϰϮϴϲϵϳ

ͲϬ͘ϯϯϮϮϭϲϭϵϮϬϭϮϰϰϳ

ͲϬ͘ϯϯϰϳϳϬϰϲϳϭϳϯϲϭϵ

Ϭ͘ϴϯϵϬϮϮϰϬϳϱϵϬϭϮ

Ϯϰϱϲ͘ϱϴϭϴϵϳϬϴϰϭϳ

ͲϳϬ͘ϵϵϮϬϱϯϰϰϰϱϳϯ

ϰϭ͘ϯϵϬϬϯϴϮϱϯϳϰϭϮ

Ͳϵ͘ϮϲϰϲϵϭϬϰϭϰϰϬϵϱ
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ϭ͘ϲϮϯϲϰϴϬϰϲϳϳϱϳϱͲϳ
ϴ͘ϴϲϴϱϭϲϮϬϭϮϭϲϲͲϭϱ
ϭ͘ϱϲϭϬϱϯϭϭϬϲϱϯϲͲϭϯ
Ϭ͘ϬϬϬϬϮϮϮϬϲϵϬϭϯϰϱϱϱϯϲϳϮ
Ϯ͘ϳϮϭϬϱϰϰϴϯϴϮϲϵϭϮϲͲϳ

Ϭ͘ϬϱϱϯϭϰϯϱϵϭϬϭϴϮϲ

Ϭ͘ϰϱϰϴϳϭϬϱϲϮϲϯϯϲϭ

Ϭ͘ϭϲϵϴϳϴϲϯϵϱϵϬϰϲϯ

Ϭ͘ϬϵϳϮϭϱϴϭϬϰϮϮϲϮϳ

Ϭ͘ϬϳϳϳϮϳϵϳϮϱϵϰϯϬϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϳ͘ϭϭϲϯϯϯϵϯϭϭϴϬϰͲϭϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϰϰϵϵϮϭϲϮϬϮϳϰϮϮ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϳϵhͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĞĂůƚƌŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞ
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Ϭ͘ϮϴϲϬϰϯϴϬϮϮϵϬϬϰϰ

Ϭ͘ϮϮϮϰϮϭϱϬϴϯϯϰϴϱϱ

Ϭ͘ϭϴϭϵϱϭϱϲϲϰϳϱϰϴϳ

Ϭ͘ϭϱϯϵϰϭϲϰϯϯϮϲϰϯϮ

Ϭ͘ϭϯϯϰϬϱϬϱϬϲϬϳϴϭϵ

Ϭ͘ϭϭϳϳϬϮϴϵϬϱϯϴϴϬϯ

Ϭ͘ϰϬϬϲϰϲϭϱϬϱϳϮϳϯϵ

Ϭ͘ϮϴϲϬϰϯϴϬϮϮϵϬϬϰϰ

Ϭ͘ϮϮϮϰϮϭϱϬϴϯϯϰϴϱϱ

Ϭ͘ϭϴϭϵϱϭϱϲϲϰϳϱϰϴϳ

Ϭ͘ϭϱϯϵϰϭϲϰϯϯϮϲϰϯϮ

Ϭ͘ϭϯϯϰϬϱϬϱϬϲϬϳϴϭϵ

Ϭ͘ϭϭϳϳϬϮϴϵϬϱϯϴϴϬϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϲϬϱϬϴϴϱϭϲϯϰϵϰϮ

Ϭ͘ϮϲϰϵϴϬϴϵϯϴϳϳϴϰϭ

Ϭ͘ϮϬϵϰϳϰϮϮϲϭϴϬϮϯϰ

Ϭ͘ϭϳϯϭϵϰϰϱϮϯϬϰϵϰϲ

Ϭ͘ϭϰϳϲϮϲϯϴϭϵϯϵϮϮϮ

Ϭ͘ϭϮϴϲϯϲϮϳϰϭϵϯϴϰϯ

Ϭ͘ϭϭϯϵϳϰϵϱϵϵϴϵϰϭϯ

Ϭ͘ϱϲϯϳϰϯϯϬϮϬϴϳϯϰ

Ϭ͘ϯϲϬϱϬϴϴϱϭϲϯϰϵϰϮ

Ϭ͘ϮϲϰϵϴϬϴϵϯϴϳϳϴϰϭ

Ϭ͘ϮϬϵϰϳϰϮϮϲϭϴϬϮϯϰ

Ϭ͘ϭϳϯϭϵϰϰϱϮϯϬϰϵϰϲ

Ϭ͘ϭϰϳϲϮϲϯϴϭϵϯϵϮϮϮ

Ϭ͘ϭϮϴϲϯϲϮϳϰϭϵϯϴϰϯ

Ϭ͘ϭϭϯϵϳϰϵϱϵϵϴϵϰϭϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϬϲϰϲϭϱϬϱϳϮϳϯϵ

Ϭ͘ϲϲϴϰϲϯϰϲϰϯϳϭϴϯϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3935 —
Ϭ͘ϭϭϯϵϳϰϵϱϵϵϴϵϰϭϯ

Ϭ͘ϭϮϴϲϯϲϮϳϰϭϵϯϴϰϯ

Ϭ͘ϭϰϳϲϮϲϯϴϭϵϯϵϮϮϮ

Ϭ͘ϭϳϯϭϵϰϰϱϮϯϬϰϵϰϲ

Ϭ͘ϮϬϵϰϳϰϮϮϲϭϴϬϮϯϰ

Ϭ͘ϮϲϰϵϴϬϴϵϯϴϳϳϴϰϭ

Ϭ͘ϭϭϳϳϬϮϴϵϬϱϯϴϴϬϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϬϱϬϱϬϲϬϳϴϭϵ

Ϭ͘ϭϱϯϵϰϭϲϰϯϯϮϲϰϯϮ

Ϭ͘ϭϴϭϵϱϭϱϲϲϰϳϱϰϴϳ

Ϭ͘ϮϮϮϰϮϭϱϬϴϯϯϰϴϱϱ

Ϭ͘ϮϴϲϬϰϯϴϬϮϮϵϬϬϰϰ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϳϵhͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĞĂůƚƌŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞ

Ϭ͘ϭϭϯϵϳϰϵϱϵϵϴϵϰϭϯ

Ϭ͘ϭϮϴϲϯϲϮϳϰϭϵϯϴϰϯ

Ϭ͘ϭϰϳϲϮϲϯϴϭϵϯϵϮϮϮ

Ϭ͘ϭϳϯϭϵϰϰϱϮϯϬϰϵϰϲ

Ϭ͘ϮϬϵϰϳϰϮϮϲϭϴϬϮϯϰ

Ϭ͘ϭϭϳϳϬϮϴϵϬϱϯϴϴϬϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϬϱϬϱϬϲϬϳϴϭϵ

Ϭ͘ϭϱϯϵϰϭϲϰϯϯϮϲϰϯϮ

Ϭ͘ϭϴϭϵϱϭϱϲϲϰϳϱϰϴϳ

Ϭ͘ϮϮϮϰϮϭϱϬϴϯϯϰϴϱϱ

Ϭ͘ϭϭϯϵϳϰϵϱϵϵϴϵϰϭϯ

Ϭ͘ϭϮϴϲϯϲϮϳϰϭϵϯϴϰϯ

Ϭ͘ϭϰϳϲϮϲϯϴϭϵϯϵϮϮϮ

Ϭ͘ϭϳϯϭϵϰϰϱϮϯϬϰϵϰϲ

Ϭ͘ϭϭϳϳϬϮϴϵϬϱϯϴϴϬϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϬϱϬϱϬϲϬϳϴϭϵ

Ϭ͘ϭϱϯϵϰϭϲϰϯϯϮϲϰϯϮ

Ϭ͘ϭϴϭϵϱϭϱϲϲϰϳϱϰϴϳ

Ϭ͘ϭϭϯϵϳϰϵϱϵϵϴϵϰϭϯ

Ϭ͘ϭϮϴϲϯϲϮϳϰϭϵϯϴϰϯ

Ϭ͘ϭϰϳϲϮϲϯϴϭϵϯϵϮϮϮ

Ϭ͘ϭϭϳϳϬϮϴϵϬϱϯϴϴϬϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϬϱϬϱϬϲϬϳϴϭϵ

Ϭ͘ϭϱϯϵϰϭϲϰϯϯϮϲϰϯϮ

Ϭ͘ϭϭϯϵϳϰϵϱϵϵϴϵϰϭϯ

Ϭ͘ϭϮϴϲϯϲϮϳϰϭϵϯϴϰϯ

Ϭ͘ϭϭϳϳϬϮϴϵϬϱϯϴϴϬϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϬϱϬϱϬϲϬϳϴϭϵ

Ϭ͘ϭϭϯϵϳϰϵϱϵϵϴϵϰϭϯ

Ϭ͘ϭϭϳϳϬϮϴϵϬϱϯϴϴϬϯ
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ϭ͘ϳϳϯϱϰϭϴϯϲϯϭϭϮϬϰ ͲϬ͘ϳϯϴϳϰϱϲϬϵϱϭϬϵϰϱ

ĐĂŵƉŝͺƉŽůŝͺĐĂůͺƚĞŶͺƉĂĚͺƉ

Ϯ͘ϯϮϴϵϵϰϲϮϵϭϮϬϲϰϮ ͲϬ͘ϭϮϴϴϴϵϯϵϰϴϲϬϱϲϴ

Ϭ͘ϬϬϬϭϮϳϲϭϳϵϴϭϰϮϴ

ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞͺƐŶ

ĐĂŶŽŶŝͺĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞͺĞƵƌŽ

Ϭ͘ϬϬϬϬϭϲϳϴϴϲϲϯϱϯϭ

ϯ͘ϭϳϮϮϯϰϴϵϬϱϬϲϭϭϭ

Ϭ͘ϭϮϴϴϰϵϲϵϲϬϵϳϳϯϵ

ĂƐĚͺƐƐĚͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϰϭϱϬϬϱϬϴϴϵϬϲϭϭ ͲϬ͘ϯϱϰϯϯϲϭϱϯϭϰϬϱϵϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϮϴϭϬϴϵϭϮϲϴϱϳϳϱϳ

ƉŝƐĐŝŶĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ͳϭ͘ϭϯϰϬϬϳϲϰϴϭϱϲϵϰϭ ͲϬ͘ϲϭϰϭϯϭϯϲϯϮϰϱϵϰϴ

ƉĂůĞƐƚƌĞͺƉ

ϯ͘ϯϲϭϯϳϮϵϭϯϱϮϮϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϴϬϮϱϱϯϯϰϵϯϱϳϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϳϯϮϳϬϵϴϱϱϮϯϲϴϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϴϯhͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
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ͲϬ͘ϱϯϯϴϳϲϬϮϴϯϬϲϲϴϳ

ͲϬ͘ϲϱϴϰϵϬϮϳϰϱϳϱϭϴϱ

Ϭ͘ϬϴϬϮϰϭϯϴϴϭϵϬϮϱϮ

ϯ͘ϰϰϭϲϮϴϮϰϴϰϱϴϱϱϰ

Ϭ͘ϮϰϰϬϳϭϱϮϴϱϳϵϴϮϵ

Ϭ͘ϱϱϮϵϯϭϴϴϴϮϲϲϭϴϵ

ͲϬ͘ϵϲϬϳϯϲϲϲϮϲϯϮϰϵϵ

ϭ͘ϵϰϲϴϭϮϴϮϭϴϯϰϴϴϭ

Ϭ͘ϭϳϯϭϴϳϬϴϭϰϬϮϳϯϲ

ͲϬ͘ϭϬϳϴϭϴϭϰϭϯϯϰϬϲϴ

Ϭ͘ϴϱϭϯϰϵϳϱϭϯϴϯϳϬϴ

Ϭ͘ϭϱϯϴϵϲϱϯϮϱϭϴϮϰϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘Ϯϱϱϳϭϳϵϱϳϯϰϯϳϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϵϬϮϲϵϳϳϯϱϵϭϳϮϯ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϴϯhͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϭϭϮϲϱϬϴϭϮϳϵϮϴϳϮ

ϯ͘ϭϵϳϵϮϯϱϲϲϱϵϱϲϮϰ

ͲϬ͘ϮϰϭϱϬϬϱϬϴϴϵϬϲϭϭ

ͲϬ͘ϮϰϭϱϬϬϱϬϴϴϵϬϲϭϯ

ͲϬ͘ϮϰϭϱϬϬϱϬϴϴϵϬϲϭϮ

ͲϬ͘ϮϰϭϱϬϬϱϬϴϴϵϬϲϭϯ

ͲϬ͘ϮϰϭϱϬϬϱϬϴϴϵϬϱϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϯ͘ϴϭϳϴϵϴϳϯϳϯϲϱϱϯϱ

ͲϬ͘ϯϯϳϭϰϰϬϰϲϰϲϳϲϯϵ

ͲϬ͘ϯϱϰϯϯϲϭϱϯϭϰϬϱϵϴ

ͲϬ͘ϯϱϰϯϯϲϭϱϯϭϰϬϲϬϯ

ͲϬ͘ϯϱϰϯϯϲϭϱϯϭϰϬϱϵϴ

ͲϬ͘ϯϱϰϯϯϲϭϱϯϭϰϬϲϬϮ

ͲϬ͘ϯϱϰϯϯϲϭϱϯϭϰϬϱϳϲ
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Ϭ͘ϱϲϵϵϭϬϬϯϰϱϳϮϴϳϵ

Ͳϭϳ͘ϭϯϯϲϯϬϵϬϰϬϱϲϯ

ϭϯϬ͘ϬϴϵϴϭϱϱϬϯϬϯϮ

Ϭ͘ϭϳϱϭϵϭϲϵϬϱϴϯϭϱϮ

Ͳϱ͘ϮϬϵϳϮϭϳϱϰϮϮϲϱϰϵ

ϯϴ͘ϲϴϬϬϰϴϲϭϯϱϱϮϭ

ϳ

ϭ͘ϰϳϬϳϲϯϱϰϳϱϰϱϳ

ϳ

ϳ

ϮϮϬ͘ϴϱϴϭϮϰϳϮϭϬϰϯ

Ϭ͘ϭϳϱϭϵϭϲϵϬϱϴϯϭϱϮ

ϭϯϴ͘ϳϳϯϴϬϬϴϬϲϱϰϭ

ϲ

ϳ

ͲϮϵ͘ϬϳϵϭϵϭϴϲϬϳϬϱϳ

ͲϵϴϭϬ͘ϳϴϭϴϰϲϲϵϲϮϲ

ϱ

Ͳϭϴ͘ϭϳϭϴϮϮϭϰϲϴϬϰϭ

ϭϭϮϲ͘ϳϰϭϵϰϲϴϳϱϱ

ϱ

ϲ

Ͳϯϰ͘ϳϰϵϳϰϱϳϱϭϯϰϰϳ

ϱ

Ϭ͘ϵϲϴϴϰϯϭϯϵϱϰϱϮϭϭ

ϯϰϭϲϯϴ͘ϴϯϭϭϳϴϴϲϮ

ϮϬϮϭ͘ϱϭϱϮϬϴϯϵϭϲϵ

ϱ

Ϭ͘ϲϭϰϬϮϴϰϳϭϬϰϳϵϱϲ

ϭϰϵϰ͘ϲϴϮϴϰϴϴϱϮϮϱ

Ͳϰϰϵϱϱ͘ϳϭϲϴϭϲϮϳϰϳ

ͲϲϰϭϮϰ͘ϯϭϯϳϰϰϬϱϭϳ

ϰ

ϭ͘ϲϳϴϳϱϱϱϵϰϳϱϱϬϰ

ϭϴϯϲϭϵϱ͘ϯϰϳϴϲϳϰ

Ͳϯϰ͘ϳϰϵϳϰϱϳϱϭϯϰϰϴ

ϳϱϳϰ͘ϴϰϰϰϬϬϰϰϯϬϳ

ϰ

Ϭ͘ϲϭϰϬϮϴϰϳϭϬϰϳϵϱϯ

ϴϬϯϯ͘ϮϭϴϳϮϴϰϯϱϱϭ

ͲϮϰϭϲϭϳ͘ϵϮϴϭϵϮϳϭϳ

ͲϮϯϳ͘ϱϵϰϱϲϵϰϬϬϮϮϭ

ϰ

ϲ

ͲϮϯϳ͘ϱϵϰϱϲϵϰϬϬϮϮ

ϲ

ϴϴϮϮϲϵ͘ϯϳϴϭϭϬϴϳϯ

Ͳϴϵ͘ϳϯϵϵϬϱϵϯϮϯϬϯϴ

ϯ

ϭϬϲϮϱ͘ϮϱϮϰϳϴϯϯϱϵ

ϯϴϱϵ͘ϵϲϮϬϬϰϭϲϲϮϲ

ϱϮϮϬ͘ϰϴϲϲϳϰϲϯϯϬϱ

ϯ

ͲϮϱϯϯϱ͘ϵϳϯϱϳϰϭϱϴϲ

ϯϬϯϯϭϱϳ͘ϯϲϲϭϵϰϵϯ

Ͳϴϵ͘ϳϯϵϵϬϱϵϯϮϯϬϰϵ

ͲϴϳϭϬϮ͘ϲϰϱϴϴϴϬϵϭϮ

Ϯ

ϰ

ͲϯϵϵϭϮϴ͘ϰϭϬϯϴϯϬϰ

ϭϬϬϬϯ͘ϱϬϰϵϵϰϰϰϯϮ

Ϯ

ϯ

ϭϯϮϳϬ͘ϭϳϴϱϲϬϲϰϱϵ

ͲϯϬϴ͘ϱϭϳϭϴϳϬϵϰϴϳϴ

Ϯ

ͲϭϭϲϬϵϲ͘ϰϰϬϳϯϴϳϴ

ͲϯϬϴ͘ϱϭϳϭϴϳϬϵϰϴϳϳ

ϭϳϵϰϳ͘ϱϯϭϳϮϴϮϭϴϴ

Ϯ

ϮϵϬϵ͘ϳϲϴϱϮϭϳϯϯϵϲ

ϯϵϴ͘ϭϬϵϲϰϵϯϲϳϬϲ

ϯ

ͲϱϮ͘ϰϬϵϴϱϬϭϰϭϰϳϯϱ

Ͳϳ͘ϯϮϬϭϵϮϱϵϳϱϳϴϴ

ϱϰ͘ϳϳϭϮϵϳϬϵϲϭϮϯϴ

ϭ

ϭ͘ϳϰϮϵϬϬϲϬϴϴϯϯϰϲ

Ϭ͘ϮϰϱϮϰϱϲϭϳϬϭϬϭϭϭ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϰϱϮϰϱϲϭϳϬϭϬϭϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϯϴϯϲϭϮϳϯϳϴϵϱϬϵ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϴϯhͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϭϮϴϴϮϯϰϵϮϴϳ͘ϲϬϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϵϳϵϮϰϯϳϮϭϬϬ͘ϯϰϲϭ

ͲϭϮϴϴϮϯϰϵϮϴϳ͘ϲϬϰϰ

ϭϯϬ͘ϬϴϵϴϭϱϱϬϯϬϯϯ

ϯϴ͘ϲϴϬϬϰϴϲϭϯϱϲϵϭ

ϱϵϲϵϱϲϵϬϵϲϮ͘ϭϭϭϵ

ͲϳϴϱϯϮϭϬϰϵϬ͘ϰϲϱϳϵ

ϮϮϬ͘ϴϱϴϭϮϱϬϬϳϮϰϵ

ϭϯϴ͘ϳϳϯϴϬϭϭϵϵϵϭϴ

ϯϯϴϵϱϳϰϴϱϴϱ͘ϳϴϱϭ

ͲϰϰϱϵϭϮϲϬϲϴ͘ϳϮϮϬϰ

ϯϰϭϲϯϴ͘ϴϯϭϭϳϴϴϲϭ

ͲϵϴϭϬ͘ϳϴϭϴϰϲϳϭϭϰϳ

ϭϴϮϵϱϴϳϬϯϭϲϮ͘ϰϱϮ

ͲϮϰϬϲϴϵϳϯϵϰϬ͘ϴϬϳϭ

ϭϴϯϲϭϵϱ͘ϯϰϳϴϲϳϰ

ͲϲϰϭϮϰ͘ϯϭϯϳϰϰϬϭϱϰ

ϴϳϱϯϰϰϵϬϱϬϵ͘ϭϰϵϲ

ͲϭϭϱϭϱϱϮϰϲϱϱ͘Ϭϲϵϳ

ϴϴϮϮϲϵ͘ϯϳϴϭϭϬϴϲϴ

ͲϮϱϯϯϱ͘ϵϳϯϱϳϰϮϯϯϮ

ϯϬϬϵϯϱϭϳϬϮϬϭ͘ϭϱϭ

ͲϯϵϱϴϵϮϲϳϲϯϰ͘ϲϰϯϴ

ϯϬϯϯϭϱϳ͘ϯϲϲϭϵϰϵϰ

ͲϴϳϭϬϮ͘ϲϰϱϴϴϴϭϰϮϰ

ϭϭϯϮϵϴϯϵϲϭϮϳ͘ϱϱϲ

ͲϭϰϵϬϰϴϲϰϲϱϴ͘ϴϮϴϴ

ϯϵϴ͘ϭϬϵϲϰϵϯϲϳϬϲϴ

ϱϰ͘ϳϳϭϮϵϳϬϵϲϭϮϴϴ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϭϲϵϰϳϰϬϭϴϰ͘ϵϮϱϴϴ

Ͳϭϳ͘ϭϯϯϲϯϬϵϬϰϬϱϲϭ

Ͳϱ͘ϮϬϵϳϮϭϳϱϰϮϮϵϴϴ

ͲϳϴϱϯϮϭϬϰϵϬ͘ϰϲϱϳϵ

ϭϬϯϯϭϮϭϳϮϭ͘ϲϳϰϭϳ

ͲϮϵ͘ϬϳϵϭϵϭϴϵϯϴϵϯϮ

Ͳϭϴ͘ϭϳϭϴϮϮϮϰϯϭϭϱϮ

ͲϰϰϱϵϭϮϲϬϲϴ͘ϳϮϮϬϰ

ϱϴϲϲϮϭϲϬϳ͘ϰϴϴϬϰϳ

Ͳϰϰϵϱϱ͘ϳϭϲϴϭϲϮϳϰϳ

ϭϭϮϲ͘ϳϰϭϵϰϲϴϳϴϬϵ

ͲϮϰϬϲϴϵϳϯϵϰϬ͘ϴϬϳϭ

ϯϭϲϲϰϬϬϲϯϭ͘ϮϲϯϮϵ

ͲϮϰϭϲϭϳ͘ϵϮϴϭϵϮϳϭϳ

ϳϱϳϰ͘ϴϰϰϰϬϬϰϯϱϯϵ

ͲϭϭϱϭϱϱϮϰϲϱϱ͘Ϭϲϵϳ

ϭϱϭϰϵϮϴϭϰϱ͘ϭϯϳϵϭ

ͲϭϭϲϬϵϲ͘ϰϰϬϳϯϴϳϴ

ϮϵϬϵ͘ϳϲϴϱϮϭϳϯϲϯϰ

ͲϯϵϱϴϵϮϲϳϲϯϰ͘ϲϰϯϴ

ϱϮϬϴϭϳϳϰϰϱ͘ϴϬϮϳϯ

ͲϯϵϵϭϮϴ͘ϰϭϬϯϴϯϬϰϮ

ϭϬϬϬϯ͘ϱϬϰϵϵϰϰϱϭϭ

ͲϭϰϵϬϰϴϲϰϲϱϴ͘ϴϮϴϴ

ϭϵϲϬϴϭϮϲϮϮ͘ϳϮϴϰϰ

ͲϱϮ͘ϰϬϵϴϱϬϭϰϭϰϳϰϳ

Ͳϳ͘ϯϮϬϭϵϮϱϵϳϱϳϵϴ

14-4-2022
Serie generale - n. 88

ϯ͘ϬϵϭϰϵϴϲϴϵϳϰϵϭͲϮϱ
ϰ͘ϯϭϴϲϭϬϯϮϮϳϰϵϮͲϮϯ
Ϯ͘ϯϯϰϯϱϯϴϬϮϳϲϲϯͲϮϰ
ϭ͘ϵϮϬϳϵϬϮϬϲϳϯϰϴͲϮϭ
ϱ͘ϮϰϵϵϳϭϱϱϮϱϲϴͲϭϭ
ϴ͘ϱϲϴϮϬϰϯϱϮϲϭϯͲϭϲ

Ϭ͘ϯϰϵϬϭϯϰϯϰϯϵϬϱϴϭ

Ϭ͘ϬϵϴϱϳϱϴϬϱϳϮϮϱϲϮ

Ϭ͘ϮϭϬϱϲϯϱϱϲϱϭϳϯϬϯ

Ϭ͘ϬϯϱϲϮϳϳϰϯϭϴϬϴϮ

Ϭ͘ϬϲϲϬϲϳϭϬϰϴϬϴϬϮϱ

Ϭ͘ϭϭϭϬϯϰϮϰϰϮϬϲϭϱϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϭϵϴϭϯϲϮϳϬϰϮϰͲϭϲ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϮϵϭϭϴϭϭϭϭϳϰϱϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϴϯhͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
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Ϭ͘ϭϵϬϯϬϰϮϱϮϬϲϰϴϰϮ

Ϭ͘ϭϱϵϴϳϴϲϲϮϳϯϮϰϮϭ

Ϭ͘ϭϯϳϴϰϬϴϱϭϲϵϯϳϯ

Ϭ͘ϭϮϭϭϰϮϰϳϬϯϵϳϴϭϯ

Ϭ͘ϭϵϬϯϬϰϮϱϮϬϲϰϴϰϮ

Ϭ͘ϭϱϵϴϳϴϲϲϮϳϯϮϰϮϭ

Ϭ͘ϭϯϳϴϰϬϴϱϭϲϵϯϳϯ

Ϭ͘ϭϮϭϭϰϮϰϳϬϯϵϳϴϭϯ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϴϲϭϳϯϬϭϭϬϴϮϲϲ

Ϭ͘Ϯϳϵϴϱϵϭϴϭϯϱϴϯϵϳ

Ϭ͘ϮϭϴϲϲϰϬϰϭϲϲϱϰ

Ϭ͘ϭϳϵϰϮϵϯϬϰϳϬϱϯϮϮ

Ϭ͘ϭϱϮϭϯϮϯϭϬϬϴϯϳϳϱ

Ϭ͘ϭϯϮϬϰϰϭϯϭϯϰϴϲϵϯ

Ϭ͘ϭϭϲϲϰϮϮϭϭϴϭϭϰϱϵ

Ϭ͘ϲϯϱϲϯϲϳϯϮϲϮϳϬϳϳ

Ϭ͘ϯϴϴϲϭϳϯϬϭϭϬϴϮϲϲ

Ϭ͘Ϯϳϵϴϱϵϭϴϭϯϱϴϯϵϳ

Ϭ͘ϮϭϴϲϲϰϬϰϭϲϲϱϰ

Ϭ͘ϭϳϵϰϮϵϯϬϰϳϬϱϯϮϮ

Ϭ͘ϭϱϮϭϯϮϯϭϬϬϴϯϳϳϱ

Ϭ͘ϭϯϮϬϰϰϭϯϭϯϰϴϲϵϯ

Ϭ͘ϭϭϲϲϰϮϮϭϭϴϭϭϰϱϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϬϳϮϰϯϴϴϵϬϵϳϬϲ

Ϭ͘ϮϯϱϬϯϭϴϬϯϲϳϰϱϴϰ

Ϭ͘ϯϬϳϮϰϯϴϴϵϬϵϳϬϲ

Ϭ͘ϮϯϱϬϯϭϴϬϯϲϳϰϱϴϰ

ϰ

Ϭ͘ϰϰϯϱϬϵϰϲϬϲϯϯϰϬϳ

Ϭ͘ϰϰϯϱϬϵϰϲϬϲϯϯϰϬϳ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϳϵϲϵϳϱϳϰϮϭϵϬϬϬϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3940 —
Ϭ͘ϭϭϲϲϰϮϮϭϭϴϭϭϰϱϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϰϰϭϯϭϯϰϴϲϵϯ

Ϭ͘ϭϱϮϭϯϮϯϭϬϬϴϯϳϳϱ

Ϭ͘ϭϳϵϰϮϵϯϬϰϳϬϱϯϮϮ

Ϭ͘ϮϭϴϲϲϰϬϰϭϲϲϱϰ

Ϭ͘Ϯϳϵϴϱϵϭϴϭϯϱϴϯϵϳ

Ϭ͘ϭϮϭϭϰϮϰϳϬϯϵϳϴϭϯ

Ϭ͘ϭϯϳϴϰϬϴϱϭϲϵϯϳϯ

Ϭ͘ϭϱϵϴϳϴϲϲϮϳϯϮϰϮϭ

Ϭ͘ϭϵϬϯϬϰϮϱϮϬϲϰϴϰϮ

Ϭ͘ϮϯϱϬϯϭϴϬϯϲϳϰϱϴϰ

Ϭ͘ϯϬϳϮϰϯϴϴϵϬϵϳϬϲ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϴϯhͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ

Ϭ͘ϭϭϲϲϰϮϮϭϭϴϭϭϰϱϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϰϰϭϯϭϯϰϴϲϵϯ

Ϭ͘ϭϱϮϭϯϮϯϭϬϬϴϯϳϳϱ

Ϭ͘ϭϳϵϰϮϵϯϬϰϳϬϱϯϮϮ

Ϭ͘ϮϭϴϲϲϰϬϰϭϲϲϱϰ

Ϭ͘ϭϮϭϭϰϮϰϳϬϯϵϳϴϭϯ

Ϭ͘ϭϯϳϴϰϬϴϱϭϲϵϯϳϯ

Ϭ͘ϭϱϵϴϳϴϲϲϮϳϯϮϰϮϭ

Ϭ͘ϭϵϬϯϬϰϮϱϮϬϲϰϴϰϮ

Ϭ͘ϮϯϱϬϯϭϴϬϯϲϳϰϱϴϰ

Ϭ͘ϭϭϲϲϰϮϮϭϭϴϭϭϰϱϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϰϰϭϯϭϯϰϴϲϵϯ

Ϭ͘ϭϱϮϭϯϮϯϭϬϬϴϯϳϳϱ

Ϭ͘ϭϳϵϰϮϵϯϬϰϳϬϱϯϮϮ

Ϭ͘ϭϮϭϭϰϮϰϳϬϯϵϳϴϭϯ

Ϭ͘ϭϯϳϴϰϬϴϱϭϲϵϯϳϯ

Ϭ͘ϭϱϵϴϳϴϲϲϮϳϯϮϰϮϭ

Ϭ͘ϭϵϬϯϬϰϮϱϮϬϲϰϴϰϮ

Ϭ͘ϭϭϲϲϰϮϮϭϭϴϭϭϰϱϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϰϰϭϯϭϯϰϴϲϵϯ

Ϭ͘ϭϱϮϭϯϮϯϭϬϬϴϯϳϳϱ

Ϭ͘ϭϮϭϭϰϮϰϳϬϯϵϳϴϭϯ

Ϭ͘ϭϯϳϴϰϬϴϱϭϲϵϯϳϯ

Ϭ͘ϭϱϵϴϳϴϲϲϮϳϯϮϰϮϭ
Ϭ͘ϭϯϳϴϰϬϴϱϭϲϵϯϳϯ

Ϭ͘ϭϭϲϲϰϮϮϭϭϴϭϭϰϱϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϰϰϭϯϭϯϰϴϲϵϯ

Ϭ͘ϭϮϭϭϰϮϰϳϬϯϵϳϴϭϯ

Ϭ͘ϭϭϲϲϰϮϮϭϭϴϭϭϰϱϵ

Ϭ͘ϭϮϭϭϰϮϰϳϬϯϵϳϴϭϯ

14-4-2022
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ͲϬ͘ϬϬϵϴϳϬϲϮϵϯϭϮϬϵϵ ͲϬ͘ϬϬϴϳϱϲϮϴϯϯϰϵϵϳϴ ͲϬ͘ϬϬϳϮϳϬϳϲϯϮϭϲϮϰϵ

ͲϬ͘ϬϬϯϵϱϵϬϳϮϳϰϭϭϬϵ

ͲϬ͘ϬϬϮϵϯϯϱϮϭϳϭϲϬϯϯ ͲϬ͘ϬϬϯϯϮϴϲϮϰϰϴϬϱϲϱ

Ϭ͘ϬϭϴϵϲϲϭϵϲϴϬϱϳϬϮ ͲϬ͘ϬϬϰϲϱϯϱϱϯϯϳϭϰϯϲ ͲϬ͘ϬϬϰϰϱϵϬϵϱϳϭϳϬϵϭ

ĚŝƐĐŽƚĞĐĂ

ƐĂůĞͺďĂůůŽ

ŵŽĚĂƚƚͺŶŝŐŚƚͺĐůƵďͺƉ

ŶĞǁͺŵŽĚĂƚƚͺƐĐƵŽůĂͺĚĂŶǌĂͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϮϱϰϵϭϯϲϴϬϲϱϭϮϲ

Ϭ͘ϬϮϮϰϭϭϳϱϮϲϴϬϴϲϯ ͲϬ͘ϬϬϰϮϭϰϯϱϭϵϱϲϴϳϳ

Ϭ͘ϬϴϳϭϰϱϭϬϵϲϲϵϵϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϴϬϬϱϲϮϰϵϬϴϵϱϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϳϭϬϮϯϱϰϳϬϰϳϰϵϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϴϱhͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽ͕ŶŝŐŚƚĐůƵďĞƐĐƵŽůĞĚŝĚĂŶǌĂ
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ͲϬ͘ϯϲϮϬϯϭϯϮϲϱϯϭϵϵϭ

ͲϬ͘ϳϯϯϳϯϰϯϰϵϰϲϲϲϳ

ϭ͘ϵϴϭϵϳϳϰϵϬϱϯϮϳϬϲ

Ϭ͘ϬϳϲϵϬϮϴϬϳϳϭϭϵϱϭ

ϭ͘ϴϳϮϴϭϮϮϲϱϯϯϯϯϲϵ

ͲϬ͘ϴϰϰϵϰϳϯϳϲϮϮϱϴϳϮ

ͲϬ͘ϮϲϴϮϳϳϭϴϮϳϬϬϱϵϯ

Ϭ͘ϬϲϴϮϰϰϰϭϰϰϲϭϭϳϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϰϳϴϱϬϮϰϲϵϮϬϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϭϳϵϲϬϵϯϲϲϯϬϬϳ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

'ϴϱhͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽ͕ŶŝŐŚƚĐůƵďĞƐĐƵŽůĞĚŝĚĂŶǌĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϭϭϮϵϰϴϴϱϰϰϬϮϴϮ

ͲϬ͘ϮϲϳϯϵϮϬϰϳϬϵϰϳϰϯ

ͲϬ͘ϱϴϱϵϮϱϰϵϴϭϵϭϵϲϯ

ͲϬ͘ϯϯϲϰϲϴϵϴϴϱϲϱϵϬϳ

Ϯ͘ϱϵϴϯϮϴϭϬϭϭϴϮϲϯϴ

14-4-2022
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ϯϮϮ͘ϰϬϱϬϵϮϲϴϳϴϱ

ϭϬϴϯϴ͘ϴϬϮϭϬϳϴϱϰϲ

ϴϱϲ͘ϬϲϲϲϲϯϵϯϭϮϭϱ

Ͳϰϳϯϴ͘ϯϮϳϱϱϭϰϲϭϴϳ

ϱϵϯ͘ϱϴϳϳϬϰϵϳϴϵϴϳ

ϱ

ϱ

ϮϬϬ͘ϴϮϰϮϴϵϳϭϰϭϴϭ

ϰ

Ͳϰϳϯϴ͘ϯϮϳϱϱϭϰϲϭϴϲ

ϭϭϯ͘ϬϯϵϳϭϱϰϴϲϴϬϲ

Ͳϰϰϲ͘ϭϲϲϴϵϲϱϭϬϬϲϭ

ϯ

ϭϬϲϴϬ͘ϱϰϮϵϴϬϯϰϵϱ

ϰϵϮϳ͘ϱϳϯϯϵϬϯϮϲϰϱ

ͲϮϬϲ͘ϭϭϯϳϰϮϲϰϮϮϲϲ

ͲϰϬϱϯ͘ϬϴϭϭϳϰϵϯϱϲϮ

ϯ

ϰϮϯ͘ϲϴϴϳϯϱϮϮϬϭϱϲ

ͲϰϬϱϯ͘ϬϴϭϭϳϰϵϯϱϲϮ

ϯϴϰϰ͘ϰϬϯϭϲϳϬϲϭϳϱ

ϯ

ϱ

Ͳϱϳϵϴ͘ϵϬϰϲϰϴϬϭϱϳϵ

ϭϬϳϵ͘ϯϵϰϴϵϮϯϯϳϴϮ

Ϯ

ϰ

ϭϰϲϱϰ͘ϰϮϮϯϯϳϮϬϱϰ

ϮϮϮϱ͘ϲϴϯϮϱϲϱϰϵϭ

Ϯ

ϴϳ͘ϱϲϬϲϳϰϬϱϭϬϴϭϰ

ϮϮϮϱ͘ϲϴϯϮϱϲϱϰϵϭϭ

ϴϭϲ͘ϭϭϴϱϴϲϱϱϰϲϲϵ

Ϯ

ϭϭϯ͘ϬϯϵϳϭϱϰϴϲϴϬϲ

ϴϭϮ͘ϲϯϲϳϯϳϴϴϭϳϴϴ

ϱϲϮ͘ϭϭϱϵϴϬϲϮϮϭϰϵ

ϭ

ϰ

ϭϬϯϮϯ͘ϳϬϮϯϲϭϯϮϲϳ

Ͳϰϱϭϭ͘ϰϴϳϭϲϱϯϬϰϵϴ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϰϱϭϭ͘ϰϴϳϭϲϱϯϬϰϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϬϭϳϯ͘ϰϯϬϭϰϰϳϮϲϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

'ϴϱhͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽ͕ŶŝŐŚƚĐůƵďĞƐĐƵŽůĞĚŝĚĂŶǌĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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Ϯϭϲ͘ϵϯϯϯϵϵϴϴϭϵϰϵ

ϴϱϲ͘ϬϲϲϲϲϯϵϯϭϮϭϱ

ϱϵϯ͘ϱϴϳϳϬϰϵϳϴϵϴϴ

ϭϮϯϵ͘ϲϬϬϲϰϯϵϮϱϭϲ

ϯϮϮ͘ϰϬϱϬϵϮϲϴϳϴϱ

ϰϮϯ͘ϲϴϴϳϯϱϮϮϬϭϱϲ

ϴϰϲ͘ϴϭϳϵϲϴϭϮϵϱϴϰ

ͲϮϬϲ͘ϭϭϯϳϰϮϲϰϮϮϲϲ

Ͳϰϰϲ͘ϭϲϲϴϵϲϱϭϬϬϲϭ

ϭϬϲϲϲ͘ϯϯϮϲϰϴϳϯϲϲ

Ͳϱϳϵϴ͘ϵϬϰϲϰϴϬϭϱϳϵ

ϭϬϳϵ͘ϯϵϰϴϵϮϯϯϳϴϮ

Ϯϭϯ͘ϲϯϴϬϭϵϬϯϰϱϳϰ

ϴϭϮ͘ϲϯϲϳϯϳϴϴϭϳϴϴ

ϱϲϮ͘ϭϭϱϵϴϬϲϮϮϭϰϵ
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ϰ͘ϭϰϵϮϮϵϳϰϲϭϱϴϯϮϵͲϵ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϰϬϰϮϳϲϲϰϰϱϬϰϲϲϬϵ
Ϯ͘ϲϰϰϵϱϬϰϴϵϵϭϮϲϵϳͲϭϬ

Ϭ͘ϰϬϰϴϴϰϯϭϴϳϲϲϮϱ

Ϭ͘ϭϳϰϴϬϳϰϵϴϵϯϮϵϵϴ

Ϭ͘ϭϮϮϭϬϳϲϳϭϮϲϯϴϳϴ

ϰ

ϱ

ϰ͘ϮϱϲϵϴϰϵϳϬϯϳϳϭϵϱͲϭϬ

Ϭ͘ϭϴϮϱϭϵϮϳϳϬϳϲϭϲϱ

ϯ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϱϬϳϳϴϵϰϵϲϱϬϴϯϵϬϲͲϭϬ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϭϱϲϴϭϮϯϯϵϲϬϳϬϵ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϴϱhͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽ͕ŶŝŐŚƚĐůƵďĞƐĐƵŽůĞĚŝĚĂŶǌĂ
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Ϭ͘ϯϬϮϬϳϲϳϴϯϭϲϰϱϭϱ

Ϭ͘Ϯϯϭϵϵϲϭϯϲϱϯϯϳϵϭ

Ϭ͘ϭϴϴϯϬϵϭϰϮϵϬϱϲϴϯ

Ϭ͘ϭϱϴϰϲϴϭϰϮϳϲϯϵϰϵ

Ϭ͘ϭϯϲϳϵϭϭϬϵϲϲϴϮϬϴ

Ϭ͘ϭϮϬϯϯϬϵϭϬϴϰϲϭϳϰ

Ϭ͘ϰϯϮϴϮϮϯϳϯϰϬϰϬϯϲ

Ϭ͘ϯϬϮϬϳϲϳϴϯϭϲϰϱϭϱ

Ϭ͘Ϯϯϭϵϵϲϭϯϲϱϯϯϳϵϭ

Ϭ͘ϭϴϴϯϬϵϭϰϮϵϬϱϲϴϯ

Ϭ͘ϭϱϴϰϲϴϭϰϮϳϲϯϵϰϵ

Ϭ͘ϭϯϲϳϵϭϭϬϵϲϲϴϮϬϴ

Ϭ͘ϭϮϬϯϯϬϵϭϬϴϰϲϭϳϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϱϳϯϮϰϯϯϮϲϱϰϳϳϵ

Ϭ͘ϮϲϯϮϱϲϰϭϭϮϬϰϭϲϭ

Ϭ͘ϮϬϴϯϵϱϬϳϮϯϰϱϳϳϵ

Ϭ͘ϭϳϮϰϱϲϬϳϱϵϮϲϱϴϵ

Ϭ͘ϭϰϳϬϴϵϱϴϯϱϯϵϲϲϮ

Ϭ͘ϭϮϴϮϮϴϱϬϱϵϵϰϵϱϮ

Ϭ͘ϭϭϯϲϱϰϳϮϵϳϵϰϭϴϰ

Ϭ͘ϱϱϱϵϵϰϴϬϱϰϴϯϴϬϯ

Ϭ͘ϯϱϳϯϮϰϯϯϮϲϱϰϳϳϵ

Ϭ͘ϮϲϯϮϱϲϰϭϭϮϬϰϭϲϭ

Ϭ͘ϮϬϴϯϵϱϬϳϮϯϰϱϳϳϵ

Ϭ͘ϭϳϮϰϱϲϬϳϱϵϮϲϱϴϵ

Ϭ͘ϭϰϳϬϴϵϱϴϯϱϯϵϲϲϮ

Ϭ͘ϭϮϴϮϮϴϱϬϱϵϵϰϵϱϮ

Ϭ͘ϭϭϯϲϱϰϳϮϵϳϵϰϭϴϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϮϴϮϮϯϳϯϰϬϰϬϯϲ

Ϭ͘ϳϲϯϭϭϲϬϵϭϭϲϰϳϵϮ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϯϲϱϰϳϮϵϳϵϰϭϴϰ

Ϭ͘ϭϮϴϮϮϴϱϬϱϵϵϰϵϱϮ

Ϭ͘ϭϰϳϬϴϵϱϴϯϱϯϵϲϲϮ

Ϭ͘ϭϳϮϰϱϲϬϳϱϵϮϲϱϴϵ

Ϭ͘ϮϬϴϯϵϱϬϳϮϯϰϱϳϳϵ

Ϭ͘ϮϲϯϮϱϲϰϭϭϮϬϰϭϲϭ

Ϭ͘ϭϮϬϯϯϬϵϭϬϴϰϲϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϲϳϵϭϭϬϵϲϲϴϮϬϴ

Ϭ͘ϭϱϴϰϲϴϭϰϮϳϲϯϵϰϵ

Ϭ͘ϭϴϴϯϬϵϭϰϮϵϬϱϲϴϯ

Ϭ͘Ϯϯϭϵϵϲϭϯϲϱϯϯϳϵϭ

Ϭ͘ϯϬϮϬϳϲϳϴϯϭϲϰϱϭϱ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϴϱhͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽ͕ŶŝŐŚƚĐůƵďĞƐĐƵŽůĞĚŝĚĂŶǌĂ

Ϭ͘ϭϭϯϲϱϰϳϮϵϳϵϰϭϴϰ

Ϭ͘ϭϮϴϮϮϴϱϬϱϵϵϰϵϱϮ

Ϭ͘ϭϰϳϬϴϵϱϴϯϱϯϵϲϲϮ

Ϭ͘ϭϳϮϰϱϲϬϳϱϵϮϲϱϴϵ

Ϭ͘ϮϬϴϯϵϱϬϳϮϯϰϱϳϳϵ

Ϭ͘ϭϮϬϯϯϬϵϭϬϴϰϲϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϲϳϵϭϭϬϵϲϲϴϮϬϴ

Ϭ͘ϭϱϴϰϲϴϭϰϮϳϲϯϵϰϵ

Ϭ͘ϭϴϴϯϬϵϭϰϮϵϬϱϲϴϯ

Ϭ͘Ϯϯϭϵϵϲϭϯϲϱϯϯϳϵϭ

Ϭ͘ϭϭϯϲϱϰϳϮϵϳϵϰϭϴϰ

Ϭ͘ϭϮϴϮϮϴϱϬϱϵϵϰϵϱϮ

Ϭ͘ϭϰϳϬϴϵϱϴϯϱϯϵϲϲϮ

Ϭ͘ϭϳϮϰϱϲϬϳϱϵϮϲϱϴϵ

Ϭ͘ϭϮϬϯϯϬϵϭϬϴϰϲϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϲϳϵϭϭϬϵϲϲϴϮϬϴ

Ϭ͘ϭϱϴϰϲϴϭϰϮϳϲϯϵϰϵ

Ϭ͘ϭϴϴϯϬϵϭϰϮϵϬϱϲϴϯ

Ϭ͘ϭϭϯϲϱϰϳϮϵϳϵϰϭϴϰ

Ϭ͘ϭϮϴϮϮϴϱϬϱϵϵϰϵϱϮ

Ϭ͘ϭϰϳϬϴϵϱϴϯϱϯϵϲϲϮ

Ϭ͘ϭϮϬϯϯϬϵϭϬϴϰϲϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϲϳϵϭϭϬϵϲϲϴϮϬϴ

Ϭ͘ϭϱϴϰϲϴϭϰϮϳϲϯϵϰϵ

Ϭ͘ϭϭϯϲϱϰϳϮϵϳϵϰϭϴϰ

Ϭ͘ϭϮϴϮϮϴϱϬϱϵϵϰϵϱϮ

Ϭ͘ϭϮϬϯϯϬϵϭϬϴϰϲϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϲϳϵϭϭϬϵϲϲϴϮϬϴ

Ϭ͘ϭϭϯϲϱϰϳϮϵϳϵϰϭϴϰ

Ϭ͘ϭϮϬϯϯϬϵϭϬϴϰϲϭϳϰ
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϱϯϯϱϭϮϴϲϰϰϵϳϵ ͲϬ͘ϬϬϬϮϲϴϮϳϱϯϴϱϭϱϮ
Ϭ͘ϭϭϬϳϯϬϰϬϱϮϲϯϯϮϮ
Ϭ͘ϬϵϳϯϱϰϳϭϰϬϯϰϱϵϲ ͲϬ͘ϬϬϯϬϮϲϭϮϬϬϰϱϮϰϱ
Ϭ͘Ϯϭϳϯϴϯϵϳϱϰϵϰϴϭϴ ͲϬ͘ϬϬϴϭϮϵϲϭϲϵϯϮϭϳϯ

ͲϬ͘ϬϭϰϯϱϬϰϵϲϯϭϯϭϲϰ

ͲϬ͘ϬϬϰϴϯϴϴϯϴϲϵϭϱϭϴ

ͲϬ͘ϬϮϬϵϱϯϮϯϲϮϵϰϯϴϯ

ͲϬ͘ϬϬϲϯϬϵϮϳϲϰϯϰϴϵϴ ͲϬ͘ϬϬϮϳϬϰϳϭϬϴϬϬϱϳϴ ͲϬ͘ϬϭϯϳϭϳϰϯϰϬϴϲϭϯϳ

ͲϬ͘ϬϬϱϬϯϯϯϬϬϯϮϱϴϲϲ ͲϬ͘ϬϬϮϳϳϴϮϴϴϴϭϱϵϭϯ

ƐĞƌŽĨĨͺƉĂƚĞŶƚĞͺďĞĐĚͺƉ

ƐĞƌŽĨĨͺĐƋĐͺƉ

ƐĞƌŽĨĨͺƌŝŶŶŽǀŽͺĐƋĐͺƉ

ƐĞƌŽĨĨͺĐĂƉͺĂĚƌͺƉ

ƐĞƌŽĨĨͺƉƌĂƚŝĐŚĞͺĂƵƚŽͺƉ

ƉƌĂƚŝĐŚĞ

Ϭ͘ϬϭϴϱϲϰϵϲϯϳϯϬϴϵϵ

ͲϬ͘ϯϮϬϱϭϳϲϰϵϳϱϱϭϮϵ

ϭ͘ϬϵϬϭϮϲϮϳϲϲϵϵϲϴϯ

Ϭ͘ϬϭϱϲϮϵϴϯϬϬϭϯϯϮϳ

Ϭ͘ϬϬϵϳϳϮϴϳϴϳϮϰϳϯϴ

ĨůĂŐͺŵƵůƚŝƉƵŶƚŽ

ŵƵůƚŝͺƉŽƐƚŽͺĂƵůĂͺŶ

ŵƋͺŵƵůƚŝƉƵŶƚŽͺĂƵůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϬϳϬϴϯϯϯϲϳϳϳϬϯϵϰ ͲϬ͘ϳϮϯϴϯϰϳϬϯϮϮϭϰϭϯ ͲϬ͘ϭϭϭϭϴϴϯϴϳϰϰϮϴϵϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ĨůĂŐͺƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ

Ϭ͘ϬϬϭϱϰϯϰϱϲϮϲϲϮϴϮ ͲϬ͘ϬϬϬϰϴϳϴϬϯϮϵϱϯϰϳ

ͲϬ͘ϬϬϬϰϳϮϲϵϵϱϮϯϮϮϮ

ƐĞƌŽĨĨͺƉĂƚĞŶƚĞͺďͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϭϱϰϴϯϳϵϲϴϭϰϱ

Ϭ͘ϬϬϬϯϮϲϬϲϭϴϯϯϳϴϮ ͲϬ͘ϬϬϭϬϴϳϱϴϰϲϬϰϱϵϮ

Ϭ͘ϬϭϱϵϵϴϱϮϵϬϰϲϴϯ

Ϭ͘ϬϭϬϱϰϱϲϳϬϱϳϰϮϮϭ

ƐĞƌŽĨĨͺƉĂƚĞŶƚĞͺĂͺƉ

Ϭ͘ϭϭϳϬϱϮϳϮϯϰϳϴϵϬϵ

Ϭ͘ϬϮϬϮϴϮϬϭϱϭϬϭϱϮϯ ͲϬ͘ϬϬϬϱϴϯϱϮϵϴϵϭϵϳϯ ͲϬ͘ϬϬϭϲϴϵϮϲϴϬϮϳϱϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ƐĞƌŽĨĨͺƉĂƚĞŶƚĞͺĂŵͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϵϴϱϰϲϯϬϯϴϯϰϬϴϴ ͲϬ͘ϭϬϭϮϳϭϲϳϬϱϰϴϰϳϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϴϴhͲƵƚŽƐĐƵŽůĞ͕ƐĐƵŽůĞŶĂƵƚŝĐŚĞĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝĚŝƐďƌŝŐŽƉƌĂƚŝĐŚĞ
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Ϭ͘ϱϱϰϯϳϴϵϳϵϬϲϯϮϳϭ

ͲϬ͘ϯϱϭϳϮϴϰϴϲϳϳϯϴϯ

Ϭ͘ϵϰϬϰϱϭϬϲϰϮϰϵϴϲϯ

ͲϬ͘ϳϭϯϱϱϬϳϭϳϲϲϯϴϯϳ

Ϭ͘ϰϬϯϬϰϬϱϵϰϮϲϱϲϲϳ

ͲϬ͘ϴϲϰϱϭϮϳϳϮϮϮϬϲϮϱ

Ϭ͘ϰϬϯϬϯϲϲϭϵϲϮϵϭϬϯ

ϭ͘ϴϱϭϳϱϵϬϴϯϱϭϱϬϵϭ

ϰ

ϱ

ϲ

ͲϬ͘ϯϳϴϵϲϴϰϯϬϰϬϲϯϰϮ

ͲϬ͘ϴϬϭϲϯϵϮϳϳϲϱϮϴϱϭ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϳϬϱϴϭϵϵϭϲϰϵϵϳϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϴϵϱϱϳϭϮϭϬϯϮϮϬϮϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘Ϭϱϴϲϲϱϵϴϳϯϲϳϭϴϱ

ͲϬ͘ϬϰϬϬϵϬϯϵϴϳϮϬϭϴϵ

ͲϬ͘ϳϯϴϴϲϴϭϬϴϯϬϴϯϳ

ͲϬ͘ϬϰϳϲϭϰϳϭϵϵϬϯϬϬϮ

ϭ͘ϵϳϮϲϭϰϯϰϵϳϬϬϭϭϭ

ͲϬ͘ϬϱϰϳϳϵϳϮϲϰϵϴϴϲϲ

'ϴϴhͲƵƚŽƐĐƵŽůĞ͕ƐĐƵŽůĞŶĂƵƚŝĐŚĞĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝĚŝƐďƌŝŐŽƉƌĂƚŝĐŚĞ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϯ͘ϭϴϵϵϬϰϬϳϲϮϮϴϬϭϴ

Ϯ͘ϲϵϱϵϵϴϲϲϳϳϭϲϭϴϴ

ͲϬ͘ϯϮϬϱϭϳϲϰϵϳϱϱϭϰ

ͲϬ͘ϯϮϬϱϭϳϲϰϵϳϱϱϭϮϮ

ͲϬ͘ϯϮϬϱϭϳϲϰϵϳϱϱϭϯ

ͲϬ͘ϯϮϬϱϭϳϲϰϵϳϱϱϭϮϴ
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Ϭ͘ϳϰϬϯϰϰϲϮϵϳϲϳϳϮϴ

ͲϬ͘ϮϬϲϲϰϵϲϲϲϮϵϳϯϬϵ

ͲϬ͘ϬϯϭϳϲϳϰϳϲϲϱϮϯϴϰ

ϭϳ͘ϯϳϯϰϴϬϭϴϭϰϳϮϭ

ϰϳϮ͘ϲϭϳϯϬϴϴϬϮϴϯϭ

Ͳϭϳϴ͘ϵϴϱϴϮϰϴϰϯϱϯϰ

Ϭ͘ϮϳϮϮϭϮϬϵϰϭϱϴϱϮϲ

Ϭ͘ϬϰϵϭϳϮϭϲϲϯϰϱϳϯϮ

Ϯϵ͘ϬϬϯϵϴϭϲϬϵϬϭϱϰ

ϭϳ͘ϯϳϯϰϴϬϭϴϭϰϳϮϭ

ϳϬ͘ϱϭϬϯϭϮϭϭϯϯϳϱϲ

Ϭ͘ϵϯϮϴϴϳϳϯϰϵϰϭϲϯϰ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ͘ϲϵϯϱϭϵϵϲϵϭϳϲϮϮ

ϱ͘ϰϵϵϲϬϮϵϵϮϵϲϲϲϲ

ϱ

Ϭ͘ϲϵϯϱϭϵϵϲϵϭϳϲϮϮ

Ͳϭϭϯϯ͘ϰϵϵϴϬϴϵϮϲϬϯ

ϱϰϱ͘ϰϯϵϬϯϵϰϱϭϴϭϵ

ϰ

ͲϬ͘ϲϵϲϵϴϵϰϵϬϬϱϮϲϲϳ

Ϯϱϴ͘ϬϳϯϰϯϵϱϰϬϮϭϰ

Ͳϭϯϲ͘ϯϴϰϯϰϬϲϴϬϰϭϲ

ϰ

ϱ

ϭϮϰϯϬ͘ϵϯϭϱϵϰϭϭϴϰ

Ͳϱϴϱϳ͘ϲϰϳϳϬϯϵϱϲϱϯ

ϰ

ϱ

Ͳϱϴϱϳ͘ϲϰϳϳϬϯϵϱϲϱϮ

Ϭ͘ϲϭϭϭϵϰϭϵϮϯϵϱϭϴϳ

Ϭ͘ϰϲϯϲϮϳϲϲϳϵϴϯϳϰϰ

ϯ

ͲϬ͘ϬϭϴϲϴϰϭϰϵϯϰϬϯϮϮ

Ϭ͘ϰϲϯϲϮϳϲϲϳϵϴϯϳϰϰ

ϯ͘ϭϬϲϵϭϲϲϯϲϵϲϭϳϮ

ϯ

Ϯϵϱϯ͘ϵϯϳϰϳϲϱϱϰϱϰ

ͲϮϲϮ͘ϴϳϳϵϱϴϯϱϲϳϮϮ

ϯϯϴ͘ϰϯϬϰϴϵϮϳϳϵϳϰ

Ϯ

Ϭ͘ϭϰϴϴϮϳϭϴϲϰϰϰϴϬϯ

Ϯϳϰ͘ϰϭϵϱϬϰϳϴϳϯϲϴ

ͲϭϱϬ͘ϲϵϴϬϮϭϬϲϰϯϭϮ

Ϯ

ϰ

ϯϲϲϬ͘ϯϴϱϴϬϬϭϳϭϱϯ

Ͳϱϵϵ͘ϯϮϮϴϵϮϲϵϯϴϴϯ

Ϯ

ϯ

Ͳϱϵϵ͘ϯϮϮϴϵϮϲϵϯϴϴϯ

ϱϬϳϬ͘ϭϰϳϬϮϭϭϳϴϯϭ

Ϯ

ͲϬ͘ϰϮϯϳϴϲϱϬϮϲϱϮϵϰϳ

Ͳϭϭϴ͘ϯϱϯϴϱϰϴϲϱϳϯϰ

ϮϮ͘ϰϳϵϰϭϱϰϭϱϴϵϰϴ

ϭ

ͲϬ͘ϰϭϴϭϯϮϰϲϯϭϬϬϱϳϵ

Ͳϭϱϯϱ͘Ϯϭϱϱϵϭϳϲϱϵϰ

ϴϯϱ͘ϬϬϲϱϲϮϮϱϵϮϯϳ

ϭ

ϯ

ϭϰϭϵ͘ϳϲϴϳϵϱϳϬϯϳϭ

Ͳϵ͘ϴϯϳϳϱϮϮϰϴϲϰϵϳϱ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϵ͘ϴϯϳϳϱϮϮϰϴϲϰϵϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϭϮ͘ϴϱϲϰϮϳϴϬϴϮϴϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭ͘ϲϳϴϴϳϮϱϴϵϰϲϲϴϵ

ϭϯϯϭ͘ϭϭϲϴϯϳϮϲϯϮ

Ͳϭϳϴ͘ϵϴϱϴϮϰϴϰϯϱϯϰ

ϳϬ͘ϱϭϬϯϭϮϭϭϯϯϳϱϲ

Ϭ͘ϬϳϮϲϬϯϱϵϱϯϴϱϲϮϳ

ϴ͘ϮϰϴϭϯϱϳϴϲϬϮϯϵϴ

ͲϬ͘ϮϬϲϲϰϵϲϲϲϮϵϳϯϬϵ

ͲϬ͘ϲϵϲϵϴϵϰϵϬϬϱϮϲϲϳ

ͲϮϰ͘ϯϲϵϳϱϳϬϲϮϬϭϬϰ

ϳ͘ϴϵϰϵϴϰϴϳϴϬϰϵϰϴ

Ϯϱϴ͘ϬϳϯϰϯϵϱϰϬϮϭϰ

Ͳϭϯϲ͘ϯϴϰϯϰϬϲϴϬϰϭϲ

Ϭ͘ϮϰϭϲϬϱϮϯϲϭϴϭϵϯϱ

ϭϯ͘ϮϱϬϵϰϱϭϳϱϳϴϮϱ

ͲϬ͘ϰϮϯϳϴϲϱϬϮϲϱϮϵϰϳ

ͲϬ͘ϰϭϴϭϯϮϰϲϯϭϬϬϱϳϵ

ϭϲϳ͘ϯϱϵϮϲϬϴϱϳϲϴϮ

ϭϬϳϬϵ͘ϰϰϱϱϭϰϴϴϰϯ

Ϯϳϰ͘ϰϭϵϱϬϰϳϴϳϯϲϴ

ͲϭϱϬ͘ϲϵϴϬϮϭϬϲϰϯϭϮ

ϯϰϴ͘ϭϭϵϭϴϱϵϱϳϬϱϵ

ϭϭϭϬϮ͘ϵϯϵϳϳϭϭϬϳ

Ͳϭϱϯϱ͘Ϯϭϱϱϵϭϳϲϱϵϰ

ϴϯϱ͘ϬϬϲϱϲϮϮϱϵϮϯϳ

'ϴϴhͲƵƚŽƐĐƵŽůĞ͕ƐĐƵŽůĞŶĂƵƚŝĐŚĞĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝĚŝƐďƌŝŐŽƉƌĂƚŝĐŚĞ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϰ͘ϲϴϳϳϭϵϱϮϱϰϳϰϲϰ

ϭ͘ϲϳϴϴϳϮϱϴϵϰϲϲϴϵ

Ϭ͘ϮϳϮϮϭϮϬϵϰϭϱϴϱϮϲ

Ϭ͘ϵϯϮϴϴϳϳϯϰϵϰϭϲϯϰ

Ϭ͘ϲϱϬϱϰϳϵϲϬϴϵϱϴϵϳ

Ϭ͘ϬϳϮϲϬϯϱϵϱϯϴϱϲϮϳ

ͲϬ͘ϬϯϭϳϲϳϰϳϲϲϱϮϯϴϰ

Ϭ͘ϬϰϵϭϳϮϭϲϲϯϰϱϳϯϮ

ϯϮϲϲϮ͘ϰϮϵϰϵϱϭϯϱϵ

ͲϮϰ͘ϯϲϵϳϱϳϬϲϮϬϭϬϰ

Ͳϭϭϯϯ͘ϰϵϵϴϬϴϵϮϲϬϯ

ϱϰϱ͘ϰϯϵϬϯϵϰϱϭϴϭϵ

ϯϱϱϴϱ͘ϱϬϯϱϭϳϱϭϱϰ

Ϭ͘ϮϰϭϲϬϱϮϯϲϭϴϭϵϯϱ

ͲϬ͘ϬϭϴϲϴϰϭϰϵϯϰϬϯϮϮ

Ϭ͘ϭϰϴϴϮϳϭϴϲϰϰϰϴϬϯ

ϴϳϲϴ͘ϮϯϬϲϵϱϭϳϭϮϱ

ϭϲϳ͘ϯϱϵϮϲϬϴϱϳϲϴϮ

ͲϮϲϮ͘ϴϳϳϵϱϴϯϱϲϳϮϮ

ϯϯϴ͘ϰϯϬϰϴϵϮϳϳϵϳϰ

ϵϮϭϲ͘ϲϬϯϬϲϭϴϲϬϲϮ

ϯϰϴ͘ϭϭϵϭϴϱϵϱϳϬϱϵ

Ͳϭϭϴ͘ϯϱϯϴϱϰϴϲϱϳϯϰ

ϮϮ͘ϰϳϵϰϭϱϰϭϱϴϵϰϴ
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ϵ͘ϬϰϰϯϬϵϬϬϰϭϵϲϰͲϭϮ
Ϭ͘ϬϱϮϴϳϭϭϲϮϵϳϬϰϱϬϴϰ
ϭ͘ϱϭϵϵϯϳϱϳϭϰϱϱϵϱϴϱͲϴ

Ϭ͘ϯϯϮϴϰϵϬϵϯϯϵϱϯϴ

Ϭ͘ϭϬϱϳϴϴϳϰϯϬϲϮϳϲϴ

Ϭ͘ϬϭϲϱϭϴϲϱϰϵϬϴϴϲϵ

ϱ

ϲ

Ϭ͘ϯϲϯϵϰϵϱϳϰϱϯϳϵϯϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϮϴϴϮϯϴϰϬϬϬϭϬϳϲϮϰ

ϯ

ϰ

ϱ͘ϴϵϬϳϰϮϳϲϴϮϬϲϴͲϭϲ

Ϭ͘ϬϴϴϬϭϲϯϰϵϲϯϬϴϳϲ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϵϴϱϴϯϯϲϰϯϳϵϳͲϭϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϵϮϴϳϳϱϴϰϰϲϰϭϲϵ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϴϴhͲƵƚŽƐĐƵŽůĞ͕ƐĐƵŽůĞŶĂƵƚŝĐŚĞĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝĚŝƐďƌŝŐŽƉƌĂƚŝĐŚĞ
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Ϭ͘ϯϬϭϵϲϱϲϬϳϭϱϮϳϲϮ

Ϭ͘ϮϯϭϵϯϬϱϱϱϵϵϰϱϴϭ

Ϭ͘ϭϴϴϮϲϱϵϯϯϯϴϴϴϲϯ

Ϭ͘ϭϱϴϰϯϳϱϰϭϳϭϰϮϬϮ

Ϭ͘ϭϯϲϳϲϴϯϬϳϯϭϴϮϴϭ

Ϭ͘ϭϮϬϯϭϯϮϲϱϲϯϬϭϭϱ

Ϭ͘ϰϯϮϱϵϰϭϲϳϲϯϮϳϮϭ

Ϭ͘ϯϬϭϵϲϱϲϬϳϭϱϮϳϲϮ

Ϭ͘ϮϯϭϵϯϬϱϱϱϵϵϰϱϴϭ

Ϭ͘ϭϴϴϮϲϱϵϯϯϯϴϴϴϲϯ

Ϭ͘ϭϱϴϰϯϳϱϰϭϳϭϰϮϬϮ

Ϭ͘ϭϯϲϳϲϴϯϬϳϯϭϴϮϴϭ

Ϭ͘ϭϮϬϯϭϯϮϲϱϲϯϬϭϭϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϭϴϲϰϱϱϰϵϯϭϴϮϱϱ

Ϭ͘ϮϵϱϭϬϮϮϴϵϯϬϲϰϳϮ

Ϭ͘ϮϮϳϴϲϬϮϭϳϰϴϰϴϮϵ

Ϭ͘ϭϴϱϱϳϱϬϰϲϵϯϭϯϬϰ

Ϭ͘ϭϱϲϱϮϳϰϱϲϳϵϭϮϯϰ

Ϭ͘ϭϯϱϯϰϮϲϮϬϱϵϰϭϲϴ

Ϭ͘ϭϭϵϮϬϴϲϭϰϯϯϮϵϰϳ

Ϭ͘ϳϮϬϭϮϭϬϬϭϲϭϰϵϲϰ

Ϭ͘ϰϭϴϲϰϱϱϰϵϯϭϴϮϱϱ

Ϭ͘ϮϵϱϭϬϮϮϴϵϯϬϲϰϳϮ

Ϭ͘ϮϮϳϴϲϬϮϭϳϰϴϰϴϮϵ

Ϭ͘ϭϴϱϱϳϱϬϰϲϵϯϭϯϬϰ

Ϭ͘ϭϱϲϱϮϳϰϱϲϳϵϭϮϯϰ

Ϭ͘ϭϯϱϯϰϮϲϮϬϱϵϰϭϲϴ

Ϭ͘ϭϭϵϮϬϴϲϭϰϯϯϮϵϰϳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϮϱϵϰϭϲϳϲϯϮϳϮϭ

Ϭ͘ϳϲϮϰϬϲϵϴϬϵϱϳϯϯϰ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3950 —
Ϭ͘ϭϭϵϮϬϴϲϭϰϯϯϮϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϱϯϰϮϲϮϬϱϵϰϭϲϴ

Ϭ͘ϭϱϲϱϮϳϰϱϲϳϵϭϮϯϰ

Ϭ͘ϭϴϱϱϳϱϬϰϲϵϯϭϯϬϰ

Ϭ͘ϮϮϳϴϲϬϮϭϳϰϴϰϴϮϵ

Ϭ͘ϮϵϱϭϬϮϮϴϵϯϬϲϰϳϮ

Ϭ͘ϭϮϬϯϭϯϮϲϱϲϯϬϭϭϱ

Ϭ͘ϭϯϲϳϲϴϯϬϳϯϭϴϮϴϭ

Ϭ͘ϭϱϴϰϯϳϱϰϭϳϭϰϮϬϮ

Ϭ͘ϭϴϴϮϲϱϵϯϯϯϴϴϴϲϯ

Ϭ͘ϮϯϭϵϯϬϱϱϱϵϵϰϱϴϭ

Ϭ͘ϯϬϭϵϲϱϲϬϳϭϱϮϳϲϮ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϴϴhͲƵƚŽƐĐƵŽůĞ͕ƐĐƵŽůĞŶĂƵƚŝĐŚĞĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝĚŝƐďƌŝŐŽƉƌĂƚŝĐŚĞ

Ϭ͘ϭϭϵϮϬϴϲϭϰϯϯϮϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϱϯϰϮϲϮϬϱϵϰϭϲϴ

Ϭ͘ϭϱϲϱϮϳϰϱϲϳϵϭϮϯϰ

Ϭ͘ϭϴϱϱϳϱϬϰϲϵϯϭϯϬϰ

Ϭ͘ϮϮϳϴϲϬϮϭϳϰϴϰϴϮϵ

Ϭ͘ϭϮϬϯϭϯϮϲϱϲϯϬϭϭϱ

Ϭ͘ϭϯϲϳϲϴϯϬϳϯϭϴϮϴϭ

Ϭ͘ϭϱϴϰϯϳϱϰϭϳϭϰϮϬϮ

Ϭ͘ϭϴϴϮϲϱϵϯϯϯϴϴϴϲϯ

Ϭ͘ϮϯϭϵϯϬϱϱϱϵϵϰϱϴϭ

Ϭ͘ϭϭϵϮϬϴϲϭϰϯϯϮϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϱϯϰϮϲϮϬϱϵϰϭϲϴ

Ϭ͘ϭϱϲϱϮϳϰϱϲϳϵϭϮϯϰ

Ϭ͘ϭϴϱϱϳϱϬϰϲϵϯϭϯϬϰ

Ϭ͘ϭϮϬϯϭϯϮϲϱϲϯϬϭϭϱ

Ϭ͘ϭϯϲϳϲϴϯϬϳϯϭϴϮϴϭ

Ϭ͘ϭϱϴϰϯϳϱϰϭϳϭϰϮϬϮ

Ϭ͘ϭϴϴϮϲϱϵϯϯϯϴϴϴϲϯ

Ϭ͘ϭϭϵϮϬϴϲϭϰϯϯϮϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϱϯϰϮϲϮϬϱϵϰϭϲϴ

Ϭ͘ϭϱϲϱϮϳϰϱϲϳϵϭϮϯϰ

Ϭ͘ϭϮϬϯϭϯϮϲϱϲϯϬϭϭϱ

Ϭ͘ϭϯϲϳϲϴϯϬϳϯϭϴϮϴϭ

Ϭ͘ϭϱϴϰϯϳϱϰϭϳϭϰϮϬϮ

Ϭ͘ϭϭϵϮϬϴϲϭϰϯϯϮϵϰϳ

Ϭ͘ϭϯϱϯϰϮϲϮϬϱϵϰϭϲϴ

Ϭ͘ϭϮϬϯϭϯϮϲϱϲϯϬϭϭϱ

Ϭ͘ϭϯϲϳϲϴϯϬϳϯϭϴϮϴϭ

Ϭ͘ϭϭϵϮϬϴϲϭϰϯϯϮϵϰϳ

Ϭ͘ϭϮϬϯϭϯϮϲϱϲϯϬϭϭϱ
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ͲϬ͘ϬϬϮϴϮϴϲϲϱϮϰϯϵϭϱ ͲϬ͘ϬϬϯϯϭϭϵϴϳϬϯϬϯϲϳ ͲϬ͘ϬϬϯϭϬϳϳϳϵϭϲϮϰϴϴ

ͲϬ͘ϬϬϮϴϰϵϯϯϰϱϳϲϰϯϭ

Ϭ͘ϬϮϬϯϳϴϱϲϮϯϬϴϳϴϴ ͲϬ͘ϬϬϰϯϲϴϮϬϮϵϵϬϬϭϲ ͲϬ͘ϬϬϰϬϭϰϵϳϮϵϰϲϮϵϳ

ͲϬ͘ϬϬϮϳϴϰϭϲϭϭϮϯϬϭϴ ͲϬ͘ϬϬϯϮϱϬϳϵϰϲϵϭϵϭϴ

ŵĂǆͺƐŽĐĐŽƌƐŽͺƐƚƌĂĚĂůĞ

ŵĂǆͺĂƵƚŽůĂǀͺƐĞůĨͺƉ

ŵĂǆͺĂƵƚŽůĂǀͺŵĂŶŽͺƉ

ŵĂǆͺĂƵƚŽůĂǀͺĂƵƚŽŵĂƚͺƉ

Ϭ͘ϬϯϱϮϯϭϯϱϯϲϲϱϭϳϳ

ͲϬ͘ϬϬϯϬϱϮϬϲϳϭϯϭϲϮ ͲϬ͘ϬϬϮϵϬϱϵϳϯϲϰϲϴϭϱ

ͲϬ͘ϬϬϰϬϬϮϬϳϮϴϭϳϮ ͲϬ͘ϬϬϯϱϲϯϮϴϰϵϭϲϵϭϯ

Ϭ͘ϬϮϴϳϯϮϲϲϱϰϭϮϬϲϴ ͲϬ͘ϬϬϯϬϮϭϰϰϭϵϮϬϬϰϯ ͲϬ͘ϬϬϯϬϮϮϬϮϮϲϵϴϲϵϱ ͲϬ͘ϬϬϮϳϱϲϴϴϯϮϰϴϭϯϱ

ͲϬ͘ϬϬϱϳϬϱϬϰϲϱϴϵϰϭ ͲϬ͘ϬϬϰϵϬϬϲϭϳϯϮϳϴϭϳ
Ϭ͘ϬϯϲϱϴϱϮϰϲϰϭϯϬϬϲ ͲϬ͘ϬϬϮϳϴϰϯϰϰϰϰϳϮϱϲ

ͲϬ͘ϬϬϵϱϮϮϬϱϲϰϰϱϯϯϯ ͲϬ͘ϬϬϲϱϳϴϴϬϱϳϮϲϴϯϲ ͲϬ͘ϬϬϱϳϲϰϭϳϴϬϵϭϲϬϭ

ŵĂǆͺƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽͺĂƵƚŽƌŝŵĞƐƐĂ

Ϭ͘ϬϰϳϳϱϯϮϲϮϱϮϰϰϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϬϮϵϵϮϮϰϰϱϲϬϳϰ ͲϬ͘ϬϬϯϲϭϵϵϯϵϮϮϰϯϭϱ ͲϬ͘ϬϬϯϱϱϮϭϯϴϱϭϮϬϯϮ ͲϬ͘ϬϬϯϯϮϯϯϯϬϴϱϴϯϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ŵĂǆͺŝĞŶͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽƌŵͺĐŽƌƌͺϬͺϭϬϬ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϳϰϭϮϮϮϰϯϰϳϰϳϴϴ

Ϭ͘ϬϲϳϮϱϬϳϬϵϱϴϭϭϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϳϲϳϲϮϭϰϮϬϱϲϱϱϳ

Ϭ͘ϬϳϴϬϲϳϬϳϱϱϰϲϱϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϳϬϬϵϲϳϯϱϱϵϯϯϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ
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ͲϬ͘ϮϬϭϲϳϮϱϳϲϭϱϭϮϴϰ

Ϯ͘ϳϴϮϲϱϮϴϰϵϬϵϲϯϵϮ

ͲϬ͘ϯϮϰϮϱϴϲϰϵϭϰϰϯϳϳ

ͲϬ͘ϮϬϵϬϯϮϰϮϱϳϮϯϴϵϰ

ͲϬ͘ϮϭϭϬϴϱϳϴϴϬϴϭϲϰϯ

Ϭ͘ϬϳϲϱϴϮϲϴϭϴϱϲϮϬϰ

ͲϬ͘ϭϲϭϱϯϵϲϵϬϬϴϴϲϯϴ

ͲϬ͘ϭϵϴϮϳϭϰϲϮϬϮϬϬϬϮ

ϭ͘ϵϰϬϲϵϴϯϬϵϰϬϭϳϴϰ

ͲϬ͘ϭϳϯϵϵϰϲϴϰϴϳϱϮϵϰ

ͲϬ͘ϭϳϲϯϯϲϮϭϰϳϭϴϲ

Ϭ͘ϬϳϬϬϬϱϱϱϬϱϴϱϬϰϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϱϲϮϱϬϬϭϯϲϭϱϰϵϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϴϱϰϵϴϴϵϬϭϴϰϴϯϲϭ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

Ϭ͘ϬϳϰϭϲϳϯϲϴϰϯϰϮϱϵ

ϯ͘ϭϵϮϰϱϰϲϳϱϱϬϯϴϵϳ

ͲϬ͘ϭϵϰϬϳϭϬϵϱϵϵϬϲϱϯ

ͲϬ͘ϮϵϰϰϬϯϱϮϴϯϱϬϱϯϱ

ͲϬ͘ϮϭϬϯϮϰϳϱϭϵϲϵϰϳϵ

ͲϬ͘ϭϵϱϱϳϯϰϯϲϬϴϰϲϮϯ

ͲϬ͘ϰϴϱϵϲϮϰϱϬϱϵϲϮϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϳϴϳϴϬϯϴϳϭϯϵϵϳϭ

ͲϬ͘ϭϵϮϴϭϲϵϯϰϱϴϱϯϴϴ

ϯ͘ϮϯϰϴϲϲϴϰϯϮϴϱϭϰϵ

ͲϬ͘ϮϴϵϱϰϬϰϴϳϵϰϱϭϵϳ

ͲϬ͘ϮϬϲϵϵϬϵϱϮϴϰϵϲϰϱ

ͲϬ͘ϭϴϳϵϭϱϳϰϰϯϲϯϲϮϯ

ͲϬ͘ϰϳϲϮϳϵϮϳϬϮϴϳϮϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϲϳϯϯϰϯϱϯϮϳϬϰϵϰ

ͲϬ͘ϭϴϯϭϵϭϲϵϲϮϯϮϳϭϭ

ͲϬ͘ϭϳϯϬϮϵϵϭϯϭϮϳϯϱϴ

ͲϬ͘ϮϱϳϵϲϬϱϬϰϳϱϯϰϯϮ

ͲϬ͘ϭϴϴϭϰϵϳϵϭϰϵϲϰϯϱ

ϯ͘ϴϮϯϬϴϰϱϳϲϳϵϵϯϰϲ

ͲϬ͘ϰϬϴϵϯϵϳϮϴϰϴϭϳϵϵ
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Ϯϲϲ͘ϱϴϰϭϰϬϲϬϴϱϯϵ

ϭϬϰϳϮ͘ϱϵϬϱϯϵϯϳϳϯ

ͲϯϴϱϰϬ͘ϵϬϳϳϵϬϳϲϭϵ

ϰϯϴϭ͘ϭϱϯϮϭϵϮϴϴϭϰ

ϵϱϱϵϴ͘ϬϰϬϳϱϰϮϮϵϵ

ϵϬϬϱ͘ϮϱϳϲϵϮϬϭϴϯϮ

ϯϲϲϯ͘ϴϭϭϭϳϱϳϲϰϭϮ

ϯϱϯϰ͘ϲϬϱϵϮϳϴϮϱϯϯ

ϯϵϱϳ͘ϭϴϵϳϯϴϭϭϰϰϰ

ϮϵϮϮ͘ϴϵϵϱϱϭϬϴϮϴϯ

ϯϳϳϯϵ͘ϴϬϱϲϭϴϳϵϰϭ

ϰϯϴϭ͘ϭϱϯϮϭϵϮϴϴϮϳ

ϯϲϲϯ͘Ϭϵϴϳϱϭϰϱϭϳϴ

ϯϮϯϭ͘ϳϯϲϴϭϲϰϲϵϲϮ

ϱ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

Ͳϭϭϭϱϲ͘ϱϭϵϵϯϳϭϲϯϲ

Ϯϵϱϲ͘ϲϵϬϴϴϭϰϯϭϵϱ

ϰ

ϭϰϴϳϲϰ͘ϮϵϭϴϴϲϮϴϯ

ϰϵϴϲ͘ϰϵϯϵϮϱϰϰϯϯ

ϳϮϲϭ͘ϭϲϵϱϬϴϰϮϯϯϳ

ϰ

ͲϭϬϮϮ͘ϬϬϱϳϮϲϬϴϱϭϯ

ϯϴϮϵ͘ϭϰϬϯϬϬϳϴϮϱϮ

ϴϮϴϬ͘ϱϱϴϮϳϬϵϱϲϳϵ

ϰ

ϰϱϲϮϱ͘ϭϯϰϳϮϲϯϲϬϮ

ϭϲϯϳϬϴ͘ϴϮϰϭϱϰϲϲϵ

ϯϰϳϮϱ͘ϱϯϭϭϭϮϰϬϱϮ

ϰ

ͲϭϬϮϮ͘ϬϬϱϳϮϲϬϴϳϭϲ

ϯϰϳϮϱ͘ϱϯϭϭϭϮϰϬϱϭ

ϭϭϬϯϬ͘ϴϭϭϳϯϮϬϬϵϲ

ϰ

ϱ

ϯϬϮϮ͘ϯϭϱϬϵϭϮϰϲϮ

ϱ

ϯϭϰϯ͘ϰϰϬϱϵϰϮϬϵϬϳ

ϰϯϳϮ͘ϯϯϰϴϱϰϭϬϮϵ

ϰϬϲ͘ϰϭϳϭϮϭϬϳϰϮϵϯ

ϯϲϱϭ͘ϲϵϴϳϱϵϴϮϲϴϵ

ϱϭϬϵ͘ϯϬϬϵϯϮϵϯϮϮϵ

ϯ

ϭϲϳϭ͘ϵϳϲϭϲϭϰϲϴϲϰ

ϲϬϲϬ͘ϳϱϲϮϯϰϭϮϭϮϯ

ϯ

ϯ

ϲϬϲϬ͘ϳϱϲϮϯϰϭϮϭϮϵ

ϭϲϰϮ͘ϱϭϰϱϭϮϮϴϬϱ

ϯϰϯϰ͘ϬϮϭϰϭϰϵϮϴϳϲ

Ϯ

ϱϬϳϴϯ͘ϰϵϯϴϬϴϴϱϱϳ

Ͳϯϰϴϵ͘ϯϱϯϭϳϮϰϰϭϬϭ

ϯϳϰϮ͘ϴϮϳϯϬϱϴϮϯϯϱ

Ϯ

ϯ

ϭϯϬϬ͘ϮϯϬϯϭϴϰϱϯϲϭ

ϯ

ϭϯϳϵϵ͘ϭϴϲϱϴϱϳϵϰϳ

ϭϮϲϬϵ͘ϯϵϲϭϵϬϳϱϮ

ϭϮϲϬϵ͘ϯϵϲϭϵϬϳϱϮ

Ϯϲϯϭϯ͘ϵϴϰϯϰϵϯϵϳϵ

Ϯ

ϴϭϴϭ͘ϰϳϳϬϳϱϭϮϲϰϬϵϱ

Ͳϭϵϰϯϭϯ͘ϵϵϮϳϬϲϱϴϴ

ͲϯϲϱϮϳ͘ϱϰϳϯϵϰϱϱϯϴ

ϭ

Ϯ

ͲϮϰϵϵϲ͘ϭϲϭϴϱϭϯϲϳϯ

Ϯ

Ͳϯϵϴϳϯ͘ϰϴϮϮϭϳϱϯϱϲ

ͲϭϮϳϰϰ͘ϱϭϱϲϮϭϮϴϱ

ͲϵϵϰϮ͘ϮϯϲϲϬϮϵϬϳϰϯ

ϭ

ϯϯϴϭϳϰ͘ϯϰϭϴϯϰϮϴϮ

ͲϵϯϵϵϮ͘ϰϬϬϯϵϰϯϱϳϭ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϵϯϵϵϮ͘ϰϬϬϯϵϰϯϱϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϵϳϭϯϭ͘ϳϲϯϯϵϱϵϭϲϲ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϮϬϯϰ͘ϳϯϴϯϭϳϯϱϱϮϳ

ϭϯϵϮ͘ϳϴϲϳϬϵϲϳϵϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϱϬϭϯ͘ϱϱϬϵϮϰϱϮϵϱ

ϮϬϯϰ͘ϳϯϴϯϭϳϯϱϱϮϳ

ϯϲϲϯ͘ϴϭϭϭϳϱϳϲϰϮϯ

ϯϮϯϭ͘ϳϯϲϴϭϲϰϲϵϱ

ϲϬϬϴ͘ϬϳϱϯϮϴϮϵϱϯϴ

ϭϵϰϴ͘ϵϬϬϴϲϮϱϵϲϳϵ

Ϯϳϳϴ͘ϲϴϳϭϬϰϴϱϯϲϮ

ϭϬϰϳϮ͘ϱϵϬϱϯϵϯϳϲϴ

ϯϵϱϳ͘ϭϴϵϳϯϴϭϭϰϳϲ

ϮϴϯϬ͘ϲϲϭϵϴϭϭϳϮϯϱ

ϮϱϰϱϬ͘ϲϮϮϴϳϯϱϵϴ

ϯϱϵϭ͘ϴϴϰϵϮϮϳϯϮϴϮ

ϰϵϴϲ͘ϰϵϯϵϮϱϰϰϰϴϱ

ϳϮϲϭ͘ϭϲϵϱϬϴϰϮϯϲϵ

Ϯϳϲϲ͘ϱϱϭϮϮϮϭϴϴϴϯ

ϮϬϭϮϯ͘ϯϲϬϵϴϬϯϴϴϲ

Ϯϵϳϭ͘Ϭϳϴϱϭϯϰϯϳϵϴ

ϯϭϰϯ͘ϰϰϬϱϵϰϮϬϵϬϵ

ϰϯϳϮ͘ϯϯϰϴϱϰϭϬϯϬϵ

ϱϯϮ͘ϳϵϭϭϲϬϭϲϮϬϵϵ

ϵϳϳϵ͘ϵϳϯϭϲϰϯϭϮϯϭ

Ͳϭϰϴϴ͘ϭϲϱϲϯϵϱϮϳϬϯ

Ͳϯϰϴϵ͘ϯϱϯϭϳϮϰϰϬϵϴ

ϯϳϰϮ͘ϴϮϳϯϬϱϴϮϯϯϵ

Ͳϲϴϲϴ͘ϴϯϮϭϯϭϬϯϯϲϰ

ϱϮϱϱϵ͘ϱϴϮϲϱϭϳϰϯ

Ͳϭϭϵϱ͘ϳϱϰϴϴϭϴϵϴϴϰ

ͲϮϰϵϵϲ͘ϭϲϭϴϱϭϯϲϮϭ

ͲϵϵϰϮ͘ϮϯϲϲϬϮϵϭϬϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϳϯϮ͘ϴϰϱϴϭϭϳϲϭϵϵ

ϭϬϯϴ͘ϰϮϰϮϭϲϲϵϱϴϳ

Ͳϰϵϭϲ͘ϮϯϬϳϱϰϳϯϳϯϳ

ϵϲ͘ϬϰϭϵϴϬϲϲϴϭϮϮϳ

ϭϭϲϰϲϬ͘ϬϭϮϮϲϮϴϴϵ

ϲϬϬϴ͘ϬϳϱϯϮϴϮϵϱϮϮ

ϰϴϳϳ͘Ϭϳϲϱϴϴϵϲϵϵϰ

ͲϯϴϱϰϬ͘ϵϬϳϳϵϬϳϲϱϮ

ϮϵϮϮ͘ϴϵϵϱϱϭϬϴϰϮϴ

Ϯϲϲϱϲ͘ϰϭϴϴϰϮϯϭϲϳ

ϮϴϯϬ͘ϲϲϭϵϴϭϭϳϮϯϳ

ͲϯϬϲ͘ϱϰϮϰϳϱϱϱϳϰϵϱ

Ͳϭϭϭϱϲ͘ϱϭϵϵϯϳϭϲϱϮ

Ϯϵϱϲ͘ϲϵϬϴϴϭϰϯϭϱϭ

ϮϯϮϱϲ͘ϱϲϯϬϭϮϱϭϱϰ

Ϯϳϲϲ͘ϱϱϭϮϮϮϭϴϴϴϭ

ͲϮϰ͘ϱϰϭϯϯϯϵϳϮϭϯϮϳ

ϯϬϮϮ͘ϯϭϱϬϵϭϮϰϲϮϭ

ϰϬϲ͘ϰϭϳϭϮϭϬϳϰϰϬϴ

ϰϱϲ͘ϵϳϬϲϰϳϰϬϯϲϵϮ

ϱϯϮ͘ϳϵϭϭϲϬϭϲϮϬϵϯ

ϭϭϭϭ͘ϲϵϱϰϵϭϵϳϲϵϵ

ϭϲϰϮ͘ϱϭϰϱϭϮϮϴϬϱ

ϯϰϯϰ͘ϬϮϭϰϭϰϵϮϴϳϲ

ϯϰϵϳϲϴ͘ϯϮϴϰϴϲϯϱϯ

Ͳϲϴϲϴ͘ϴϯϮϭϯϭϬϯϯϭϮ

ͲϴϮϲϴ͘ϵϴϳϭϯϱϵϳϬϮϭ

Ͳϭϵϰϯϭϯ͘ϵϵϮϳϬϲϱϴϵ

ͲϯϲϱϮϳ͘ϱϰϳϯϵϰϱϱϯϲ
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ϵϬϬϱ͘ϮϱϳϲϵϮϬϭϴϯϱ

ϯϲϲϯ͘Ϭϵϴϳϱϭϰϱϭϳϱ

ϰϴϳϳ͘ϬϳϲϱϴϴϵϲϵϳϮ

Ϯϳϳϴ͘ϲϴϳϭϬϰϴϱϯϱϲ

Ϯϰϴϲϱ͘ϴϲϴϯϳϳϵϴϵϭ

Ϯϲϲ͘ϱϴϰϭϰϬϲϬϳϲϵϯ

ϯϱϯϰ͘ϲϬϱϵϮϳϴϮϱϲϱ

ͲϯϬϲ͘ϱϰϮϰϳϱϱϱϳϬϳϰ

ϯϱϵϭ͘ϴϴϰϵϮϮϳϯϮϴϰ

ϯϰϲϬϱ͘ϴϳϭϱϵϵϲϬϯϵ

ϯϴϮϵ͘ϭϰϬϯϬϬϳϴϮϲ

ϴϮϴϬ͘ϱϱϴϮϳϬϵϱϲϴϵ

ͲϮϰ͘ϱϰϭϯϯϯϵϳϮϭϬϳϲ

Ϯϵϳϭ͘Ϭϳϴϱϭϯϰϯϳϵϳ

Ϯϲϴϲϴ͘ϭϱϰϯϳϯϲϬϵϴ

ϯϲϱϭ͘ϲϵϴϳϱϵϴϮϲϵϭ

ϱϭϬϵ͘ϯϬϬϵϯϮϵϯϮϱϱ

ϭϭϭϭ͘ϲϵϱϰϵϭϵϳϲϵϵ

Ͳϭϰϴϴ͘ϭϲϱϲϯϵϱϮϳϬϱ

ϴϰϳϰ͘ϵϮϯϮϰϲϲϮϳϱϴ

ϭϯϬϬ͘ϮϯϬϯϭϴϰϱϯϲϭ

ϴϭϴϭ͘ϰϳϳϬϳϱϭϮϲϯϵ

ͲϴϮϲϴ͘ϵϴϳϭϯϱϵϳϬϯϰ

Ͳϭϭϵϱ͘ϳϱϰϴϴϭϴϵϳϴϮ

ϳϰϳϳϲ͘ϱϰϮϴϮϳϲϳϬϮ

Ͳϯϵϴϳϯ͘ϰϴϮϮϭϳϱϯϲϮ

ͲϭϮϳϰϰ͘ϱϭϱϲϮϭϮϴϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ
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ͲϵϮϮ͘ϭϭϵϲϭϰϳϳϬϵϭϯ

ϭϰϰϯϵϰ͘ϴϵϬϲϰϭϴϳϵ

ϭϰϰϰ͘ϱϳϱϵϰϰϵϳϲϰϴ

ϰϱϵϭ͘ϱϭϳϳϮϱϰϵϲϰϲ

ͲϯϯϰϬϲ͘ϯϴϰϮϮϲϵϳϮϱ

ϰϵϬϯϱ͘Ϯϱϳϳϰϯϵϳϰϱ

ͲϵϮϮ͘ϭϭϵϲϭϰϳϳϬϵϭϯ

ϯϱϭϴ͘Ϭϵϰϵϱϯϱϲϯϯϱ

ϯϴϭϲ͘ϳϰϯϭϮϱϵϵϲϰϭ

ϯϱϴ͘ϯϭϬϲϲϬϭϱϳϯϴϭ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϰϵϭϲ͘ϮϯϬϳϱϰϳϯϳϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϵϲ͘ϬϰϭϵϴϬϲϲϴϭϱϮϯ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϳϳϮ͘ϵϱϯϯϬϵϰϱϯϮϲ

ϮϴϬϯ͘ϭϯϬϵϭϴϭϵϰϳϱ

Ϯϲϰϴϱ͘ϴϮϬϳϴϮϯϰϵϴ

ϭϰϰϰ͘ϱϳϱϵϰϰϵϳϲϰϴ

ϯϱϭϴ͘Ϭϵϰϵϱϯϱϲϯϯϱ

ϭϬϯϴ͘ϰϮϰϮϭϲϲϵϱϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯϰϯϱ͘ϳϳϮϬϮϯϯϯϬϯϳ

ϭϳϯϲϬ͘ϰϬϰϮϲϱϱϭϱϲ

ϮϴϬϯ͘ϭϯϬϵϭϴϭϵϰϳϰ

ϰϱϵϭ͘ϱϭϳϳϮϱϰϵϲϰϱ

ϯϴϭϲ͘ϳϰϯϭϮϱϵϵϲϰϭ

ϭϳϯϮ͘ϴϰϱϴϭϭϳϲϭϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϴϲϲϭϰ͘Ϭϲϵϲϲϴϵϴϵϲ

ϯϰϯϱ͘ϳϳϮϬϮϯϯϯϬϯϳ

ϳϳϮ͘ϵϱϯϯϬϵϰϱϯϮϲ

ͲϯϯϰϬϲ͘ϯϴϰϮϮϲϵϳϮϱ

ϯϱϴ͘ϯϭϬϲϲϬϭϱϳϯϴϭ

ϭϰϯϳϴ͘ϭϮϳϬϰϴϮϵϲϱ

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

ϭ͘ϰϵϮϬϱϲϱϵϴϬϭϭͲϭϵ
Ϯ͘ϬϲϮϱϯϮϮϭϬϭϱϬϯͲϮϬ
Ϯ͘ϬϰϰϭϬϵϴϮϵϬϰϰͲϮϬ
ϯ͘ϬϬϱϴϰϴϱϱϵϭϬϱͲϭϵ
ϰ͘ϭϱϴϭϵϰϰϰϱϴϭϬϯͲϮϰ

Ϭ͘ϭϭϰϭϮϰϰϵϵϰϱϯϵϱ

Ϭ͘ϭϰϱϲϭϯϯϵϵϵϱϬϮϯϴ

Ϭ͘ϬϵϵϱϲϯϭϲϭϱϬϱϬϯϭ

Ϭ͘ϬϴϰϮϳϯϳϱϯϱϯϯϱϭϲ

Ϭ͘ϭϮϬϯϭϯϬϲϯϮϰϮϬϭϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϭ͘ϭϱϳϵϱϮϳϲϲϯϲϰͲϭϲ

Ϭ͘ϬϳϰϵϵϬϴϵϵϭϲϮϳϮϯ

ϯ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϰϴϳϵϮϵϯϮϮϰϴϬϲͲϮϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϯϲϭϭϮϭϮϮϯϭϱϮϱϯ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϯϬϲϯϮϵϴϬϱϲϲϱϱϭϭ

Ϭ͘ϮϯϰϰϵϲϱϮϵϯϴϴϲϱ

Ϭ͘ϭϴϵϵϱϯϭϳϬϮϮϰϲϬϴ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϬϳϵϰϳϬϰϵϯϮ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϲϱϲϳϰϰϳϬϭϯ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϬϭϬϳϵϮϴϴϭϰ

Ϭ͘ϰϰϭϲϬϳϮϳϳϬϭϯϱϰϳ

Ϭ͘ϯϬϲϯϮϵϴϬϱϲϲϱϱϭϭ

Ϭ͘ϮϯϰϰϵϲϱϮϵϯϴϴϲϱ

Ϭ͘ϭϴϵϵϱϯϭϳϬϮϮϰϲϬϴ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϬϳϵϰϳϬϰϵϯϮ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϲϱϲϳϰϰϳϬϭϯ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϬϭϬϳϵϮϴϴϭϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϳϮϱϱϭϰϮϮϵϱϴϬϮ

Ϭ͘ϮϴϵϯϵϲϴϬϱϮϭϬϬϯϴ

Ϭ͘ϮϮϰϰϰϯϱϱϲϴϵϰϳϮϲ

Ϭ͘ϭϴϯϯϬϮϰϵϯϯϬϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϱϰϵϬϳϱϱϮϲϳϭϳϮϳ

Ϭ͘ϭϯϰϭϮϵϴϮϵϭϬϰϴϮϮ

Ϭ͘ϭϭϴϮϲϲϳϯϮϰϴϳϰϴϵ

Ϭ͘ϲϴϳϬϲϲϱϭϮϲϴϲϳϬϳ

Ϭ͘ϰϬϳϮϱϱϭϰϮϮϵϱϴϬϮ

Ϭ͘ϮϴϵϯϵϲϴϬϱϮϭϬϬϯϴ

Ϭ͘ϮϮϰϰϰϯϱϱϲϴϵϰϳϮϲ

Ϭ͘ϭϴϯϯϬϮϰϵϯϯϬϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϱϰϵϬϳϱϱϮϲϳϭϳϮϳ

Ϭ͘ϭϯϰϭϮϵϴϮϵϭϬϰϴϮϮ

Ϭ͘ϭϭϴϮϲϲϳϯϮϰϴϳϰϴϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϭϲϬϳϮϳϳϬϭϯϱϰϳ

Ϭ͘ϳϵϬϴϱϰϮϴϯϳϵϰϱϲϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3956 —
Ϭ͘ϭϭϴϮϲϲϳϯϮϰϴϳϰϴϵ

Ϭ͘ϭϯϰϭϮϵϴϮϵϭϬϰϴϮϮ

Ϭ͘ϭϱϰϵϬϳϱϱϮϲϳϭϳϮϳ

Ϭ͘ϭϴϯϯϬϮϰϵϯϯϬϴϴϮϯ

Ϭ͘ϮϮϰϰϰϯϱϱϲϴϵϰϳϮϲ

Ϭ͘ϮϴϵϯϵϲϴϬϱϮϭϬϬϯϴ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϬϭϬϳϵϮϴϴϭϰ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϲϱϲϳϰϰϳϬϭϯ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϬϳϵϰϳϬϰϵϯϮ

Ϭ͘ϭϴϵϵϱϯϭϳϬϮϮϰϲϬϴ

Ϭ͘ϮϯϰϰϵϲϱϮϵϯϴϴϲϱ

Ϭ͘ϯϬϲϯϮϵϴϬϱϲϲϱϱϭϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ

Ϭ͘ϮϯϰϰϵϲϱϮϵϯϴϴϲϱ

Ϭ͘ϭϭϴϮϲϲϳϯϮϰϴϳϰϴϵ

Ϭ͘ϭϯϰϭϮϵϴϮϵϭϬϰϴϮϮ

Ϭ͘ϭϱϰϵϬϳϱϱϮϲϳϭϳϮϳ

Ϭ͘ϭϴϯϯϬϮϰϵϯϯϬϴϴϮϯ

Ϭ͘ϮϮϰϰϰϯϱϱϲϴϵϰϳϮϲ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϬϭϬϳϵϮϴϴϭϰ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϲϱϲϳϰϰϳϬϭϯ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϬϳϵϰϳϬϰϵϯϮ

Ϭ͘ϭϴϵϵϱϯϭϳϬϮϮϰϲϬϴ

Ϭ͘ϭϭϴϮϲϲϳϯϮϰϴϳϰϴϵ

Ϭ͘ϭϯϰϭϮϵϴϮϵϭϬϰϴϮϮ

Ϭ͘ϭϱϰϵϬϳϱϱϮϲϳϭϳϮϳ

Ϭ͘ϭϴϯϯϬϮϰϵϯϯϬϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϬϭϬϳϵϮϴϴϭϰ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϲϱϲϳϰϰϳϬϭϯ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϬϳϵϰϳϬϰϵϯϮ

Ϭ͘ϭϴϵϵϱϯϭϳϬϮϮϰϲϬϴ

Ϭ͘ϭϭϴϮϲϲϳϯϮϰϴϳϰϴϵ

Ϭ͘ϭϯϰϭϮϵϴϮϵϭϬϰϴϮϮ

Ϭ͘ϭϱϰϵϬϳϱϱϮϲϳϭϳϮϳ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϬϭϬϳϵϮϴϴϭϰ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϲϱϲϳϰϰϳϬϭϯ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϬϳϵϰϳϬϰϵϯϮ

Ϭ͘ϭϭϴϮϲϲϳϯϮϰϴϳϰϴϵ

Ϭ͘ϭϯϰϭϮϵϴϮϵϭϬϰϴϮϮ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϬϭϬϳϵϮϴϴϭϰ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϲϱϲϳϰϰϳϬϭϯ

Ϭ͘ϭϭϴϮϲϲϳϯϮϰϴϳϰϴϵ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϬϭϬϳϵϮϴϴϭϰ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϴϴϱϰϮϬϮϬϬϯϲϴϲϳ

Ϭ͘ϮϮϯϵϮϵϬϳϮϵϳϱϱϮϲ

Ϭ͘ϭϴϮϵϱϵϭϵϬϵϱϯϬϱϲ

Ϭ͘ϭϱϰϲϲϮϯϬϭϰϭϱϭϵϰ

Ϭ͘ϭϯϯϵϰϱϵϭϳϱϰϮϴϰϴ

Ϭ͘ϭϭϴϭϮϯϳϮϲϱϵϵϴϱ

Ϭ͘ϰϬϱϱϲϰϯϴϳϳϮϲϰϴϮ

Ϭ͘ϮϴϴϱϰϮϬϮϬϬϯϲϴϲϳ

Ϭ͘ϮϮϯϵϮϵϬϳϮϵϳϱϱϮϲ

Ϭ͘ϭϴϮϵϱϵϭϵϬϵϱϯϬϱϲ

Ϭ͘ϭϱϰϲϲϮϯϬϭϰϭϱϭϵϰ

Ϭ͘ϭϯϯϵϰϱϵϭϳϱϰϮϴϰϴ

Ϭ͘ϭϭϴϭϮϯϳϮϲϱϵϵϴϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϬϳϮϵϮϱϲϱϭϲϬϯϳ

Ϭ͘ϮϴϲϬϴϲϭϲϭϲϱϲϬϳϮ

Ϭ͘ϮϮϮϰϰϳϭϭϵϭϲϯϮϭϳ

Ϭ͘ϭϴϭϵϲϴϳϬϰϵϲϱϳϮϵ

Ϭ͘ϭϱϯϵϱϯϵϭϭϭϯϮϱϯϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϭϰϮϲϯϰϳϬϯϵϵ

Ϭ͘ϭϭϳϳϭϬϬϲϮϮϭϲϳϬϯ

Ϭ͘ϲϲϴϲϵϰϴϰϰϯϭϰϭϱϲ

Ϭ͘ϰϬϬϳϮϵϮϱϲϱϭϲϬϯϳ

Ϭ͘ϮϴϲϬϴϲϭϲϭϲϱϲϬϳϮ

Ϭ͘ϮϮϮϰϰϳϭϭϵϭϲϯϮϭϳ

Ϭ͘ϭϴϭϵϲϴϳϬϰϵϲϱϳϮϵ

Ϭ͘ϭϱϯϵϱϯϵϭϭϭϯϮϱϯϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϭϰϮϲϯϰϳϬϯϵϵ

Ϭ͘ϭϭϳϳϭϬϬϲϮϮϭϲϳϬϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϱϱϲϰϯϴϳϳϮϲϰϴϮ

Ϭ͘ϲϴϮϮϲϳϵϴϱϱϱϮϰϯϱ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

— 3957 —
Ϭ͘ϭϭϳϳϭϬϬϲϮϮϭϲϳϬϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϭϰϮϲϯϰϳϬϯϵϵ

Ϭ͘ϭϱϯϵϱϯϵϭϭϭϯϮϱϯϯ

Ϭ͘ϭϴϭϵϲϴϳϬϰϵϲϱϳϮϵ

Ϭ͘ϮϮϮϰϰϳϭϭϵϭϲϯϮϭϳ

Ϭ͘ϮϴϲϬϴϲϭϲϭϲϱϲϬϳϮ

Ϭ͘ϭϭϴϭϮϯϳϮϲϱϵϵϴϱ

Ϭ͘ϭϯϯϵϰϱϵϭϳϱϰϮϴϰϴ

Ϭ͘ϭϱϰϲϲϮϯϬϭϰϭϱϭϵϰ

Ϭ͘ϭϴϮϵϱϵϭϵϬϵϱϯϬϱϲ

Ϭ͘ϮϮϯϵϮϵϬϳϮϵϳϱϱϮϲ

Ϭ͘ϮϴϴϱϰϮϬϮϬϬϯϲϴϲϳ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϬϭhͲ^ƚƵĚŝŶŽƚĂƌŝůŝ

Ϭ͘ϭϭϳϳϭϬϬϲϮϮϭϲϳϬϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϭϰϮϲϯϰϳϬϯϵϵ

Ϭ͘ϭϱϯϵϱϯϵϭϭϭϯϮϱϯϯ

Ϭ͘ϭϴϭϵϲϴϳϬϰϵϲϱϳϮϵ

Ϭ͘ϮϮϮϰϰϳϭϭϵϭϲϯϮϭϳ

Ϭ͘ϭϭϴϭϮϯϳϮϲϱϵϵϴϱ

Ϭ͘ϭϯϯϵϰϱϵϭϳϱϰϮϴϰϴ

Ϭ͘ϭϱϰϲϲϮϯϬϭϰϭϱϭϵϰ

Ϭ͘ϭϴϮϵϱϵϭϵϬϵϱϯϬϱϲ

Ϭ͘ϮϮϯϵϮϵϬϳϮϵϳϱϱϮϲ

Ϭ͘ϭϭϳϳϭϬϬϲϮϮϭϲϳϬϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϭϰϮϲϯϰϳϬϯϵϵ

Ϭ͘ϭϱϯϵϱϯϵϭϭϭϯϮϱϯϯ

Ϭ͘ϭϴϭϵϲϴϳϬϰϵϲϱϳϮϵ

Ϭ͘ϭϭϴϭϮϯϳϮϲϱϵϵϴϱ

Ϭ͘ϭϯϯϵϰϱϵϭϳϱϰϮϴϰϴ

Ϭ͘ϭϱϰϲϲϮϯϬϭϰϭϱϭϵϰ

Ϭ͘ϭϴϮϵϱϵϭϵϬϵϱϯϬϱϲ

Ϭ͘ϭϭϳϳϭϬϬϲϮϮϭϲϳϬϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϭϰϮϲϯϰϳϬϯϵϵ

Ϭ͘ϭϱϯϵϱϯϵϭϭϭϯϮϱϯϯ

Ϭ͘ϭϭϴϭϮϯϳϮϲϱϵϵϴϱ

Ϭ͘ϭϯϯϵϰϱϵϭϳϱϰϮϴϰϴ

Ϭ͘ϭϱϰϲϲϮϯϬϭϰϭϱϭϵϰ

Ϭ͘ϭϭϳϳϭϬϬϲϮϮϭϲϳϬϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϭϰϮϲϯϰϳϬϯϵϵ

Ϭ͘ϭϭϴϭϮϯϳϮϲϱϵϵϴϱ

Ϭ͘ϭϯϯϵϰϱϵϭϳϱϰϮϴϰϴ

Ϭ͘ϭϭϳϳϭϬϬϲϮϮϭϲϳϬϯ

Ϭ͘ϭϭϴϭϮϯϳϮϲϱϵϵϴϱ
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ƚŝƉƐƉĞͺŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞͺƉͺƉƌĞǀ

— 3958 —

ͲϬ͘ϬϬϮϭϱϯϯϮϯϯϲϭϱϭϭ

ŵŽŶŽͺƉ

ŝŶĐŝĚͺĐŽŵƉͺƚǌ

Ϭ͘ϬϮϴϬϰϳϮϯϵϰϱϳϮϱϮ

Ϭ͘ϬϮϲϭϯϴϭϲϭϬϮϵϱϲϯ ͲϬ͘Ϭϭϭϲϲϳϰϭϴϱϭϭϭϭϭ

ͲϬ͘ϬϭϱϰϳϯϯϳϮϯϬϬϵϱϱ ͲϬ͘ϬϭϬϯϭϬϱϯϰϳϬϴϱϬϴ

ŵŽŶŽͺƉƌĞƐƐŽͺƚǌͺƉ

Ϭ͘ϭϵϰϮϭϬϮϬϴϮϱϳϬϴϲ ͲϬ͘ϮϰϰϭϴϬϵϬϮϱϭϵϰϬϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϯ͘ϴϰϮϮϯϵϲϴϴϮϳϱϰϰϭ

Ϭ͘ϬϲϵϳϰϮϯϮϯϵϬϬϯϳϮ

ĚŝƉͺĐŽĐŽͺƉĨ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϯϯϱϵϵϴϳϬϰϵϳϬϮϯ

ϭ͘Ϭϰϳϲϯϴϱϰϰϵϰϲϴϲϳ

ƐŽĐŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϬϯϰϱϭϰϬϯϴϲϮϯϵϴϱ

Ϯ͘ϬϯϭϰϱϰϲϵϮϱϴϰϴϴϲ

ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϲϵϱϭϯϰϵϲϰϳϯϮϬϮ ͲϬ͘ϭϵϭϳϳϰϰϱϴϯϰϯϭϮϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϭϵϱϭϳϬϳϮϯϳϰϲϲϴ ͲϬ͘ϬϬϴϮϵϴϵϭϮϱϬϮϭϰϲ

ͲϬ͘ϬϬϰϯϲϵϬϲϭϴϳϬϳϱϰ

ƚŝƉƐƉĞͺŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͺƉͺƉƌĞǀ

Ϭ͘ϬϰϭϭϮϬϱϭϳϱϬϭϴϴϭ

ͲϬ͘ϬϭϭϭϵϭϴϬϬϳϱϲϰϯ ͲϬ͘ϬϬϱϵϭϳϬϬϮϰϭϬϴϵϯ

ƚŝƉƐƉĞͺĐŝǀŝůĞͺƉͺƉƌĞǀ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϯϭϲϯϭϵϵϰϳϬϳϰϵϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϱϰϳϰϯϬϴϲϴϮϳϱϮϰϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
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ϰ͘ϮϱϳϭϴϯϳϴϭϮϴϮϭϬϯ

ͲϬ͘ϭϲϬϯϴϴϲϵϰϭϵϬϲϱϭ

ͲϬ͘ϮϮϯϴϱϮϳϮϮϱϳϲϭϮϳ

ͲϬ͘ϮϯϴϬϯϳϱϬϱϭϴϰϮϮϴ

Ϭ͘ϭϮϴϳϭϯϰϮϱϵϰϬϲϬϵ

ͲϬ͘ϯϱϰϮϰϲϲϲϯϵϯϭϬϭϱ

Ϭ͘ϬϭϱϴϭϲϮϬϰϭϬϲϯϴϯ

ͲϬ͘ϭϳϳϬϯϴϱϰϬϮϮϬϲϰ

ϳ

ϴ

ͲϬ͘ϭϮϰϵϯϮϬϯϳϳϴϬϯϭϯ

ͲϬ͘Ϯϴϳϭϲϭϱϭϰϭϳϳϱϴϰ

ϰ

ϲ

ͲϬ͘ϮϭϰϲϯϴϴϯϴϬϱϴϱϭϰ

ͲϬ͘ϰϱϲϴϱϴϴϵϮϬϰϳϲϳϯ

ϯ

ϱ

ͲϬ͘ϭϴϯϱϭϵϭϰϴϰϯϯϮϱϲ

ͲϬ͘ϯϵϳϵϵϳϬϵϵϵϯϬϵϴϵ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϯϱϰϵϱϯϯϰϱϲϲϰϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϯϭϱϱϮϭϵϱϵϳϳϬϮϬϯ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϯ͘ϱϭϰϱϮϬϬϮϭϵϳϱϳϭϲ

ͲϬ͘ϭϵϲϭϵϯϬϮϭϯϴϯϰϳϴ

ͲϬ͘ϮϲϵϱϭϯϰϱϲϮϴϭϳϲϱ

ͲϬ͘ϮϲϵϱϭϮϵϵϳϭϰϯϵϯϵ

ͲϬ͘ϮϲϵϱϭϯϰϵϱϳϵϰϬϳ

ͲϬ͘ϮϲϵϱϭϯϮϴϱϯϭϱϮϳϰ

ͲϬ͘ϮϲϵϱϭϯϭϵϰϮϬϮϵϴϮ

ͲϬ͘ϮϲϵϱϭϯϰϵϲϰϳϬϭϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϭϬϭϬϱϭϲϵϵϳϯϳϴϯϲ

Ϯ͘ϳϵϲϮϴϳϮϬϯϲϮϯϱϱϯ

ͲϬ͘ϭϵϭϳϳϮϴϮϬϰϬϮϵϯϰ

ͲϬ͘ϭϵϭϳϱϰϭϬϴϵϱϳϮϮϲ

ͲϬ͘ϭϵϭϳϳϰϰϯϬϲϲϱϴϭϰ

ͲϬ͘ϭϵϭϳϲϱϴϱϮϵϯϭϴϭϴ

ͲϬ͘ϭϵϭϳϲϮϭϯϵϳϵϭϱϴϰ

ͲϬ͘ϭϵϭϳϳϰϰϱϴϮϭϴϰϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϯϳϮϰϭϬϳϲϯϭϰϭϬϲ

Ϭ͘ϬϮϲϬϱϬϵϳϵϵϮϲϲϬϲ

Ͳϭ͘ϭϯϯϭϲϳϮϰϵϬϴϲϭϬϳ

ͲϬ͘ϬϭϱϴϭϱϯϵϭϬϵϴϰϭϯ

Ϯ͘ϰϭϮϳϲϵϮϯϵϭϮϭϳϳϳ

Ϭ͘ϬϵϴϯϱϭϵϱϱϰϮϴϭϳϴ

Ϭ͘ϭϵϰϭϵϱϮϴϳϮϲϲϳϳϴ

Ϭ͘ϬϴϳϮϳϳϴϯϭϳϱϲϵϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϰϲϮϲϮϴϭϲϬϰϴϴϲϭϳ

Ϭ͘ϮϭϳϬϵϮϮϴϬϵϵϳϯϵϵ

ͲϬ͘ϲϲϳϵϰϬϱϭϴϰϭϲϭϬϴ

ͲϬ͘ϲϳϳϭϬϭϰϬϰϳϲϮϰϮϮ

ͲϬ͘ϵϰϴϵϯϬϵϵϱϯϲϭϲϯϭ

ϭ͘ϬϬϰϯϴϭϴϲϮϴϳϵϲϳϴ

ͲϬ͘ϮϰϯϵϴϲϱϱϱϮϭϲϬϭϲ

ͲϬ͘ϯϮϴϬϰϳϰϳϮϳϬϴϯϯϰ
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ϲϱϲϬ͘ϱϭϮϵϬϵϰϰϯϳ

ϱ

Ϭ͘ϬϬϯϮϭϲϬϲϬϳϲϰϲϱϮ

Ϭ͘ϱϲϴϲϮϴϰϭϮϱϳϳϲϲϭ

ϰ

Ϭ͘ϬϬϱϰϬϯϱϭϳϮϯϯϵϱ

ϲϵϲ͘ϭϰϱϮϵϭϯϮϵϮϲ

Ϭ͘ϳϴϰϯϵϲϵϱϬϱϱϭϲϭϵ

ϰ

ϱ

ͲϬ͘ϳϭϴϳϭϭϵϰϬϬϴϯϵϰϳ

Ͳϲϱϱ͘ϳϰϱϵϭϬϮϮϲϴϱϴ

ϰ

Ͳϰϴ͘ϮϮϲϱϴϱϯϭϲϵϱϰϰ

Ͳϭ͘ϱϵϵϭϳϰϵϴϭϰϴϴϵϲ

Ͳϯϯϭ͘ϳϵϲϳϳϰϵϱϲϲϴϵ

ϰ

Ͳϰϱϰ͘ϴϯϱϭϬϵϮϴϵϴϯ

ϭϮϰϬ͘ϭϯϳϱϰϵϳϳϱϬϳ

ͲϮϬϱϰϳ͘ϯϬϳϰϲϳϳϰϵϮ

ϰ

ϱ

ϲϮϳ͘ϰϳϰϮϳϬϯϰϱϭϴϱ

ϭϬϴϲϰ͘ϭϭϱϴϳϭϱϵϱϲ

ϰ

ϳϳ͘ϯϮϰϭϲϮϵϳϯϲϭϵϳ

ϯϴϴϳϳ͘ϲϱϱϬϲϭϯϬϯϯ

ϭϬϳ͘ϴϴϴϭϴϱϴϴϯϳϭϭ

ϯ

ͲϮϮ͘ϰϬϰϭϯϵϳϯϯϱϳϱϵ

ͲϮϬϱϰϳ͘ϯϬϳϰϲϳϳϰϵϮ

ϭϰϬϮ͘ϬϵϬϯϲϲϳϯϭϯϯ

ϯ

ϲϵϲ͘ϭϰϱϮϵϭϯϮϵϮϲ

ͲϮϬϯ͘ϲϬϵϲϯϵϬϴϭϲϮϵ

ͲϮϴϭϬ͘ϮϲϴϵϵϮϴϵϮϯϴ

ϯ

ͲϮϭϬ͘ϴϳϲϳϯϲϰϵϮϰϭϲ

ϱϯϭϯ͘ϬϳϴϮϱϵϴϳϬϮϰ

ͲϮϲϱϮ͘ϭϭϳϲϮϰϵϱϲϵϭ

ͲϭϰϱϬ͘ϳϯϯϮϭϳϱϯϮ

ϯ

ϱ

ϭϲϱϰϰϮ͘ϲϳϲϱϯϳϰϱϴ

Ϯϳϰϯ͘ϳϭϵϵϰϯϵϰϵϵϯ

Ͳϴϳϰϱϰ͘ϳϳϯϬϵϭϬϮϰϱ

ϯ

ϱ

Ͳϴϳϰϱϰ͘ϳϳϯϬϵϭϬϮϰϱ

ͲϭϴϴϬ͘ϲϰϰϲϰϮϳϰϬϲ

Ϯ

ͲϮϬϵϭ͘ϲϱϮϱϲϬϭϯϯϬϵ

ϯϱϱϳ͘ϲϬϱϰϰϴϴϱϲϬϲ

ͲϭϬϵϭ͘ϮϱϲϭϳϱϬϮϱϴϲ

Ϯ

ϰϲϮϰϬ͘ϵϱϬϰϲϳϳϬϯϴ

ϮϬϲϯ͘ϴϱϮϮϬϴϵϴϵϭϴ

Ͳϱϴϳϳϲ͘ϱϲϲϴϲϯϳϴϰϭ

Ϯ

ϭϭϬϱ͘ϵϱϲϱϮϳϴϰϳϲϱ

ϭϭϭϭϴϵ͘ϯϯϵϭϭϳϳϱϳ

ϯϭϬϳϳ͘ϮϲϬϱϮϯϵϴϭϭ

Ϯ

ϯ

Ͳϱϴϳϳϲ͘ϱϲϲϴϲϯϳϴϰϮ

Ϭ͘ϯϲϳϮϬϯϵϲϯϬϳϵϴϭϱ

ϭ

ͲϭϮϬϵ͘ϮϱϱϰϱϮϵϳϲϭϯ

ͲϬ͘ϬϳϰϬϬϱϳϱϬϬϵϱϯϴ

ͲϬ͘ϱϴϴϬϬϲϰϵϯϴϲϬϰϴϳ

Ϭ͘ϬϯϵϰϰϵϳϲϰϲϮϭϱϭϭ

ϭ

ϲϯϵ͘ϮϳϱϱϵϯϱϱϭϰϱϮ

Ͳϵϱϭ͘ϱϵϯϬϱϮϳϭϴϳϬϳ

ͲϰϬϰ͘ϵϬϱϰϴϲϳϳϱϬϳϱ

ϭ

Ϯ

ͲϰϬϰ͘ϳϱϮϰϲϯϭϱϴϰϰϵ

ͲϭϳϮ͘ϯϭϲϵϵϳϬϮϲϯϵϯ

ϭ

Ϯ

ϮϴϬϳϭ͘ϰϱϳϯϰϴϬϮϬϰ

ϭϭϵϮϳ͘ϮϭϳϱϴϬϲϳϱϱ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϭϵϮϳ͘ϮϭϳϱϴϬϲϳϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϱϬϳϲ͘ϭϭϯϰϰϵϴϲϵϳϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϭϱϮϵϭϮϲϱϬϲϳϯϵϯ

ͲϲϮϯ͘ϵϮϵϳϳϰϴϳϮϲϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϲϳϲϲϴϭϯϭϰϴϱϮϮϳ

ϴϮϳϬ͘ϬϱϰϮϬϯϯϳϰϭϱ

ͲϲϮϯ͘ϵϮϵϳϳϰϴϳϮϲϲϳ

Ͳϰϴ͘ϮϮϲϱϴϱϯϭϲϵϱϰϯ

Ͳϰϱϰ͘ϴϯϱϭϬϵϮϴϵϴϯ

ͲϬ͘ϭϭϯϱϭϰϭϬϱϴϳϭϱϵϰ

ͲϬ͘ϮϰϰϰϲϰϳϱϱϮϯϭϴϵϵ

ϭϬϳϱϯ͘ϮϰϬϱϰϲϰϯϲϴ

ͲϴϬϵ͘ϬϴϭϮϴϱϲϬϰϬϱϭ

ϭϮϰϬ͘ϭϯϳϱϰϵϳϳϱϬϳ

Ͳϲϱϱ͘ϳϰϱϵϭϬϮϮϲϴϱϴ

Ͳϱϵ͘ϴϰϵϲϱϳϭϵϱϴϬϲϮ

Ͳϳϳϲ͘ϭϬϲϮϬϭϯϱϴϱϱϰ

ϰϱϭϮϱ͘ϯϴϲϮϭϰϬϳϴϯ

ͲϯϯϴϮ͘ϴϮϱϮϮϱϰϯϲϬϵ

ϱϯϭϯ͘ϬϳϴϮϱϵϴϳϬϮϰ

ͲϮϴϭϬ͘ϮϲϴϵϵϮϴϵϮϯϴ

Ͳϭϭϯ͘ϲϬϱϰϭϬϳϲϱϬϲϰ

Ͳϰϵϲ͘ϱϯϰϰϰϴϴϯϲϳϵϱ

ϯϬϭϭϵ͘ϲϳϵϮϱϰϯϲϯ

ͲϮϮϱϲ͘ϭϰϱϳϬϴϭϭϭϱϭ

ϯϱϱϳ͘ϲϬϱϰϰϴϴϱϲϬϲ

ͲϭϴϴϬ͘ϲϰϰϲϰϮϳϰϬϲ

ͲϬ͘ϬϯϯϯϴϮϰϴϴϯϬϭϵϯϴ

ͲϬ͘ϬϭϳϰϴϴϵϬϲϲϳϭϰϭϰ

ϮϬϵϮϰ͘ϳϴϵϵϵϴϮϲϯ

ͲϭϲϬϯ͘ϬϴϮϳϰϳϭϬϴϮϰ

Ͳϵϱϭ͘ϱϵϯϬϱϮϳϭϴϳϬϳ

ͲϰϬϰ͘ϵϬϱϰϴϲϳϳϱϬϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϰϳϴϱϳϰϱϵϯϮϬϭϮϱϯ

Ϭ͘ϬϲϳϲϲϴϭϯϭϰϴϱϮϮϳ

ͲϬ͘ϬϭϱϮϵϭϮϲϱϬϲϳϯϵϯ

Ϭ͘ϬϬϯϮϭϲϬϲϬϳϲϰϲϱϮ

Ϭ͘ϬϬϱϰϬϯϱϭϳϮϯϯϵϱ

Ϯ͘ϮϴϮϴϴϱϭϮϲϵϳϰϴϴ

ϳ͘ϰϯϲϮϵϮϱϮϵϯϱϮϵϯϵ

ͲϬ͘ϮϰϰϰϲϰϳϱϱϮϯϭϴϵϵ

ͲϬ͘ϰϮϴϴϴϯϮϵϲϱϯϬϯϵϵ

Ͳϭ͘ϱϵϵϭϳϰϵϴϭϰϴϴϵϲ

Ϭ͘ϳϴϰϯϵϲϵϱϬϱϱϭϲϭϴ

ϮϭϲϮ͘ϳϳϱϴϰϳϰϳϰϵϲ

Ϯϴϭϳϳ͘ϭϲϬϱϴϱϬϱϴϰ

Ͳϳϳϲ͘ϭϬϲϮϬϭϯϱϴϱϱϰ

Ͳϴϭϰ͘ϱϭϳϵϰϬϭϭϮϱϬϯ

ͲϮϲϱϮ͘ϭϭϳϲϮϰϵϱϲϵϭ

ϭϰϬϮ͘ϬϵϬϯϲϲϳϯϭϯϯ

ͲϮϲϭϴ͘ϭϮϰϳϭϬϰϴϬϵϮ

ϮϬϬϳϯ͘ϵϮϱϲϭϰϯϲϮϵ

Ͳϰϵϲ͘ϱϯϰϰϰϴϴϯϲϳϵϱ

ͲϴϬ͘ϭϬϬϯϴϭϯϭϮϯϰϯϮ

ͲϭϮϬϵ͘ϮϱϱϰϱϮϵϳϲϭϯ

ϲϯϵ͘ϮϳϱϱϵϯϱϱϭϰϱϮ

Ϭ͘ϬϲϵϱϳϱϵϬϱϴϰϭϭϵϳ

Ϭ͘ϲϬϰϬϱϲϰϱϵϯϳϮϳϭϮ

ͲϬ͘ϬϭϳϰϴϴϵϬϲϲϳϭϰϭϰ

ͲϬ͘ϬϮϬϰϳϲϰϴϭϴϳϮϭϵϰ

ͲϬ͘ϬϳϰϬϬϱϳϱϬϬϵϱϯϳϯ

Ϭ͘ϬϯϵϰϰϵϳϲϰϲϮϭϱϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘Ϭϯϰϵϰϯϳϴϵϰϴϱϰϰϵ

ͲϬ͘ϯϭϬϳϵϴϴϲϴϵϯϰϳ

ͲϬ͘ϭϴϴϬϰϱϭϵϴϬϰϭϲϴϭ

Ϭ͘ϮϬϵϴϮϱϱϮϯϴϱϰϯϯϱ

Ϭ͘ϭϬϯϵϴϳϭϭϱϲϲϮϵϱϮ

Ϯ͘ϳϳϴϰϴϵϵϲϮϰϲϱϳϳ

Ϯ͘ϮϴϮϴϴϱϭϮϲϵϳϰϴϴ

ͲϬ͘ϭϭϯϱϭϰϭϬϱϴϳϭϱϵϰ

ͲϬ͘ϯϴϲϯϴϳϯϲϯϭϯϬϴϲϲ

ͲϬ͘ϳϭϴϳϭϭϵϰϬϬϴϯϵϰϳ

Ϭ͘ϱϲϴϲϮϴϰϭϮϱϳϳϲϲϭ

ϭϲϳ͘ϴϱϳϰϰϭϮϮϱϳϰϭ

ϮϭϲϮ͘ϳϳϱϴϰϳϰϳϰϵϲ

Ͳϱϵ͘ϴϰϵϲϱϳϭϵϱϴϬϲϮ

ͲϲϮ͘ϳϯϴϴϴϭϱϮϴϯϱϳϱ

ͲϮϬϯ͘ϲϬϵϲϯϵϬϴϭϲϮϵ

ϭϬϳ͘ϴϴϴϭϴϱϴϴϯϳϭϭ

ϭϰϭϬϮ͘ϬϵϮϱϳϰϮϴϵ

ͲϮϲϭϴ͘ϭϮϰϳϭϬϰϴϬϵϮ

Ͳϭϭϯ͘ϲϬϱϰϭϬϳϲϱϬϲϯ

Ͳϭϲϰϰ͘ϲϵϵϴϯϭϱϰϵϵϴ

ͲϮϬϵϭ͘ϲϱϮϱϲϬϭϯϯϬϵ

ϭϭϬϱ͘ϵϱϲϱϮϳϴϰϳϲϱ

ϭ͘ϭϯϰϱϬϮϮϬϭϵϭϬϰϯ

Ϭ͘ϬϲϵϱϳϱϵϬϱϴϰϭϭϵϳ

ͲϬ͘ϬϯϯϯϴϮϰϴϴϯϬϭϵϰϮ

ͲϬ͘ϭϰϲϬϯϮϰϯϰϳϳϵϲϮϮ

ͲϬ͘ϱϴϴϬϬϲϰϵϯϴϲϬϯϳϳ

Ϭ͘ϯϲϳϮϬϯϵϲϯϬϳϵϴϲϮ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϭϲϳϭϭ͘ϯϱϱϱϰϳϲϬϲϲ

ͲϮϮ͘ϰϬϰϭϯϵϳϯϯϱϳϱϵ

ͲϮϭϬ͘ϴϳϲϳϯϲϰϵϮϰϭϲ

ͲϬ͘ϯϴϲϯϴϳϯϲϯϭϯϬϴϲϲ

ͲϬ͘ϰϮϴϴϴϯϮϵϲϱϯϬϯϵϵ

ͲϴϬϵ͘ϬϴϭϮϴϱϲϬϰϬϱϭ

Ϯϭϲϳϵ͘ϳϭϮϭϵϯϮϳϳ

ϲϮϳ͘ϰϳϰϮϳϬϯϰϱϭϴϱ

Ͳϯϯϭ͘ϳϵϲϳϳϰϵϱϲϲϴϵ

ͲϲϮ͘ϳϯϴϴϴϭϱϮϴϯϱϳϱ

Ͳϴϭϰ͘ϱϭϳϵϰϬϭϭϮϱϬϯ

ͲϯϯϴϮ͘ϴϮϱϮϮϱϰϯϲϬϵ

ϵϭϰϱϳ͘ϴϰϵϬϱϳϯϲϴϵ

Ϯϳϰϯ͘ϳϭϵϵϰϯϵϰϵϵϯ

ͲϭϰϱϬ͘ϳϯϯϮϭϳϱϯϮ

Ͳϭϲϰϰ͘ϲϵϵϴϯϭϱϰϵϵϴ

ͲϴϬ͘ϭϬϬϯϴϭϯϭϮϯϰϯϮ

ͲϮϮϱϲ͘ϭϰϱϳϬϴϭϭϭϱϭ

ϲϭϱϬϬ͘ϭϬϬϭϭϴϰϱϮ

ϮϬϲϯ͘ϴϱϮϮϬϴϵϴϵϭϴ

ͲϭϬϵϭ͘ϮϱϲϭϳϱϬϮϱϴϲ

ͲϬ͘ϭϰϲϬϯϮϰϯϰϳϳϵϲϮϭ

ͲϬ͘ϬϮϬϰϳϲϰϴϭϴϳϮϭϵϰ

ͲϭϲϬϯ͘ϬϴϮϳϰϳϭϬϴϮϰ

ϰϮϮϲϮ͘ϮϬϭϳϰϴϴϵϳϭ

ͲϰϬϰ͘ϳϱϮϰϲϯϭϱϴϰϰϵ

ͲϭϳϮ͘ϯϭϲϵϵϳϬϮϲϯϵϯ
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ϰϲ͘ϮϲϱϮϳϮϬϯϳϴϱϴϱ

Ϭ͘ϬϰϬϱϲϴϲϵϱϮϰϯϭϵϳ

ͲϬ͘ϮϲϲϰϭϰϬϯϬϴϳϴϬϴϳ

ͲϬ͘ϳϰϭϵϬϱϲϵϬϰϱϬϲϰϴ

Ϭ͘ϬϭϳϵϵϱϭϲϮϲϰϭϳϯϴ

ϭ͘ϬϭϳϬϳϵϯϵϬϲϯϴϬϳ

ͲϬ͘ϬϳϭϯϴϯϱϰϱϲϴϴϳϲϮ

ͲϬ͘ϭϬϯϮϭϲϱϰϵϯϯϲϲϯϳ

Ϭ͘ϭϱϮϱϰϱϮϲϵϴϲϭϱϲ

Ϭ͘ϭϮϭϵϮϳϳϵϳϬϲϮϰϳ

ϴ

ϴ

ϴ

ϭ͘ϬϭϳϬϳϵϯϵϬϲϯϴϬϳ

ϭ͘ϯϲϯϵϳϯϴϵϬϬϮϵϯϮ

ϴ

ϴ

ͲϬ͘ϭϭϯϮϯϵϱϭϵϯϬϭϵϭϴ

Ϭ͘ϬϵϱϬϬϰϵϰϱϯϳϲϲϳϰ

ϴ

ͲϬ͘ϮϰϴϭϰϮϭϴϮϲϬϰϮϴϳ

Ϭ͘ϬϲϰϯϲϬϴϳϳϮϴϴϲϬϮ

ϳ

ϳ

ϳ

Ϭ͘ϳϰϵϮϲϭϯϬϴϵϴϬϳϵϲ

ͲϬ͘ϬϰϱϱϱϯϰϵϯϰϵϮϮϯϳ

ϳ

ͲϬ͘ϬϮϬϵϮϱϴϵϯϲϭϬϬϲϭ

Ϯϴ͘ϬϲϯϳϯϲϭϯϭϲϭϮϴ

ͲϬ͘ϬϯϮϵϬϳϮϱϯϳϮϭϬϴ

ϭ͘ϬϬϬϬϬϵϬϴϴϳϵϰϴϭ

ϳ

ͲϬ͘ϬϱϱϮϯϮϯϯϰϬϰϳϭϱϱ

Ϭ͘ϬϳϲϰϴϴϳϯϬϳϳϵϮϴϲ

Ϭ͘ϳϰϵϮϲϭϯϬϴϵϴϬϳϵϲ

Ϭ͘ϭϳϵϳϳϭϱϴϳϬϴϵϲϰϳ

ϲ

ϳ

ϯϵϱϰ͘ϯϮϯϲϵϬϬϱϱϬϵ

ͲϬ͘ϰϭϬϴϲϭϯϮϳϰϲϲϱϬϭ

ͲϮϬϵϬ͘ϴϮϴϬϯϴϬϯϭϱϯ

Ϭ͘ϴϱϱϲϵϲϳϱϭϭϰϰϬϮϭ

ϮϬϬϭ͘ϰϱϱϴϳϲϮϭϴϲϭ

ͲϭϬϱϴ͘ϮϲϯϮϰϳϱϵϭϴϯ

ϲ

ϲ

ϭϮϯϵϵϲ͘ϮϮϱϴϮϰϬϱϭ

Ͳϲϱϱϰϵ͘ϮϬϯϲϯϳϮϮϯϵ

ϲ

ϲ

Ͳϲϱϱϰϵ͘ϮϬϯϲϯϳϮϮϯϵ

ϯϰϲϱϳ͘ϰϯϮϰϭϭϮϭϭϴ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϬϵϴϮϱϱϮϯϴϱϰϯϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϬϯϵϴϳϭϭϱϲϲϮϵϰϳ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘Ϯϭϱϳϴϭϳϴϲϴϳϯϴϱϭ

ͲϬ͘ϭϱϰϲϮϱϱϳϰϰϲϲϯϭϱ

ͲϯϳϮ͘ϯϭϭϱϬϵϯϱϮϵϰϭ

ϭϯ͘ϭϵϳϰϱϲϯϰϭϮϳϰϰ

Ϭ͘ϬϰϬϱϲϴϲϵϱϮϰϯϭϵϳ

ͲϬ͘ϬϳϭϯϴϯϱϰϱϲϴϴϳϲϮ

ͲϬ͘ϮϳϵϴϱϭϳϰϮϴϬϬϱϵϲ

Ϭ͘ϬϬϲϲϰϱϭϳϲϰϯϮϬϬϯ

ͲϱϬϲ͘ϲϰϭϭϲϯϭϲϮϭϳϱ

ϮϬϲϰϳ͘ϭϭϱϵϱϮϳϯϮϴ

ͲϬ͘ϬϯϮϵϬϳϮϱϯϳϮϭϭϬϵ

ͲϬ͘ϬϰϱϱϱϯϰϵϯϰϵϮϭϵϴ

ͲϬ͘ϭϳϯϳϯϰϰϭϰϯϬϰϳϭϯ

ͲϬ͘ϭϵϵϭϬϴϬϳϳϱϯϰϬϯϲ

ͲϮϱϲϬ͘ϰϵϰϲϱϵϴϵϱϰϯ

ϲϴϲϯϮ͘ϴϳϴϮϯϱϮϳϴϲ

ϮϬϬϭ͘ϰϱϱϴϳϲϮϭϴϲϭ

ͲϭϬϱϴ͘ϮϲϯϮϰϳϱϵϭϴϯ

ͲϬ͘ϭϴϴϬϰϱϭϵϴϬϰϭϲϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϬϮϮϯϭϴϳϭϬϲϯϱϯϳ

ͲϬ͘ϭϭϳϬϬϴϴϭϭϴϰϬϬϮϳ

ϭϭϲϬϴ͘Ϭϴϰϭϯϴϴϱϰϳ

ͲϯϳϮ͘ϯϭϭϱϬϵϯϱϮϵϰϭ

ͲϬ͘ϮϲϲϰϭϰϬϯϬϴϳϴϬϴϴ

ͲϬ͘ϭϬϯϮϭϲϱϰϵϯϯϲϲϯϵ

Ϭ͘ϬϰϴϵϴϱϭϭϴϬϰϳϯϴϳ

ͲϬ͘ϬϱϯϵϯϰϵϰϰϴϲϰϬϵϴ

ϭϮ͘ϱϴϰϱϱϴϱϴϴϳϴϬϯ

ͲϱϬϲ͘ϲϰϭϭϲϯϭϲϮϭϳϱ

ͲϬ͘ϬϮϬϵϮϱϴϵϯϲϭϬϬϲ

ͲϬ͘ϬϱϱϮϯϮϯϯϰϬϰϳϭϱϲ

Ϭ͘ϬϮϴϲϭϳϵϵϬϰϮϬϵϬϵ

ͲϬ͘ϴϮϳϭϱϬϵϴϬϰϴϰϲϲϭ

ϯϰϬϮϲ͘ϳϳϳϰϯϲϵϮϮϳ

ͲϮϱϲϬ͘ϰϵϰϲϱϵϴϵϱϰϯ

ϯϵϱϰ͘ϯϮϯϲϵϬϬϱϱϬϵ

ͲϮϬϵϬ͘ϴϮϴϬϯϴϬϯϭϱϯ

ͲϬ͘ϯϭϬϳϵϴϴϲϴϵϯϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϳϱϴϬϮϮϮϴϮϴϮϬϮϬϰ

ϰ͘ϵϱϭϭϰϳϱϵϭϳϯϱϮϴϵ

ͲϬ͘ϭϭϳϬϬϴϴϭϭϴϰϬϬϮϳ

ͲϬ͘ϭϱϰϲϮϱϱϳϰϰϲϲϯϭϱ

ͲϬ͘ϳϰϭϵϬϱϲϵϬϰϱϬϲϰϴ

Ϭ͘ϭϱϮϱϰϱϮϲϵϴϲϭϱϲ

ͲϬ͘ϴϴϵϵϮϬϮϴϴϬϵϭϰϯϭ

ϱ͘ϭϰϬϬϮϱϮϲϴϲϲϭϵϵϵ

ͲϬ͘ϬϱϯϵϯϰϵϰϰϴϲϰϬϵϴ

Ϭ͘ϬϬϲϲϰϱϭϳϲϰϯϮϬϭϭ

ͲϬ͘ϮϰϴϭϰϮϭϴϮϲϬϰϮϴϳ

Ϭ͘ϬϲϰϯϲϬϴϳϳϮϴϴϲϬϮ

ͲϬ͘ϴϮϰϰϬϬϮϲϭϲϰϲϴϰϲ

ϭϱ͘Ϯϳϰϴϴϵϰϭϰϰϵϳ

ͲϬ͘ϴϮϳϭϱϬϵϴϬϰϴϰϲϱ

ͲϬ͘ϭϵϵϭϬϴϬϳϳϱϯϰϬϯϭ

ͲϬ͘ϰϭϬϴϲϭϯϮϳϰϲϲϭϰϲ

Ϭ͘ϴϱϱϲϵϲϳϱϭϭϰϯϴϯϯ

Ϭ͘Ϭϯϰϵϰϯϳϴϵϰϴϱϰϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭ͘ϲϬϲϴϮϳϯϴϬϴϬϰϵϱ

ͲϬ͘ϳϱϴϬϮϮϮϴϮϴϮϬϮϬϰ

ͲϬ͘ϬϬϮϮϯϭϴϳϭϬϲϯϱϯϳ

ͲϬ͘Ϯϭϱϳϴϭϳϴϲϴϳϯϴϱϭ

Ϭ͘ϬϭϳϵϵϱϭϲϮϲϰϭϳϯϴ

Ϭ͘ϭϮϭϵϮϳϳϵϳϬϲϮϰϳ

Ϯ͘ϰϴϬϬϴϮϲϮϬϮϵϵϵϯ

ͲϬ͘ϴϴϵϵϮϬϮϴϴϬϵϭϰϯϭ

Ϭ͘ϬϰϴϵϴϱϭϭϴϬϰϳϯϴϳ

ͲϬ͘ϮϳϵϴϱϭϳϰϮϴϬϬϱϴϴ

ͲϬ͘ϭϭϯϮϯϵϱϭϵϯϬϭϵϭϴ

Ϭ͘ϬϵϱϬϬϰϵϰϱϯϳϲϲϳϰ

ϭ͘ϱϰϳϵϵϴϮϲϬϱϮϲϯϭ

ͲϬ͘ϴϮϰϰϬϬϮϲϭϲϰϲϴϰϳ

Ϭ͘ϬϮϴϲϭϳϵϵϬϰϮϬϴϴϴ

ͲϬ͘ϭϳϯϳϯϰϰϭϰϯϬϰϳϮϯ

Ϭ͘ϬϳϲϰϴϴϳϯϬϳϳϴϲϮ

Ϭ͘ϭϳϵϳϳϭϱϴϳϬϴϵϵϵϵ

ϭ͘ϲϯϭϱϵϴϭϳϴϭϳϬϮϲ
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ϭ͘ϱϲϰϵϯϯϵϯϴϬϭϳϭͲϭϱ
ϰ͘ϭϱϯϬϳϲϲϵϬϭϵϬϴͲϭϯ
Ϯ͘ϳϰϱϮϭϮϵϱϬϬϰϰϳͲϭϳ

Ϭ͘ϬϲϮϯϯϰϰϴϴϭϰϳϯϳ

Ϭ͘ϬϰϳϵϮϭϱϬϯϬϱϱϮϳϱ

Ϭ͘ϭϵϴϱϳϮϱϴϱϵϭϱϴϲϱ

ϰ

ϱ

ϲ

ϴ

Ϭ͘ϬϲϳϲϱϯϴϴϬϱϮϲϰϳϳ

ϭ͘ϱϴϬϵϰϱϳϱϰϳϬϰϭϰϳϲͲϳ

Ϭ͘ϬϱϵϯϴϵϮϴϱϲϮϴϰϳ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϬϬϬϵϱϳϴϴϵϵϵϱϭϬϴϭ

Ϯ͘ϰϴϵϳϲϯϲϱϮϭϳϲϭͲϮϭ

Ϭ͘Ϯϲϰϳϯϯϭϭϯϱϯϳϲϱ

ϯ

ϳ

Ϯ͘ϱϱϴϱϵϴϰϲϵϱϰϰϭͲϮϰ

Ϭ͘ϭϳϳϮϵϴϯϮϯϯϬϯϲϮϭ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϳ͘ϯϵϬϰϭϴϮϳϵϬϮϵϴͲϭϱ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϮϮϬϵϲϴϭϵϴϴϱϮϲϵ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
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Ϭ͘ϮϳϵϳϱϱϱϱϳϱϭϮϳϭϳ

Ϭ͘ϮϭϴϲϬϬϳϳϱϲϰϴϰϲϴ

Ϭ͘ϭϳϵϯϴϲϳϬϯϭϵϬϬϵϮ

Ϭ͘ϭϱϮϭϬϭϲϴϯϲϭϲϰϳϭ

Ϭ͘ϭϯϮϬϮϭϬϱϴϯϲϲϭϱϭ

Ϭ͘ϭϭϲϲϮϰϮϬϳϭϭϮϬϵϵ

Ϭ͘ϮϳϵϳϱϱϱϱϳϱϭϮϳϭϳ

Ϭ͘ϮϭϴϲϬϬϳϳϱϲϰϴϰϲϴ

Ϭ͘ϭϳϵϯϴϲϳϬϯϭϵϬϬϵϮ

Ϭ͘ϭϱϮϭϬϭϲϴϯϲϭϲϰϳϭ

Ϭ͘ϭϯϮϬϮϭϬϱϴϯϲϲϭϱϭ

Ϭ͘ϭϭϲϲϮϰϮϬϳϭϭϮϬϵϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϰϵϳϯϵϬϱϴϱϮϯϱϲ

Ϭ͘ϮϳϮϳϭϯϰϳϬϲϬϮϭϮϲ

Ϭ͘ϮϭϰϮϳϳϭϵϯϰϵϯϲϬϮ

Ϭ͘ϭϳϲϰϲϰϴϬϵϯϴϳϲϯϲ

Ϭ͘ϭϰϵϵϵϱϴϮϰϳϲϮϬϱϴ

Ϭ͘ϭϯϬϰϯϭϲϮϱϱϭϳϱϬϰ

Ϭ͘ϭϭϱϯϴϮϭϰϰϴϭϯϳϱϭ

Ϭ͘ϱϵϵϵϯϯϮϬϭϳϳϬϵϬϭ

Ϭ͘ϯϳϰϵϳϯϵϬϱϴϱϮϯϱϲ

Ϭ͘ϮϳϮϳϭϯϰϳϬϲϬϮϭϮϲ

Ϭ͘ϮϭϰϮϳϳϭϵϯϰϵϯϲϬϮ

Ϭ͘ϭϳϲϰϲϰϴϬϵϯϴϳϲϯϲ

Ϭ͘ϭϰϵϵϵϱϴϮϰϳϲϮϬϱϴ

Ϭ͘ϭϯϬϰϯϭϲϮϱϱϭϳϱϬϰ

Ϭ͘ϭϭϱϯϴϮϭϰϰϴϭϯϳϱϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϴϴϰϭϳϱϭϲϯϰϱϳϭϵ

Ϭ͘ϲϯϱϭϬϮϰϮϭϱϰϴϴϵ

Ϭ͘ϯϴϴϰϭϳϱϭϲϯϰϱϳϭϵ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϱϯϴϮϭϰϰϴϭϯϳϱϭ

Ϭ͘ϭϯϬϰϯϭϲϮϱϱϭϳϱϬϰ

Ϭ͘ϭϰϵϵϵϱϴϮϰϳϲϮϬϱϴ

Ϭ͘ϭϳϲϰϲϰϴϬϵϯϴϳϲϯϲ

Ϭ͘ϮϭϰϮϳϳϭϵϯϰϵϯϲϬϮ

Ϭ͘ϮϳϮϳϭϯϰϳϬϲϬϮϭϮϲ

Ϭ͘ϭϭϲϲϮϰϮϬϳϭϭϮϬϵϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϮϭϬϱϴϯϲϲϭϱϭ

Ϭ͘ϭϱϮϭϬϭϲϴϯϲϭϲϰϳϭ

Ϭ͘ϭϳϵϯϴϲϳϬϯϭϵϬϬϵϮ

Ϭ͘ϮϭϴϲϬϬϳϳϱϲϰϴϰϲϴ

Ϭ͘ϮϳϵϳϱϱϱϱϳϱϭϮϳϭϳ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

Ϭ͘ϭϭϱϯϴϮϭϰϰϴϭϯϳϱϭ

Ϭ͘ϭϯϬϰϯϭϲϮϱϱϭϳϱϬϰ

Ϭ͘ϭϰϵϵϵϱϴϮϰϳϲϮϬϱϴ

Ϭ͘ϭϳϲϰϲϰϴϬϵϯϴϳϲϯϲ

Ϭ͘ϮϭϰϮϳϳϭϵϯϰϵϯϲϬϮ

Ϭ͘ϭϭϲϲϮϰϮϬϳϭϭϮϬϵϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϮϭϬϱϴϯϲϲϭϱϭ

Ϭ͘ϭϱϮϭϬϭϲϴϯϲϭϲϰϳϭ

Ϭ͘ϭϳϵϯϴϲϳϬϯϭϵϬϬϵϮ

Ϭ͘ϮϭϴϲϬϬϳϳϱϲϰϴϰϲϴ

Ϭ͘ϭϭϱϯϴϮϭϰϰϴϭϯϳϱϭ

Ϭ͘ϭϯϬϰϯϭϲϮϱϱϭϳϱϬϰ

Ϭ͘ϭϰϵϵϵϱϴϮϰϳϲϮϬϱϴ

Ϭ͘ϭϳϲϰϲϰϴϬϵϯϴϳϲϯϲ

Ϭ͘ϭϭϲϲϮϰϮϬϳϭϭϮϬϵϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϮϭϬϱϴϯϲϲϭϱϭ

Ϭ͘ϭϱϮϭϬϭϲϴϯϲϭϲϰϳϭ

Ϭ͘ϭϳϵϯϴϲϳϬϯϭϵϬϬϵϮ

Ϭ͘ϭϭϱϯϴϮϭϰϰϴϭϯϳϱϭ

Ϭ͘ϭϯϬϰϯϭϲϮϱϱϭϳϱϬϰ

Ϭ͘ϭϰϵϵϵϱϴϮϰϳϲϮϬϱϴ

Ϭ͘ϭϭϲϲϮϰϮϬϳϭϭϮϬϵϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϮϭϬϱϴϯϲϲϭϱϭ

Ϭ͘ϭϱϮϭϬϭϲϴϯϲϭϲϰϳϭ

Ϭ͘ϭϭϱϯϴϮϭϰϰϴϭϯϳϱϭ

Ϭ͘ϭϯϬϰϯϭϲϮϱϱϭϳϱϬϰ

Ϭ͘ϭϭϲϲϮϰϮϬϳϭϭϮϬϵϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϮϭϬϱϴϯϲϲϭϱϭ

Ϭ͘ϭϭϱϯϴϮϭϰϰϴϭϯϳϱϭ

Ϭ͘ϭϭϲϲϮϰϮϬϳϭϭϮϬϵϵ
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Ϭ͘ϬϬϭϱϮϮϲϵϮϮϭϬϱϮϯ
Ϭ͘ϬϱϰϮϮϭϲϴϯϳϲϴϴϰϰ

Ϭ͘ϬϯϰϮϭϲϵϵϳϯϯϳϭϵϰ

Ϭ͘ϬϬϮϰϭϮϵϮϭϳϬϯϴϳϮ

ŵŽŶŽͺƉ

ŵŽŶŽͺƉƌĞƐƐŽͺƚǌ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϰϬϵϵϬϱϮϰϭϮϵϬϵϱϰ ͲϬ͘Ϯϰϭϭϵϳϱϵϭϰϰϭϳϴϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϳϵϮϬϬϭϵϬϱϳϲϵϮϴϮ ͲϬ͘ϭϭϮϬϭϵϮϳϵϰϮϱϳϴϮ

ͲϬ͘ϭϲϰϱϴϵϬϮϭϴϴϲϱϴϴ

ĚŝƉĐŽĐŽ

Ϯ͘ϲϯϰϴϭϭϱϴϳϱϯϮϳϲϯ

Ϭ͘ϴϵϱϲϭϴϵϱϭϰϵϰϭϴϳ ͲϬ͘ϬϱϱϵϬϳϲϲϰϬϴϰϳϰϮ

ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ͲϬ͘ϮϵϰϰϴϬϴϲϱϱϭϭϲϱϭ ͲϬ͘ϮϯϬϭϲϳϳϬϭϴϬϴϮϯϯ

ƐŽĐŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯ͘ϱϮϲϳϬϭϭϳϰϯϳϲϬϴϲ

ĨůͺĂŵŵŝŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϰϱϯϵϴϰϯϰϲϯϮϲϮϲ

ŵĂǆͺĂŵŵŝŶŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϭϰϱϴϳϮϴϴϵϵϰϮϮϮϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϬϯhͲƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝ
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ͲϬ͘ϮϵϰϰϴϭϮϴϮϮϰϮϲϬϵ

Ϭ͘ϮϳϮϯϲϭϲϵϮϭϳϳϵϰ

ͲϬ͘ϮϵϰϰϴϰϬϮϳϳϮϬϰϯϯ

ͲϬ͘ϬϳϲϯϱϰϱϭϬϴϮϬϵϱϮ

ϯ͘ϭϱϳϬϬϵϱϳϭϵϯϵϰϵϳ

ͲϬ͘ϭϰϱϴϳϮϴϴϵϵϰϮϮϰϮ

ͲϬ͘ϭϰϱϴϳϮϴϴϵϵϰϮϮϵϰ

ͲϬ͘ϭϰϱϴϳϮϴϴϵϵϰϮϮϲϮ

ϲ͘ϴϯϬϴϭϮϲϬϭϱϳϭϭϯϵ

ͲϬ͘ϭϰϱϴϳϮϴϴϵϵϰϮϮϮϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϵϰϰϴϭϬϱϮϯϬϰϯϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϭϰϱϴϳϮϴϴϵϵϰϮϮϮϭ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϬϯhͲƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϰϰϱϳϲϬϱϲϰϯϴϮϮϯϰ

Ϭ͘ϵϯϭϵϯϲϯϭϳϲϴϬϭϬϵ

ͲϬ͘ϮϯϬϭϭϳϬϳϵϴϭϱϰϮϳ

Ϯ͘ϮϮϰϲϬϵϰϵϵϬϭϰϵϵϳ

ͲϬ͘ϮϯϬϭϲϭϬϯϬϱϵϵϵϮϵ

ͲϬ͘ϮϯϬϭϲϰϳϭϭϱϰϵϳϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϱϭϴϮϯϬϯϳϯϱϴϵϬϵ

ͲϬ͘ϮϵϯϵϳϴϯϳϬϰϬϰϴϵϰ

ͲϬ͘ϮϬϲϲϲϯϰϮϳϯϵϱϲϮϯ

ͲϬ͘ϮϲϱϵϳϲϮϵϴϮϴϭϬϬϯ

Ϯ͘ϯϵϳϮϰϳϴϱϬϱϬϮϵϯϱ

ͲϬ͘ϰϬϵϵϬϱϮϰϭϮϵϬϳϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϮϯϰϭϲϮϳϲϳϴϯϳϬϵ

ͲϬ͘ϮϯϲϬϯϴϳϮϰϮϵϴϵϳϳ

ϰ͘ϯϮϱϵϮϲϳϭϰϯϭϯϱϳϲ

ͲϬ͘ϮϯϰϳϵϮϲϬϮϳϲϴϭϱϮ

ͲϬ͘ϭϭϲϮϳϲϯϯϵϰϱϰϭϰ

ͲϬ͘Ϯϰϭϭϵϳϱϵϭϰϰϭϳϭϭ
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ϭϰϭϰ͘ϴϰϵϱϱϮϵϴϮϲϵ

ϲϲϰϮ͘ϳϵϯϳϯϭϮϭϴϵϳ

ϲϰϬϲϭ͘ϵϯϭϯϲϵϲϲϴϴ

ϱϱϯϵ͘ϳϭϭϭϴϰϬϰϵϲϵ

Ͳϭϱ͘ϯϰϲϱϱϭϰϵϲϵϴϰϯ

ϯϰϳ͘ϴϴϯϱϵϮϵϮϱϬϲϴ

ϭϬϵϮ͘ϬϱϲϵϬϮϲϯϲϴϲ

Ϯϱϵϰϳϲ͘ϳϭϭϳϯϮϯϬϳ

ϲϲϰϮ͘ϳϵϯϳϯϭϮϭϴϵϳ

Ͳϯϯϲ͘ϯϳϭϮϯϮϲϴϮϳϴϰ

Ͳϴ͘ϬϬϵϯϲϬϯϴϰϭϲϯϴϯ

ϭϳϳ͘ϮϴϵϵϰϰϰϯϱϬϲϯ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ
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ϯϰ͘ϱϳϳϱϳϰϬϭϲϴϬϲϱ

ϱϬϳ͘ϳϱϱϳϬϱϲϵϯϴϴϱ

ͲϬ͘ϮϰϵϯϲϭϵϬϱϮϭϳϯϯϯ

ͲϮϱ͘ϴϳϴϴϵϰϭϴϱϰϯϲ

Ͳϰϭϴ͘ϴϴϵϱϴϴϱϮϴϯϮϲ

Ͳϯ͘ϯϳϵϰϵϱϴϲϬϬϳϭϱϱ

ϲ

ͲϮϱ͘ϴϳϴϴϵϰϭϴϱϰϯϲ

ϭϯϯϱϬϬ͘ϱϱϬϯϰϵϴϭϰ

ϲ

ϲ

Ϭ͘ϬϬϬϳϳϴϳϴϵϮϬϰϱϭϵ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϴ͘ϴϭϵϵϮϵϵϯϱϲϬϴϲϭ

ϴϭϮϱ͘ϲϵϭϯϲϲϳϴϲϲϮ

ϱϬϳ͘ϳϱϱϳϬϱϲϵϯϴϴϱ

Ͳϰϭϴ͘ϴϴϵϱϴϴϱϮϴϯϮϲ

Ϭ͘ϬϬϭϯϰϯϭϱϲϬϯϵϭϱϭ

Ϭ͘ϭϰϳϱϲϬϴϭϮϯϵϲϬϳϳ

Ϭ͘ϮϴϭϬϱϬϬϮϳϭϴϭϬϱϯ

Ϭ͘ϬϴϰϮϮϴϮϮϮϯϬϴϵϲϮ

ͲϬ͘ϭϳϴϯϳϮϬϬϱϰϲϭϴϰϲ

ͲϭϬ͘ϮϰϳϱϲϭϮϯϰϲϬϮϮ

ϮϮϰ͘ϲϳϬϳϲϭϱϱϳϬϳϯ

ϱϳϰϴ͘ϵϯϬϰϬϱϴϲϱϯϭ

ϮϬϬϱ͘ϱϰϮϯϮϮϮϮϳϬϯ

ͲϭϮϳ͘ϲϬϰϲϲϵϴϲϬϭ

Ϭ͘ϬϬϲϭϯϴϳϯϯϵϰϵϰϳϳ

Ϭ͘ϬϭϬϯϳϰϱϯϵϭϯϰϲϲϭ

Ϭ͘ϮϲϱϴϳϮϳϮϮϯϵϭϳϲϯ

Ϭ͘ϬϬϯϱϮϲϲϬϮϮϵϭϰϴϲ

ͲϬ͘ϬϭϱϱϵϲϴϱϮϳϭϯϱϵ

ϰϭϰ͘ϭϱϰϴϯϮϱϯϭϱϯϴ

Ͳϭϴ͘ϮϰϭϴϭϯϲϮϳϲϭϱϭ

ϭϲϬϴϵ͘ϰϲϳϬϰϲϰϭϬϰ

ϱϱϯϵ͘ϳϭϭϭϴϰϬϰϵϲϵ

Ͳϯϯϲ͘ϯϳϭϮϯϮϲϴϮϳϴϰ

ϭϴϳϭ͘ϬϰϬϵϯϱϰϱϵϰ

ϮϵϯϬ͘ϵϱϯϰϭϴϰϳϴϭϮ

ϳϳϮϮϰ͘ϴϮϴϰϴϵϴϰϳϲ

Ϯϲϳϰϭ͘ϳϯϰϰϭϱϱϵϬϰ

ͲϭϳϯϬ͘ϯϬϬϮϵϲϴϬϳϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϲϯ͘ϲϵϱϰϳϵϯϮϳϭϵϱϰ

Ͳϴ͘ϴϭϵϵϮϵϵϯϱϲϬϴϲϭ

ͲϬ͘ϮϰϵϯϲϭϵϬϱϮϭϳϯϯϮ

Ͳϯ͘ϯϳϵϰϵϱϴϲϬϬϳϭϱϱ

ͲϰϮϯ͘ϯϯϮϰϱϳϯϬϲϭϵϵ

ϮϮ͘ϰϳϵϵϳϱϱϱϬϭϬϵϱ

Ϭ͘ϭϰϳϱϲϬϴϭϮϯϵϲϬϳϳ

Ϭ͘ϭϯϰϴϭϮϮϯϯϯϯϲϴϭϯ

ͲϬ͘ϮϮϮϮϮϲϱϰϳϱϯϴϳϴ

ͲϱϮϭ͘ϮϭϬϴϳϲϴϵϵϱϰϵ

ϭϭϳϭϬ͘ϵϲϯϳϯϲϱϮϲϮ

ϮϮϰ͘ϲϳϬϳϲϭϱϱϳϬϳϯ

ϱϬϱ͘ϮϰϮϳϱϮϰϵϵϱϱϭ

Ͳϰϳϭ͘ϵϴϵϳϳϲϵϴϵϱϲϯ

Ͳϭϳϲϳ͘ϮϴϰϰϭϬϲϲϯϲϮ

ϴϭ͘ϱϮϮϵϳϯϮϭϰϯϮϭϯ

Ϭ͘ϬϭϬϯϳϰϱϯϵϭϯϰϲϲϭ

Ϭ͘ϭϰϭϲϮϱϬϭϬϯϲϬϯϵϴ

Ͳϰ͘ϵϰϭϯϮϴϰϲϮϲϵϬϱϲϵ

ͲϮϲϲϰ͘ϴϭϴϵϰϯϬϮϯϱϰ

ϭϮϭ͘ϰϬϬϮϮϱϯϵϭϬϴϯ

Ͳϭϴ͘ϮϰϭϴϭϯϲϮϳϲϭϱϭ

Ͳϭϱ͘ϯϰϲϱϱϭϰϵϲϵϴϰϯ

Ͳϴ͘ϬϬϵϯϲϬϯϴϰϭϲϯϴϯ

Ͳϭϴϳϱϱ͘ϰϮϰϭϱϮϭϯϯϵ

ϭϱϲϬϵϰ͘ϵϲϴϬϬϰϯϰϵ

ϮϵϯϬ͘ϵϱϯϰϭϴϰϳϴϭϮ

ϲϲϰϱ͘ϲϲϮϳϰϬϰϴϵϱϮ

ͲϲϯϬϲ͘ϮϵϯϮϲϭϲϵϴϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϭϯϳϰ͘ϳϱϳϲϰϳϭϱϴϭϲ

ϮϬϭ͘ϱϵϱϲϬϯϵϰϭϯϲ

ϭϮ͘ϱϵϰϵϭϮϯϴϮϮϳϵ

ϳϰ͘ϬϮϮϬϰϮϭϵϱϱϮϱϯ

ϵϱϬϵ͘ϳϳϲϮϰϴϲϴϭϴϮ

ͲϰϮϯ͘ϯϯϮϰϱϳϯϬϲϭϵϵ

Ϭ͘ϬϬϭϯϰϯϭϱϲϬϯϵϭϱϰ

Ϭ͘ϬϬϬϳϳϴϳϴϵϮϬϰϱϮ

Ϭ͘ϬϬϲϯϬϵϲϯϱϵϭϮϭϲϯ

Ϯϰ͘ϰϱϲϭϲϳϳϮϭϲϯϰϭ

ͲϱϮϭ͘ϮϭϬϴϳϲϴϵϵϱϰϵ

ͲϭϬ͘ϮϰϳϱϲϭϮϯϰϲϬϮϮ

ͲϮϮ͘ϱϬϭϴϴϭϴϳϱϬϴϯϵ

Ϯϭ͘ϬϮϬϮϵϴϯϲϯϵϮϱϴ

ϯϵϳϭϬ͘ϴϮϲϮϴϰϳϮϱϯ

Ͳϭϳϲϳ͘ϮϴϰϰϭϬϲϲϯϲϮ

Ϭ͘ϬϬϲϭϯϴϳϯϯϵϰϵϰϳϳ

ͲϬ͘ϬϬϯϴϬϯϯϭϯϯϱϮϵϬϱ

ϭϬϴ͘ϱϯϰϬϮϭϳϰϱϳϬϯ

ϱϵϴϳϵ͘ϴϮϬϱϱϰϲϴϱϮ

ͲϮϲϲϰ͘ϴϭϴϵϰϯϬϮϯϱϰ

ϰϭϰ͘ϭϱϰϴϯϮϱϯϭϱϯϴ

ϯϰϳ͘ϴϴϯϱϵϮϵϮϱϬϲϴ

ϭϳϳ͘ϮϴϵϵϰϰϰϯϱϬϲϯ

ϮϴϴϬϱϱ͘ϵϮϬϰϯϰϮϲϰ

Ͳϭϴϳϱϱ͘ϰϮϰϭϱϮϭϯϯϵ

ϭϴϳϭ͘ϬϰϬϵϯϱϰϱϵϰ

ϭϰϭϰ͘ϴϰϵϱϱϮϵϴϮϲϵ

ϭϬϵϮ͘ϬϱϲϵϬϮϲϯϲϴϲ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϲ

Ϭ͘ϭϯϰϴϭϮϮϯϯϯϯϲϴϭϯ

ͲϬ͘ϮϮϮϮϮϲϱϰϳϱϯϴϳϴ

Ϭ͘ϬϬϲϯϬϵϲϯϱϵϭϮϭϲϵ

ϱ

Ϭ͘ϬϴϰϮϮϴϮϮϮϯϬϴϵϲϮ

ϰ

ͲϬ͘ϭϳϴϯϳϮϬϬϱϰϲϭϴϰϲ

Ϯϭ͘ϬϮϬϮϵϴϯϲϯϵϮϱϴ

ϰ

ϱ

Ͳϰϳϭ͘ϵϴϵϳϳϲϵϴϵϱϲϯ

ϰ

ϭ͘ϭϵϰϳϮϮϳϱϮϰϯϬϮϵ

ϱϬϱ͘ϮϰϮϳϱϮϰϵϵϱϱϭ

ͲϮϮ͘ϱϬϭϴϴϭϴϳϱϬϴϯϵ

ͲϭϮϳ͘ϲϬϰϲϲϵϴϲϬϭ

ϰ

Ϭ͘ϭϯϯϰϮϭϲϰϲϯϰϱϮϯ

Ϯϯϭϵϱ͘ϭϭϳϱϰϯϬϲϯϵ

ϮϬϬϱ͘ϱϰϮϯϮϮϮϮϳϬϯ

ϮϯϴϮ͘ϲϴϯϲϭϬϭϵϵϲϲ

ϰ

Ϯ͘ϱϵϰϰϰϭϭϬϯϭϲϮϱϳ

ϮϯϴϮ͘ϲϴϯϲϭϬϭϵϵϲϲ

ϵϯϴϴϱ͘ϴϮϲϳϴϳϮϮϯϰ

ϯ

Ϭ͘ϭϯϯϰϮϭϲϰϲϯϰϱϮϯϭ

ͲϬ͘ϬϬϯϴϬϯϯϭϯϯϱϮϵϭϱ

ϭϬϴ͘ϱϯϰϬϮϭϳϰϱϳϬϯ

ϯ

ϱ

Ϭ͘ϭϰϭϲϮϱϬϭϬϯϲϬϯϵϴ

Ͳϰ͘ϵϰϭϯϮϴϰϲϮϲϵϬϱϲϵ

ϯ

ϱ

Ϭ͘ϰϴϵϮϭϴϬϵϭϮϵϴϴϳϭ

Ϭ͘ϬϬϯϱϮϲϲϬϮϮϵϭϰϴϲ

Ϭ͘ϬϰϲϳϳϰϵϮϴϮϯϳϬϯ

ͲϬ͘ϬϭϱϱϵϲϴϱϮϳϭϯϱϵ

ϯ

Ϭ͘ϬϰϲϳϳϰϵϮϴϮϯϳϬϯ

ϲϲϰϱ͘ϲϲϮϳϰϬϰϴϵϱϮ

ͲϲϯϬϲ͘ϮϵϯϮϲϭϲϵϴϴϱ

ϭ

ϭϳϭϲϭϵ͘ϬϯϯϲϭϬϮϯϲ

Ϯϲϳϰϭ͘ϳϯϰϰϭϱϱϵϬϰ

ͲϭϳϯϬ͘ϯϬϬϮϵϲϴϬϳϲϳ

ϭ

ϯ

ϯϬϴϮϭϵ͘ϴϬϵϬϲϬϮϴϰ

ϯϭϲϲϬ͘ϯϳϴϬϭϱϬϯϱϱ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯϭϲϲϬ͘ϯϳϴϬϭϱϬϯϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϮϰϳϰϵϳ͘ϲϵϰϯϵϰϵϭ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϬϯhͲƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝ
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ϲ

DŽ

ϳϰ͘ϬϮϮϬϰϮϭϵϱϱϮϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϮ͘ϱϵϰϵϭϮϯϴϮϮϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϬϯhͲƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϮϬϭ͘ϱϵϱϲϬϯϵϰϭϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϭϯϳϰ͘ϳϱϳϲϰϳϭϱϴϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϬϴϵϬ͘ϲϭϭϵϬϲϰϴϳϵ
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Ϯ͘ϮϵϴϲϵϲϭϮϰϯϲϰϲͲϮϬ
ϯ͘ϵϴϱϱϯϯϳϰϲϮϱϰϬϬϱϯͲϭϬ
ϱ͘ϲϭϭϭϬϮϯϬϬϭϱϱϭͲϭϴ
Ϭ͘ϬϬϬϬϯϲϴϰϯϴϬϲϱϰϭϲϮϵϳϲ
ϰ͘ϮϮϮϳϲϯϵϭϴϰϵϬϰͲϭϱ

Ϭ͘ϭϯϯϬϴϯϭϴϲϲϰϴϵϯϲ

Ϭ͘ϬϴϴϬϱϬϭϳϯϮϭϯϮϯϴ

Ϭ͘ϬϰϳϳϭϴϵϬϳϰϳϱϰϭϲ

Ϭ͘ϬϮϬϱϳϵϴϰϳϵϬϴϳϰϱ

Ϭ͘ϬϲϴϯϯϰϮϴϳϲϲϱϮϱϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϳ͘ϴϭϵϱϰϬϱϴϯϭϬϭϱͲϮϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϲϰϮϮϯϯϱϵϳϬϴϴϱϰϮ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϬϯhͲƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝ
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Ϭ͘ϮϴϳϯϮϯϮϴϰϴϯϲϲϳϳ

Ϭ͘ϮϮϯϭϵϰϯϱϬϴϬϲϬϴϰ

Ϭ͘ϭϴϮϰϲϴϰϮϴϯϴϵϭϱϵ

Ϭ͘ϭϱϰϯϭϭϰϱϴϵϴϱϲϭϲ

Ϭ͘ϭϯϯϲϴϮϲϴϴϯϭϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϭϳϵϭϴϵϲϰϭϳϳϭϮϲ

Ϭ͘ϰϬϯϭϲϬϳϱϴϭϵϵϵϮϱ

Ϭ͘ϮϴϳϯϮϯϮϴϰϴϯϲϲϳϳ

Ϭ͘ϮϮϯϭϵϰϯϱϬϴϬϲϬϴϰ

Ϭ͘ϭϴϮϰϲϴϰϮϴϯϴϵϭϱϵ

Ϭ͘ϭϱϰϯϭϭϰϱϴϵϴϱϲϭϲ

Ϭ͘ϭϯϯϲϴϮϲϴϴϯϭϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϭϳϵϭϴϵϲϰϭϳϳϭϮϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϴϴϴϵϰϬϰϵϭϳϴϯϰ

Ϭ͘ϮϴϬϬϬϬϮϲϳϱϬϵϯϬϲ

Ϭ͘ϮϭϴϳϱϬϭϲϯϮϳϰϲϴϴ

Ϭ͘ϭϳϵϰϴϳϮϴϵϰϭϬϰϮϲ

Ϭ͘ϭϱϮϭϳϯϵϵϮϬϱϳϮϵϴ

Ϭ͘ϭϯϮϬϳϱϱϯϭϮϭϴϲϲϲ

Ϭ͘ϭϭϲϲϲϲϳϭϯϭϬϵϮϮϵ

Ϭ͘ϲϯϲϯϲϱϬϭϴϭϮϴϮϱϴ

Ϭ͘ϯϴϴϴϴϵϰϬϰϵϭϳϴϯϰ

Ϭ͘ϮϴϬϬϬϬϮϲϳϱϬϵϯϬϲ

Ϭ͘ϮϭϴϳϱϬϭϲϯϮϳϰϲϴϴ

Ϭ͘ϭϳϵϰϴϳϮϴϵϰϭϬϰϮϲ

Ϭ͘ϭϱϮϭϳϯϵϵϮϬϱϳϮϵϴ

Ϭ͘ϭϯϮϬϳϱϱϯϭϮϭϴϲϲϲ

Ϭ͘ϭϭϲϲϲϲϳϭϯϭϬϵϮϮϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϯϭϲϬϳϱϴϭϵϵϵϮϱ

Ϭ͘ϲϳϱϰϵϯϬϰϳϯϭϯϲϵϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

— 3969 —
Ϭ͘ϭϭϲϲϲϲϳϭϯϭϬϵϮϮϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϳϱϱϯϭϮϭϴϲϲϲ

Ϭ͘ϭϱϮϭϳϯϵϵϮϬϱϳϮϵϴ

Ϭ͘ϭϳϵϰϴϳϮϴϵϰϭϬϰϮϲ

Ϭ͘ϮϭϴϳϱϬϭϲϯϮϳϰϲϴϴ

Ϭ͘ϮϴϬϬϬϬϮϲϳϱϬϵϯϬϲ

Ϭ͘ϭϭϳϵϭϴϵϲϰϭϳϳϭϮϲ

Ϭ͘ϭϯϯϲϴϮϲϴϴϯϭϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϱϰϯϭϭϰϱϴϵϴϱϲϭϲ

Ϭ͘ϭϴϮϰϲϴϰϮϴϯϴϵϭϱϵ

Ϭ͘ϮϮϯϭϵϰϯϱϬϴϬϲϬϴϰ

Ϭ͘ϮϴϳϯϮϯϮϴϰϴϯϲϲϳϳ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϬϯhͲƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝ

Ϭ͘ϭϭϲϲϲϲϳϭϯϭϬϵϮϮϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϳϱϱϯϭϮϭϴϲϲϲ

Ϭ͘ϭϱϮϭϳϯϵϵϮϬϱϳϮϵϴ

Ϭ͘ϭϳϵϰϴϳϮϴϵϰϭϬϰϮϲ

Ϭ͘ϮϭϴϳϱϬϭϲϯϮϳϰϲϴϴ

Ϭ͘ϭϭϳϵϭϴϵϲϰϭϳϳϭϮϲ

Ϭ͘ϭϯϯϲϴϮϲϴϴϯϭϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϱϰϯϭϭϰϱϴϵϴϱϲϭϲ

Ϭ͘ϭϴϮϰϲϴϰϮϴϯϴϵϭϱϵ

Ϭ͘ϮϮϯϭϵϰϯϱϬϴϬϲϬϴϰ

Ϭ͘ϭϭϲϲϲϲϳϭϯϭϬϵϮϮϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϳϱϱϯϭϮϭϴϲϲϲ

Ϭ͘ϭϱϮϭϳϯϵϵϮϬϱϳϮϵϴ

Ϭ͘ϭϳϵϰϴϳϮϴϵϰϭϬϰϮϲ

Ϭ͘ϭϭϳϵϭϴϵϲϰϭϳϳϭϮϲ

Ϭ͘ϭϯϯϲϴϮϲϴϴϯϭϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϱϰϯϭϭϰϱϴϵϴϱϲϭϲ

Ϭ͘ϭϴϮϰϲϴϰϮϴϯϴϵϭϱϵ

Ϭ͘ϭϭϲϲϲϲϳϭϯϭϬϵϮϮϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϳϱϱϯϭϮϭϴϲϲϲ

Ϭ͘ϭϱϮϭϳϯϵϵϮϬϱϳϮϵϴ

Ϭ͘ϭϭϳϵϭϴϵϲϰϭϳϳϭϮϲ

Ϭ͘ϭϯϯϲϴϮϲϴϴϯϭϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϱϰϯϭϭϰϱϴϵϴϱϲϭϲ

Ϭ͘ϭϭϲϲϲϲϳϭϯϭϬϵϮϮϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϳϱϱϯϭϮϭϴϲϲϲ

Ϭ͘ϭϭϳϵϭϴϵϲϰϭϳϳϭϮϲ

Ϭ͘ϭϯϯϲϴϮϲϴϴϯϭϭϭϵϲ

Ϭ͘ϭϭϲϲϲϲϳϭϯϭϬϵϮϮϵ

Ϭ͘ϭϭϳϵϭϴϵϲϰϭϳϳϭϮϲ
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Ϯ͘ϴϴϯϬϮϬϭϴϲϯϮϯϳϴϱ

Ϭ͘Ϭϵϰϯϰϳϰϯϯϴϯϱϯϳϳ

ͲϬ͘ϬϬϲϬϲϱϴϳϰϮϳϴϱϱϱ

Ϭ͘ϬϮϳϬϴϴϵϲϭϳϵϮϰϱϵ

ͲϬ͘ϬϮϲϭϬϬϲϲϮϬϮϳϳϲϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵŽŶŽͺƉ

ŵŽŶŽͺƉƌĞƐƐŽͺƚǌͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϰϵϰϱϰϭϲϳϲϲϵϮϰϴ

Ϯ͘Ϯϯϵϭϵϭϵϯϰϰϳϰϵϰϳ

ĚŝƉͺĐŽĐŽͺƉĨ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϰϯϵϯϲϲϳϳϳϬϯϴϵϳ

ϭ͘ϬϭϰϬϰϳϭϵϬϰϮϱϲϴϰ

ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ƐŽĐŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϰϲϯϴϮϳϵϭϮϮϬϰϰϳ ͲϬ͘ϮϴϯϴϴϭϬϴϲϬϳϳϴϮϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϬϰhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝůĞŐĂůŝ
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ͲϬ͘ϮϴϯϴϳϬϯϱϯϯϭϳϭϱϴ

ͲϬ͘ϮϴϯϴϴϭϬϴϱϵϰϵϵϮϲ

Ϯ͘ϭϲϲϬϳϵϵϵϴϬϳϱϲϴϲ

ͲϬ͘ϭϱϭϮϵϵϮϴϴϯϰϰϱϳϳ

ͲϬ͘ϮϰϲϯϴϮϰϯϵϵϴϴϲϲϴ

ͲϬ͘ϮϰϲϯϴϮϳϵϭϮϭϲϯϱϯ

ͲϬ͘ϭϲϲϮϬϳϯϬϲϯϲϱϬϬϭ

ϯ͘ϵϭϭϯϳϯϰϬϳϬϲϮϰϮϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϴϯϴϴϭϬϴϲϬϳϴϭϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϰϲϯϴϮϳϵϭϮϮϬϱϳ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϬϰhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝůĞŐĂůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϱϬϮϮϬϱϱϮϮϵϴϴϭϮ

Ϭ͘ϭϱϭϰϬϯϬϭϰϯϭϯϳϭϵ

ͲϮ͘ϮϳϲϰϮϲϯϮϳϬϵϵϲϭϭ

Ϯ͘ϭϳϵϴϭϴϴϴϰϬϱϲϬϵϲ

ͲϬ͘ϬϬϲϬϲϱϴϳϰϮϳϴϱϲϮ
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ϭϲϱ͘ϱϬϲϴϰϴϰϴϵϮϬϱ

Ϭ͘ϬϬϴϲϮϬϳϭϭϬϮϱϯϲϵ

Ͳϴϯϭϴ͘ϰϱϳϴϯϭϴϬϯϯϴ
ϭϵϭϵϴϳ͘ϭϱϯϴϱϱϰ

ͲϬ͘ϬϲϯϱϵϳϱϲϳϲϮϳϯϯϲ

ͲϱϬϰϵ͘ϵϳϰϲϴϯϴϮϮϯϯ

Ϭ͘ϬϰϰϲϯϴϰϰϴϴϬϰϬϬϰ

ϯϲϭ͘ϮϵϮϵϱϬϴϵϴϵϳϳ

Ͳϴϯϭϴ͘ϰϱϳϴϯϭϴϬϯϯϴ

Ϭ͘ϭϳϭϳϴϮϰϲϵϲϲϳϴϵϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ͲϱϬϰϵ͘ϵϳϰϲϴϯϴϮϮϯϯ

ϭϱϰϯϭϰ͘ϮϬϱϰϲϴϯϴϭ

ϰ

ϰ

ϵϮϵϱϭ͘ϱϭϱϱϵϱϱϯϴϲ

ͲϬ͘ϭϮϳϬϬϳϵϭϬϭϲϲϮϴϭ

ͲϱϰϮϲ͘ϬϰϲϯϬϴϳϰϮϱ

Ϭ͘ϭϬϰϯϰϱϲϬϰϭϭϳϮϯϯ

ϯ

ͲϱϰϮϲ͘ϬϰϲϯϬϴϳϰϮϱ

ϰϱϬϭϳ͘ϰϭϳϮϰϱϳϭϵ

ϯ

ϯ

ϮϮϮϵϵϵ͘ϵϳϵϬϮϱϱϵϯ

ͲϮ͘ϭϰϭϵϮϮϰϱϲϭϯϱϯϯ

ͲϭϯϬϵϲ͘ϲϱϱϯϲϱϲϯϵϱ

Ϭ͘ϭϲϲϯϮϱϰϱϴϯϲϰϱϱϰ

ͲϭϯϬϵϲ͘ϲϱϱϯϲϱϲϯϵϱ

ϭϭϬϰϭϴ͘ϲϭϳϮϭϬϭϯϳ

Ϯ

Ϯ

ͲϵϬϳϯ͘ϭϰϮϵϱϳϵϵϯϬϵ

ϳϰϲϯ͘ϮϬϴϳϲϭϭϯϱϴϮ

ϭ

Ϯ

ϵϵϳϵϱϲ͘ϲϴϵϳϭϰϯϬϵ

ͲϱϴϰϬϭ͘ϵϱϴϳϳϵϳϮϮϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϱϴϰϬϭ͘ϵϱϴϳϳϵϳϮϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϰϴϯϯϱϳ͘ϴϴϰϬϴϴϲϵ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϬϰhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝůĞŐĂůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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Ϯ͘ϴϯϯϲϱϴϲϵϮϲϲϮϭ

ͲϬ͘ϬϲϯϱϵϳϱϲϳϲϮϳϱϳϮ

Ϭ͘ϭϳϭϳϴϮϰϲϵϲϲϳϵϬϱ

Ϯ͘ϳϯϱϳϲϱϰϴϯϳϰϯϳϴ

Ϭ͘ϬϬϴϲϮϬϳϭϭϬϮϱϯϲϴ

Ϭ͘ϬϰϰϲϯϴϰϰϴϴϬϰϬϭϴ

ϲ͘ϬϭϯϵϭϭϴϰϴϱϮϭϭϮ

ͲϬ͘ϭϮϳϬϬϳϵϭϬϭϲϲϮϴϭ

Ϭ͘ϭϬϰϯϰϱϲϬϰϭϭϳϮϯϯ

ϰ͘ϱϲϮϵϮϮϱϱϲϬϴϮϲϯ

ͲϮ͘ϭϰϭϵϮϮϰϱϲϭϯϱϯϯ

Ϭ͘ϭϲϲϯϮϱϰϱϴϯϲϰϱϱϰ

ϰϯϬϭϲϳ͘ϬϲϲϱϬϲϴϮϯ

ͲϵϬϳϯ͘ϭϰϮϵϱϳϵϵϯϬϵ

ϳϰϲϯ͘ϮϬϴϳϲϭϭϯϱϴϮ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ϴ͘ϵϲϮϴϳϵϯϬϴϴϴϮϰͲϭϮ
ϰ͘ϬϬϭϵϱϳϮϱϬϴϯϱϱͲϭϭ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϵϲϲϴϬϳϮϴϮϴϭϵϯϭϭ

Ϭ͘ϭϮϰϰϵϮϯϴϯϵϯϳϵϱϵ

Ϭ͘ϬϱϬϲϱϲϭϰϲϬϮϵϱϴϭ

Ϭ͘ϭϳϰϲϴϳϮϱϮϴϳϳϲϮϲ

Ϭ͘ϭϬϰϴϰϴϭϰϰϴϴϯϰϬϰ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϮϭϯϵϳϭϯϬϵϲϳϱϳϰϵϯϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϰ͘ϴϱϱϲϲϮϳϬϭϱϮϱϳͲϭϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϱϰϱϯϭϲϬϳϮϮϳϭϮϯϰ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϬϰhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝůĞŐĂůŝ
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Ϭ͘ϮϴϳϰϲϱϳϮϰϮϭϴϬϬϱ

Ϭ͘ϮϮϯϮϴϬϮϵϯϬϲϳϲϵϮ

Ϭ͘ϭϴϮϱϮϱϴϲϰϱϰϬϲϮϳ

Ϭ͘ϭϱϰϯϱϮϱϯϰϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϯϯϳϭϯϱϭϰϳϳϭϲϵ

Ϭ͘ϭϭϳϵϰϮϵϰϴϱϳϱϭϲϴ

Ϭ͘ϰϬϯϰϰϭϮϱϳϰϳϴϰϳϴ

Ϭ͘ϮϴϳϰϲϱϳϮϰϮϭϴϬϬϱ

Ϭ͘ϮϮϯϮϴϬϮϵϯϬϲϳϲϵϮ

Ϭ͘ϭϴϮϱϮϱϴϲϰϱϰϬϲϮϳ

Ϭ͘ϭϱϰϯϱϮϱϯϰϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϯϯϳϭϯϱϭϰϳϳϭϲϵ

Ϭ͘ϭϭϳϵϰϮϵϰϴϱϳϱϭϲϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϬϱϭϲϮϰϰϱϱϰϱϯϳ

Ϭ͘ϮϴϬϴϰϮϲϯϯϴϲϲϮϳϱ

Ϭ͘ϮϭϵϮϲϯϵϲϰϱϱϬϬϳϭ

Ϭ͘ϭϳϵϴϯϯϬϱϱϳϴϮϭϮϴ

Ϭ͘ϭϱϮϰϮϮϰϱϵϭϳϴϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϮϲϮϲϱϵϯϳϴϯϲϰ

Ϭ͘ϭϭϲϴϭϮϳϬϬϵϬϳϮϬϳ

Ϭ͘ϲϰϬϳϯϮϴϭϴϲϲϬϳϵϯ

Ϭ͘ϯϵϬϱϭϲϮϰϰϱϱϰϱϯϳ

Ϭ͘ϮϴϬϴϰϮϲϯϯϴϲϲϮϳϱ

Ϭ͘ϮϭϵϮϲϯϵϲϰϱϱϬϬϳϭ

Ϭ͘ϭϳϵϴϯϯϬϱϱϳϴϮϭϮϴ

Ϭ͘ϭϱϮϰϮϮϰϱϵϭϳϴϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϮϲϮϲϱϵϯϳϴϯϲϰ

Ϭ͘ϭϭϲϴϭϮϳϬϬϵϬϳϮϬϳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϯϰϰϭϮϱϳϰϳϴϰϳϴ

Ϭ͘ϲϳϲϮϴϬϴϱϲϳϮϯϳϭϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϲϴϭϮϳϬϬϵϬϳϮϬϳ

Ϭ͘ϭϯϮϮϲϮϲϱϵϯϳϴϯϲϰ

Ϭ͘ϭϱϮϰϮϮϰϱϵϭϳϴϮϳϮ

Ϭ͘ϭϳϵϴϯϯϬϱϱϳϴϮϭϮϴ

Ϭ͘ϮϭϵϮϲϯϵϲϰϱϱϬϬϳϭ

Ϭ͘ϮϴϬϴϰϮϲϯϯϴϲϲϮϳϱ

Ϭ͘ϭϭϳϵϰϮϵϰϴϱϳϱϭϲϴ

Ϭ͘ϭϯϯϳϭϯϱϭϰϳϳϭϲϵ

Ϭ͘ϭϱϰϯϱϮϱϯϰϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϴϮϱϮϱϴϲϰϱϰϬϲϮϳ

Ϭ͘ϮϮϯϮϴϬϮϵϯϬϲϳϲϵϮ

Ϭ͘ϮϴϳϰϲϱϳϮϰϮϭϴϬϬϱ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϬϰhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝůĞŐĂůŝ

Ϭ͘ϭϭϲϴϭϮϳϬϬϵϬϳϮϬϳ

Ϭ͘ϭϯϮϮϲϮϲϱϵϯϳϴϯϲϰ

Ϭ͘ϭϱϮϰϮϮϰϱϵϭϳϴϮϳϮ

Ϭ͘ϭϳϵϴϯϯϬϱϱϳϴϮϭϮϴ

Ϭ͘ϮϭϵϮϲϯϵϲϰϱϱϬϬϳϭ

Ϭ͘ϭϭϳϵϰϮϵϰϴϱϳϱϭϲϴ

Ϭ͘ϭϯϯϳϭϯϱϭϰϳϳϭϲϵ

Ϭ͘ϭϱϰϯϱϮϱϯϰϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϴϮϱϮϱϴϲϰϱϰϬϲϮϳ

Ϭ͘ϮϮϯϮϴϬϮϵϯϬϲϳϲϵϮ

Ϭ͘ϭϭϲϴϭϮϳϬϬϵϬϳϮϬϳ

Ϭ͘ϭϯϮϮϲϮϲϱϵϯϳϴϯϲϰ

Ϭ͘ϭϱϮϰϮϮϰϱϵϭϳϴϮϳϮ

Ϭ͘ϭϳϵϴϯϯϬϱϱϳϴϮϭϮϴ

Ϭ͘ϭϭϳϵϰϮϵϰϴϱϳϱϭϲϴ

Ϭ͘ϭϯϯϳϭϯϱϭϰϳϳϭϲϵ

Ϭ͘ϭϱϰϯϱϮϱϯϰϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϴϮϱϮϱϴϲϰϱϰϬϲϮϳ
Ϭ͘ϭϱϰϯϱϮϱϯϰϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϭϲϴϭϮϳϬϬϵϬϳϮϬϳ

Ϭ͘ϭϯϮϮϲϮϲϱϵϯϳϴϯϲϰ

Ϭ͘ϭϱϮϰϮϮϰϱϵϭϳϴϮϳϮ

Ϭ͘ϭϭϳϵϰϮϵϰϴϱϳϱϭϲϴ

Ϭ͘ϭϯϯϳϭϯϱϭϰϳϳϭϲϵ

Ϭ͘ϭϯϯϳϭϯϱϭϰϳϳϭϲϵ

Ϭ͘ϭϭϲϴϭϮϳϬϬϵϬϳϮϬϳ

Ϭ͘ϭϯϮϮϲϮϲϱϵϯϳϴϯϲϰ

Ϭ͘ϭϭϳϵϰϮϵϰϴϱϳϱϭϲϴ

Ϭ͘ϭϭϲϴϭϮϳϬϬϵϬϳϮϬϳ

Ϭ͘ϭϭϳϵϰϮϵϰϴϱϳϱϭϲϴ

14-4-2022
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ͲϬ͘ϬϬϬϯϬϳϱϴϵϴϱϴϬϭϯ

ƋͺĐŽŶƐƵůͺůĂǀͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϯϵϬϮϮϱϴϭϵϰϭ

ĚŝƉͺĐŽĐŽͺŶŽĂƐƐ

ƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ϭ͘ϱϴϮϵϳϴϵϴϮϯϮϯϯϭϵ

ͲϬ͘ϭϬϳϰϬϯϱϵϰϮϱϱϬϯϳ ͲϬ͘ϱϴϮϮϲϭϱϲϳϯϵϲϱϬϱ

ĨůͺŵŽĚ

Ϭ͘ϬϮϭϬϭϮϭϴϵϬϭϲϬϴϰ

Ϭ͘ϬϬϴϯϱϮϱϲϱϴϯϯϲϮϰ

Ϭ͘ϳϮϵϵϱϯϴϴϮϯϯϴϬϯϮ ͲϬ͘ϬϬϴϱϬϬϳϬϴϮϬϱϰϰϳ

ƐŽĐŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϭϵϳϴϭϵϭϬϱϳϭϳϱϱ ͲϬ͘ϬϭϴϲϯϬϯϭϰϲϭϲϴϴϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϭϮϳϱϭϱϴϲϲϬϬϱϲϳ ͲϬ͘ϬϬϮϭϯϰϯϮϬϯϴϰϰϭϯ

ĨŽƌĨĂŝƚͺƉ

Ϭ͘ϭϱϳϮϱϲϭϰϬϰϵϴϮϮϲ

Ϭ͘ϬϭϯϭϱϮϯϳϵϳϵϵϯϭϮ ͲϬ͘ϬϬϮϮϰϱϭϬϲϱϵϱϮϲϴ

ĐŽŵŵĞƌĐͺŶŽĨŽƌĨͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϭϱϲϯϰϮϮϯϲϱϮϵϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϭϲϳϴϭϲϮϬϬϯϯϱϲϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϬϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂĚŽƚƚŽƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝ͕ƌĂŐŝŽŶŝĞƌŝ͕ƉĞƌŝƚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĚĞůůĂǀŽƌŽ
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ͲϬ͘ϭϬϴϲϯϬϬϭϯϰϳϴϵϳϳ

ͲϬ͘ϬϵϭϮϰϲϴϯϲϰϬϭϳϰϲ

ͲϬ͘ϬϯϭϱϴϯϳϰϬϲϲϰϮϬϴ

ͲϬ͘ϬϵϮϲϬϴϱϵϵϵϰϴϴϭϭ

ϭϱ͘ϴϮϱϲϯϬϲϱϮϬϰϭϳϮ

ϭ͘ϮϵϲϵϰϴϮϯϴϴϱϴϱϱ

ͲϬ͘ϮϰϮϲϰϯϭϮϮϵϰϳϯϲϴ

Ϭ͘ϭϱϱϰϯϮϳϭϬϱϯϯϮϬϲ

ͲϬ͘ϮϯϰϭϴϵϮϰϳϱϯϳϵϵ

ͲϬ͘ϬϰϳϯϳϲϮϬϮϬϱϯϳϵϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϳϬϭϱϵϮϮϲϮϮϭϭϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘Ϯϯϳϳϴϵϭϭϲϵϴϰϭ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϰϭϭϰϬϭϲϰϵϯϵϭϱϴϱ

Ϯ͘ϳϮϮϭϰϯϯϵϬϯϵϴϭϵϮ

ͲϬ͘ϱϯϱϱϮϮϭϰϴϰϲϬϯϲϮ

ͲϬ͘ϯϵϭϴϯϵϭϱϮϮϳϵϮϯϲ

ͲϬ͘Ϯϭϵϳϴϲϵϲϱϳϯϳϲϰϰ

ͲϬ͘ϮϭϵϳϴϯϰϱϯϬϲϵϲϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭ͘ϬϬϮϭϰϰϲϲϲϯϰϲϴϭϯ

ͲϬ͘ϬϮϲϭϬϮϰϳϬϵϮϵϭϱϲ

ϭ͘ϲϴϭϮϳϯϴϯϲϭϵϰϲϰϴ

ͲϬ͘ϵϱϭϯϵϱϯϲϳϭϱϴϲϮϱ

ͲϬ͘ϬϭϴϲϱϳϳϭϵϵϮϳϬϬϲ

ͲϬ͘ϬϭϴϲϯϴϲϳϲϴϴϬϵϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

<ϬϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂĚŽƚƚŽƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝ͕ƌĂŐŝŽŶŝĞƌŝ͕ƉĞƌŝƚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĚĞůůĂǀŽƌŽ
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Ϭ͘ϭϬϴϱϰϱϵϴϮϳϭϳϴϮϲ

ϮϮϮ͘ϮϵϭϭϯϯϵϴϬϲϱϴ

ϭϮ͘ϯϲϭϬϱϴϬϰϵϵϯϳϴ

ϭ͘ϰϴϬϰϴϰϭϴϴϬϬϵϮϮ

ϱϬϴ͘ϵϱϴϯϲϴϮϮϯϰϬϰ

Ϭ͘ϭϬϴϱϰϱϵϴϮϳϭϳϴϮϲ

ͲϮϱ͘ϯϮϴϴϵϴϰϰϯϱϮϬϵ

Ͳϰ͘ϲϯϲϲϮϮϱϱϵϴϱϳϱϴ

ϲ

ϲ

ϲ

Ͳϲϵ͘ϲϯϱϰϭϭϱϴϬϲϴϵϲ

ͲϬ͘ϮϯϰϰϮϴϴϰϱϯϭϯϳϭϱ

ϱ

ϲ

ϯϮϱϵ͘ϳϭϲϬϱϰϯϱϰϮϮ

Ͳϱ͘ϬϵϯϱϱϲϮϴϭϳϵϱϳϯ

ϱ͘ϴϱϴϴϰϬϰϲϴϮϴϲϱϳ

ϱ͘ϴϱϴϴϰϬϰϲϴϮϴϲϱϳ

ϭ͘ϭϭϰϭϳϴϬϭϯϰϴϲϳϯ

ϱ

ͲϬ͘ϬϲϮϰϴϳϴϭϯϬϳϴϭϱ

Ͳϰ͘ϵϳϮϰϬϳϲϰϮϳϯϭϳϴ

ͲϬ͘ϬϮϱϮϵϯϬϮϭϯϰϰϭϯϲ

ϰ

ϱ

Ͳϵ͘ϱϯϲϲϴϲϳϭϰϮϵϵϭ

ϱ

ϭϮϭ͘ϭϵϱϲϱϭϬϴϯϴϰϵ

ϭ͘ϰϮϴϰϴϴϲϴϰϳϳϰϰ

Ͳϭ͘ϯϳϲϮϵϱϲϲϳϯϰϰϵϱ

ϰ

ϭ͘ϰϮϴϰϴϴϲϴϰϳϳϰϰ

ϭ͘ϭϱϱϴϲϱϵϳϴϰϬϳϵϭ

ϰ

ϰ

Ͳϭ͘ϲϭϯϯϰϯϱϲϭϯϱϰϯϮ

Ϭ͘ϬϭϳϭϳϭϵϬϬϬϲϭϳϱϯ

ϯ

ϭϲϬϬ͘ϴϰϳϱϵϴϭϵϬϲϳ

ϭ͘ϱϰϴϱϮϭϲϲϬϯϲϵϰϮ

ϯ

ϲ͘ϱϭϵϵϭϳϴϭϱϮϳϮϬϮϵ

ϭ͘ϱϰϴϱϮϭϲϲϬϯϲϵϰϮ

ϭ͘ϬϮϵϲϭϭϵϮϯϬϴϵϯϳ

ϯ

ͲϬ͘ϬϯϭϰϳϱϱϮϭϯϴϯϵϵϯ

ͲϮϬϮϳ͘ϳϭϮϵϰϬϮϬϲϴϯ

ͲϲϯϮ͘ϲϰϳϲϬϯϱϯϯϲϬϱ

Ϯ

ϯ

ϴϲϯϱϵ͘ϲϭϱϱϭϬϬϯϯϵ

ͲϭϳϬ͘ϬϲϱϱϬϱϰϯϯϰϳϵ

ϰϰϱϬ͘ϱϳϲϮϭϵϯϭϴϯϲ

Ͳϱϵϭ͘ϱϰϳϴϳϬϯϬϱϮϱϯ

Ϯ

ϰϰϱϬ͘ϱϳϲϮϭϵϯϭϴϯϲ

ϭϮϰϯϱ͘ϮϭϴϬϳϯϯϰϰϯ

Ϯ

Ϯ

Ϭ͘ϴϴϬϮϳϮϴϱϲϯϯϭϰϴ

Ͳϱ͘ϰϰϮϳϰϯϭϱϯϲϴϮϭϴϵ

ͲϬ͘ϭϬϲϳϰϱϮϰϱϭϱϮϵϰ

ͲϬ͘ϭϲϴϰϰϱϳϬϬϯϯϳϱϴϲ

ϭ

ϯϴϰ͘ϲϱϴϲϵϵϰϱϴϯϵϯ

Ͳϱ͘ϬϲϵϯϰϳϬϴϱϳϬϲϱϴϵ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϱ͘ϬϲϵϯϰϳϬϴϱϳϬϲϱϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϯϳϭϯϯϭϭϯϬϲϰϳϱϭ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ϯϵϲ͘ϵϰϲϵϭϮϲϵϰϲϲϰ

ϭϲϮϰ͘ϲϴϴϱϳϲϮϲϬϭϭ

ϭϮ͘ϯϲϭϬϱϴϬϰϵϵϯϳϴ

ͲϮϱ͘ϯϮϴϴϵϴϰϰϯϱϮϬϵ

ϱϱϳ͘Ϯϲϱϴϳϯϴϵϯϳϲϯ

ϴ͘ϰϳϳϬϰϵϵϯϲϴϮϰϲϳ

Ͳϱ͘ϬϵϯϱϱϲϮϴϭϳϵϰϳϮ

ͲϬ͘ϬϲϮϰϴϳϴϭϯϬϳϴϭϰϴ

ϮϬϱϳϯ͘ϯϯϵϱϬϯϳϮϴϳ

ϭϭϬϴϲϯ͘ϯϬϯϵϰϬϳϰϱ

Ͳϵ͘ϱϯϲϲϴϲϳϭϰϮϵϵϭϭ

Ͳϭ͘ϯϳϲϮϵϱϲϲϳϯϰϰϵϵ

Ͳϰϰϵϱϱ͘ϮϳϬϲϬϬϮϬϯϲ

Ϯϰϯϳϭϰ͘ϴϵϲϭϳϲϴϮϵ

ϲ͘ϱϭϵϵϭϳϴϭϱϮϳϯϳϲϵ

ͲϬ͘ϬϯϭϰϳϱϱϮϭϯϴϰϭϴ

Ͳϴϴϲϴ͘ϵϯϲϵϴϳϮϭϳϱ

ϵϱϬϵϲ͘ϲϯϵϵϳϵϬϯϭϴ

ͲϭϳϬ͘ϬϲϱϱϬϱϰϯϯϰϴ

Ͳϱϵϭ͘ϱϰϳϴϳϬϯϬϱϮϱϯ

ͲϮϱϵϳϰ͘ϰϰϳϮϱϯϳϲϰϴ

ϮϴϬϯϬϴ͘Ϯϲϱϴϭϳϳϭϵ

Ϭ͘ϴϴϬϮϳϮϴϱϲϯϯϭϰϴ

ͲϬ͘ϭϬϲϳϰϱϮϰϱϭϱϮϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϱϱ͘ϰϬϰϵϭϱϴϱϴϳϵϮϯ

Ϯϵϲ͘ϵϰϲϵϭϮϲϵϰϲϲϰ

ϭ͘ϰϴϬϰϴϰϭϴϴϬϬϵϮϮ

Ͳϰ͘ϲϯϲϲϮϮϱϱϵϴϱϳϱϴ

ϰϳϴϯϰ͘ϴϬϯϳϴϳϬϲϰϯ

ϱϱϳ͘Ϯϲϱϴϳϯϴϵϯϳϲϯ

Ͳϲϵ͘ϲϯϱϰϭϭϱϴϬϳϬϳϴ

ͲϬ͘ϮϯϰϰϮϴϴϰϱϯϭϯϳϰϳ

ϯϴϮϱ͘ϲϬϭϰϭϮϴϴϲϴϱ

ϮϬϱϳϯ͘ϯϯϵϱϬϯϳϮϴϳ

Ͳϰ͘ϵϳϮϰϬϳϲϰϮϳϯϮϬϮϵ

ͲϬ͘ϬϮϱϮϵϯϬϮϭϯϰϰϭϯ

ϴϮϵϯ͘ϲϳϲϯϬϵϲϰϯϭϮ

Ͳϰϰϵϱϱ͘ϮϳϬϲϬϬϮϬϯϱ

Ͳϭ͘ϲϭϯϯϰϯϱϲϭϯϱϰϲ

Ϭ͘ϬϭϳϭϳϭϵϬϬϬϲϭϳϴ

ϱϬϬϭϮ͘ϭϭϴϭϯϬϰϳϭϰ

Ͳϴϴϲϴ͘ϵϯϲϵϴϳϮϭϳϱ

ͲϮϬϮϳ͘ϳϭϮϵϰϬϮϬϲϴϯ

ͲϲϯϮ͘ϲϰϳϲϬϯϱϯϯϲϬϱ

ϭϰϴϲϲϳ͘ϭϭϲϲϵϰϴϭϭ

ͲϮϱϵϳϰ͘ϰϰϳϮϱϯϳϲϰϴ

Ͳϱ͘ϰϰϮϳϰϯϭϱϯϲϴϮϭϴϵ

ͲϬ͘ϭϲϴϰϰϱϳϬϬϯϯϳϱϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

<ϬϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂĚŽƚƚŽƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝ͕ƌĂŐŝŽŶŝĞƌŝ͕ƉĞƌŝƚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĚĞůůĂǀŽƌŽ
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Ϯ͘ϬϯϮϬϬϲϰϰϬϴϱϵϯͲϭϵ
ϭ͘ϵϮϮϰϱϱϵϴϰϮϮϱϴϯϭͲϵ
ϴ͘ϲϮϮϰϱϰϮϮϯϰϮϮϳϳϳͲϵ
Ϯ͘ϵϯϵϰϱϵϴϯϳϭϱϴϴϯϴϯͲϵ
ϰ͘ϴϮϱϲϳϬϱϰϵϬϴϭϰϭϰͲϵ

Ϭ͘ϭϭϭϬϭϳϰϮϵϲϭϰϳϮϲ

Ϭ͘ϮϴϵϰϱϱϵϱϯϰϬϴϳϰϰ

Ϭ͘ϭϲϮϲϭϬϲϭϰϯϮϵϭϴϯ

Ϭ͘ϭϬϲϲϮϰϮϱϰϰϳϯϭϲϭ

Ϭ͘ϬϬϮϲϰϬϭϱϵϬϰϱϳϮϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϰ͘ϴϲϬϴϯϱϭϵϬϵϮϴͲϭϰ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϯϮϳϲϱϭϱϴϵϭϮϴϰϰ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϬϳϲϯϰϴϮϰϲϭϵϬϭ

Ϭ͘ϮϯϭϮϮϬϳϯϬϯϳϲϰϴϱ

Ϭ͘ϭϴϳϳϵϳϵϱϬϵϴϲϮϯϵ

Ϭ͘ϭϱϴϭϬϱϵϳϯϭϴϯϲϲϮ

Ϭ͘ϭϯϲϱϮϭϭϲϮϬϬϰϳϯϵ

Ϭ͘ϭϮϬϭϮϭϵϳϬϵϰϴϱϰϰ

Ϭ͘ϰϯϬϭϯϭϮϱϳϯϯϯϭϮϴ

Ϭ͘ϯϬϬϳϲϯϰϴϮϰϲϭϵϬϭ

Ϭ͘ϮϯϭϮϮϬϳϯϬϯϳϲϰϴϱ

Ϭ͘ϭϴϳϳϵϳϵϱϬϵϴϲϮϯϵ

Ϭ͘ϭϱϴϭϬϱϵϳϯϭϴϯϲϲϮ

Ϭ͘ϭϯϲϱϮϭϭϲϮϬϬϰϳϯϵ

Ϭ͘ϭϮϬϭϮϭϵϳϬϵϰϴϱϰϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϮϰϱϲϳϮϮϬϴϱϴϱϰϵ

Ϭ͘ϮϵϴϬϯϮϰϮϯϮϭϬϯϳϵ

Ϭ͘ϮϮϵϲϬϯϮϭϵϯϲϱϴϲϲ

Ϭ͘ϭϴϲϳϮϵϱϮϬϯϰϰϭϵϱ

Ϭ͘ϭϱϳϯϰϴϬϬϯϭϴϮϳϲϭ

Ϭ͘ϭϯϱϵϱϱϲϱϮϳϬϳϳϴϯ

Ϭ͘ϭϭϵϲϴϯϵϰϯϵϴϰϳϬϭ

Ϭ͘ϳϯϳϴϮϮϰϰϲϰϮϯϳϮϲ

Ϭ͘ϰϮϰϱϲϳϮϮϬϴϱϴϱϰϵ

Ϭ͘ϮϵϴϬϯϮϰϮϯϮϭϬϯϳϵ

Ϭ͘ϮϮϵϲϬϯϮϭϵϯϲϱϴϲϲ

Ϭ͘ϭϴϲϳϮϵϱϮϬϯϰϰϭϵϱ

Ϭ͘ϭϱϳϯϰϴϬϬϯϭϴϮϳϲϭ

Ϭ͘ϭϯϱϵϱϱϲϱϮϳϬϳϳϴϯ

Ϭ͘ϭϭϵϲϴϯϵϰϯϵϴϰϳϬϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϬϭϯϭϮϱϳϯϯϯϭϮϴ

Ϭ͘ϳϱϰϳϵϬϬϱϬϵϴϲϰϳϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

— 3979 —
Ϭ͘ϭϭϵϲϴϯϵϰϯϵϴϰϳϬϭ

Ϭ͘ϭϯϱϵϱϱϲϱϮϳϬϳϳϴϯ

Ϭ͘ϭϱϳϯϰϴϬϬϯϭϴϮϳϲϭ

Ϭ͘ϭϴϲϳϮϵϱϮϬϯϰϰϭϵϱ

Ϭ͘ϮϮϵϲϬϯϮϭϵϯϲϱϴϲϲ

Ϭ͘ϮϵϴϬϯϮϰϮϯϮϭϬϯϳϵ

Ϭ͘ϭϮϬϭϮϭϵϳϬϵϰϴϱϰϰ

Ϭ͘ϭϯϲϱϮϭϭϲϮϬϬϰϳϯϵ

Ϭ͘ϭϱϴϭϬϱϵϳϯϭϴϯϲϲϮ

Ϭ͘ϭϴϳϳϵϳϵϱϬϵϴϲϮϯϵ

Ϭ͘ϮϯϭϮϮϬϳϯϬϯϳϲϰϴϱ

Ϭ͘ϯϬϬϳϲϯϰϴϮϰϲϭϵϬϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϭϵϲϴϯϵϰϯϵϴϰϳϬϭ

Ϭ͘ϭϯϱϵϱϱϲϱϮϳϬϳϳϴϯ

Ϭ͘ϭϱϳϯϰϴϬϬϯϭϴϮϳϲϭ

Ϭ͘ϭϴϲϳϮϵϱϮϬϯϰϰϭϵϱ

Ϭ͘ϮϮϵϲϬϯϮϭϵϯϲϱϴϲϲ

Ϭ͘ϭϮϬϭϮϭϵϳϬϵϰϴϱϰϰ

Ϭ͘ϭϯϲϱϮϭϭϲϮϬϬϰϳϯϵ

Ϭ͘ϭϱϴϭϬϱϵϳϯϭϴϯϲϲϮ

Ϭ͘ϭϴϳϳϵϳϵϱϬϵϴϲϮϯϵ

Ϭ͘ϮϯϭϮϮϬϳϯϬϯϳϲϰϴϱ
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Ϭ͘ϭϭϵϲϴϯϵϰϯϵϴϰϳϬϭ

Ϭ͘ϭϯϱϵϱϱϲϱϮϳϬϳϳϴϯ

Ϭ͘ϭϱϳϯϰϴϬϬϯϭϴϮϳϲϭ

Ϭ͘ϭϴϲϳϮϵϱϮϬϯϰϰϭϵϱ

Ϭ͘ϭϮϬϭϮϭϵϳϬϵϰϴϱϰϰ

Ϭ͘ϭϯϲϱϮϭϭϲϮϬϬϰϳϯϵ

Ϭ͘ϭϱϴϭϬϱϵϳϯϭϴϯϲϲϮ

Ϭ͘ϭϴϳϳϵϳϵϱϬϵϴϲϮϯϵ

Ϭ͘ϭϭϵϲϴϯϵϰϯϵϴϰϳϬϭ

Ϭ͘ϭϯϱϵϱϱϲϱϮϳϬϳϳϴϯ

Ϭ͘ϭϱϳϯϰϴϬϬϯϭϴϮϳϲϭ

Ϭ͘ϭϮϬϭϮϭϵϳϬϵϰϴϱϰϰ

Ϭ͘ϭϯϲϱϮϭϭϲϮϬϬϰϳϯϵ

Ϭ͘ϭϱϴϭϬϱϵϳϯϭϴϯϲϲϮ

Ϭ͘ϭϭϵϲϴϯϵϰϯϵϴϰϳϬϭ

Ϭ͘ϭϯϱϵϱϱϲϱϮϳϬϳϳϴϯ

Ϭ͘ϭϮϬϭϮϭϵϳϬϵϰϴϱϰϰ

Ϭ͘ϭϯϲϱϮϭϭϲϮϬϬϰϳϯϵ

Ϭ͘ϭϭϵϲϴϯϵϰϯϵϴϰϳϬϭ

Ϭ͘ϭϮϬϭϮϭϵϳϬϵϰϴϱϰϰ
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ͲϬ͘ϬϭϮϬϲϳϬϰϰϲϴϰϮϳϯ ͲϬ͘ϬϬϲϱϵϰϬϲϮϰϳϵϮϯϵ

ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝͺĂͺĨŽƌĨĂŝƚͺƉ

Ϭ͘ϬϮϱϲϰϬϴϲϲϵϮϬϯϵϯ

Ϭ͘ϭϰϯϰϴϯϱϵϮϳϳϬϱϳϱ

Ϭ͘ϬϬϭϱϭϬϭϰϱϬϯϳϴϮϭ

Ϯ͘ϮϯϬϬϵϳϭϬϰϮϭϲϴϲϰ

ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ

ĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

Ϭ͘ϭϰϴϬϯϭϲϳϬϳϴϱϮϳϯ

Ϭ͘ϬϲϯϳϳϱϵϱϭϰϵϮϯϯϲ
Ϭ͘ϬϬϮϱϲϵϬϮϰϬϰϲϭϰϭ

Ϭ͘ϬϴϵϬϯϬϳϵϱϲϳϱϱϭ

ϭ͘ϰϲϳϮϬϴϱϮϬϯϴϱϮϰϲ

Ϭ͘ϬϵϬϬϯϳϭϲϳϮϭϱϴϮ

Ϭ͘ϭϬϳϲϴϰϯϱϮϬϮϳϭϯϭ

ϭ͘ϯϬϮϵϱϰϰϴϳϵϰϵϰϴϭ

ĚŝƉͺĐŽĐŽͺŶ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ƐŽĐŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϵϮϵϴϴϵϭϬϰϲϭϭϲϵ ͲϬ͘ϲϳϵϱϭϵϰϰϵϳϰϮϵϱϴ ͲϬ͘ϰϭϮϵϲϰϵϲϯϰϰϴϰϵϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϬϮϳϯϮϬϳϬϴϲϲϬϲϭ

ƌĞǀŝƐͺůĞŐͺĞͺĐŽůůͺƐŝŶĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϵϮϮϯϵϬϴϯϮϲϯϵϰ ͲϬ͘ϬϬϴϯϱϰϳϳϮϲϰϳϰϱϯ

ĐŽŶƚĂďͺĞͺĚŝĐŚŝĂƌͺƉ

Ϭ͘ϬϰϬϰϳϲϬϲϯϱϯϯϬϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϭϬϵϳϰϰϭϬϬϴϭϵϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϮϯϱϴϲϴϱϳϬϱϬϬϲϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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ͲϬ͘ϱϯϯϴϵϲϯϬϯϲϳϭϬϯ

ͲϬ͘ϰϰϳϱϴϭϳϰϲϳϮϱϯϭϮ

ϯ͘ϳϱϮϱϮϭϱϲϰϬϲϰϭϯϵ

ͲϬ͘ϯϯϳϵϬϴϴϵϰϰϬϬϮϭϭ

ͲϬ͘ϯϳϬϱϳϭϯϯϭϰϱϴϯϵϱ

ϭ͘ϵϯϲϳϭϱϲϱϮϰϴϮϳϯϲ

ͲϬ͘ϵϳϵϬϲϭϰϴϴϮϴϮϬϬϳ

ͲϬ͘ϬϭϰϮϯϭϴϬϵϴϵϱϭϵϭ

ͲϬ͘ϬϵϬϲϯϭϳϴϳϭϰϰϭϰϵ

ͲϬ͘ϭϮϬϴϲϰϯϯϳϳϱϲϵϮϮ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ͲϬ͘ϬϭϮϰϴϭϮϵϳϲϬϯϱϱ

ͲϬ͘ϬϯϮϴϳϵϯϵϰϯϳϭϭϭϴ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϲϱϴϯϬϭϬϭϴϰϱϮϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϰϬϮϰϰϳϱϯϲϵϵϬϵϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϮϭϬϴϬϵϭϲϵϭϲϮϭϱϲ

ϯ͘ϴϲϮϴϵϴϭϵϵϲϱϯϲϳϲ

ͲϬ͘ϮϰϭϬϭϰϬϰϲϲϭϳϳϲϳ

ͲϬ͘ϮϵϮϵϴϳϰϰϳϳϳϯϴϯϯ

ͲϬ͘ϮϵϮϵϴϰϱϬϯϰϭϭϭϰ

ͲϬ͘ϮϵϮϵϴϳϬϳϲϴϰϬϰϬϵ

ͲϬ͘ϭϲϮϯϮϰϴϭϴϴϭϭϰϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϰϴϴϳϳϬϯϲϰϰϳϱϵϳϱ

ͲϬ͘ϮϮϯϲϯϰϯϬϬϵϳϳϱϴϲ

Ϭ͘ϮϬϮϱϯϰϬϳϴϰϮϲϮϳ

ͲϬ͘ϲϳϵϱϭϲϬϱϰϲϲϵϯϰϲ

ͲϬ͘ϲϳϵϱϬϵϮϮϬϰϰϴϲϮϵ

ͲϬ͘ϲϳϵϱϭϱϭϵϯϲϴϴϭϲϯ

ϭ͘ϱϯϵϬϯϮϯϮϲϴϱϬϳϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϰϳϳϲϯϱϬϳϵϲϬϭϰϴϭ

ͲϬ͘ϭϳϲϬϱϱϱϮϱϰϬϰϰϰϰ

ͲϬ͘ϯϮϯϵϭϵϭϴϰϳϬϳϱϰϰ

ͲϬ͘ϰϭϮϵϯϭϯϭϯϯϰϱϴϱϳ

ͲϬ͘ϰϭϮϴϲϯϱϳϲϯϬϴϬϲϳ

ͲϬ͘ϰϭϮϵϮϮϳϳϵϳϳϯϲϲϰ

ͲϬ͘ϭϵϬϲϳϲϳϵϱϭϬϮϭϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

<ϬϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂƌĞǀŝƐŽƌŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ƉĞƌŝƚŝ͕ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĞĚĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƚĂďŝůŝƚăĞƚƌŝďƵƚŝ;ůĂǀŽƌŽĂƵƚŽŶŽŵŽͿ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3981 —

Serie generale - n. 88

ϯ͘ϳϬϯϯϮϰϯϰϴϵϳϲϲϭ

ͲϬ͘ϲϮϵϯϰϵϵϲϭϱϰϴϯϳϳ

ͲϬ͘ϬϱϭϯϯϮϱϮϰϲϳϮϱϴϰ

ͲϬ͘ϭϮϴϬϬϬϰϭϳϯϭϬϰϯϴ

Ϯ͘ϲϱϰϭϲϲϰϯϮϯϴϮ

ͲϬ͘ϲϰϮϱϳϬϵϰϭϬϱϵϭϯϭ

Ϭ͘ϮϮϯϱϮϬϴϭϬϬϲϬϱϱϯ

Ϭ͘ϬϯϮϵϵϭϴϬϭϵϵϴϰϮϭ

ͲϬ͘ϮϮϬϳϰϭϮϳϲϭϲϰϲϱϰ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

— 3982 —

ϭϬϰϳϱ͘ϬϬϵϲϴϳϲϭϮϱ

Ͳϭϳϯϲ͘ϱϵϯϵϯϲϲϯϳϭϮ
Ͳϭϴϴ͘ϴϯϭϮϭϯϴϬϭϭ

ϭϭϬ͘ϵϲϭϰϳϰϴϯϰϯϬϯ

ϲϮ͘ϯϮϴϲϳϵϱϮϱϴϲϮϯ

ϱ͘ϴϬϰϲϲϮϰϱϬϳϱϭϴϬϵ

ϭ͘ϯϰϴϭϵϬϰϯϭϲϴϲϵϮ

ͲϬ͘ϯϵϯϰϳϭϬϬϯϰϵϱϭϱϲ

Ϯ͘ϰϱϮϮϭϯϮϳϬϯϲϮϳϲ

Ϭ͘Ϭϭϰϱϳϯϱϴϲϴϲϴϲϳϲ

Ϯϭ͘ϲϳϯϳϬϱϬϬϬϯϯϯϴ

Ϭ͘ϬϱϮϱϲϱϮϳϭϬϳϵϴϵϳ

ͲϮ͘ϲϴϱϴϬϱϲϰϯϱϴϬϰϮ

Ͳϭ͘ϮϬϭϲϳϴϵϱϮϬϮϮϮϴ

Ϯϱ͘ϱϳϯϱϲϯϬϵϮϴϭϴϯ

ϵϮϬ͘ϴϰϭϳϲϱϱϱϴϯϳϵ

ϲϮ͘ϯϮϴϲϳϵϱϮϱϴϲϮϯ

Ϯϱ͘ϬϭϰϴϳϲϱϯϯϯϮϬϮ

ͲϮ͘ϰϯϵϮϲϭϵϳϲϯϬϵϭϴ

ϭϱ͘ϵϳϳϬϴϴϵϲϱϮϭϱϱ

Ϭ͘ϵϮϱϰϭϬϲϵϭϭϱϬϮϱϯ

Ϭ͘Ϭϭϰϱϳϯϱϴϲϴϲϴϲϳϲ

Ϭ͘ϬϬϮϵϰϴϴϳϳϲϵϳϬϵ

Ϭ͘ϭϭϯϱϵϭϬϴϲϬϯϵϯϴϭ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϰ

Ͳϴ͘ϲϬϴϬϴϮϲϯϭϳϬϱϭ

Ͳϴ͘ϲϬϴϬϴϮϲϯϭϳϬϱϭ

Ϯϭϵϱ͘ϮϵϲϱϬϰϱϳϭϳϱ

ϯ

ϴϲ͘ϯϱϳϯϳϰϰϯϰϰϲϳϴ

ϭϰϱ͘ϮϭϬϱϯϵϭϳϲϯϳϮ

ϲϮ͘ϳϭϰϯϬϱϵϬϲϬϯϭϵ

ϯ

ϰ

ͲϭϮϮ͘ϬϰϮϭϱϵϰϯϲϯϬϱ

ͲϱϮ͘ϳϯϯϮϲϲϭϲϴϭϵϭϭ

ϯ

ϰ

ϲϰϰϮ͘ϵϭϮϰϴϲϵϯϴϯϲ

ͲϵϲϮ͘ϳϵϴϯϴϱϮϮϬϬϵϱ

Ϯϳϴϰ͘ϱϭϭϮϱϲϱϵϳϯϳ

Ͳϰϭϱ͘ϱϮϬϱϴϰϮϴϯϲϱϴ

ϯ

Ϯϳϴϰ͘ϱϭϭϮϱϲϱϵϳϯϳ

Ϭ͘ϮϴϮϮϱϬϬϬϱϭϬϯϯϱ

ͲϬ͘ϲϰϮϱϳϬϵϰϭϬϱϵϭϯϭ

Ϭ͘ϭϯϴϭϵϭϲϯϱϰϲϵϯϯϴ

ϭ

ϭϮϭϴ͘ϭϳϱϭϯϴϰϭϳ

Ϭ͘ϬϳϲϴϭϴϮϭϴϲϱϮϲϭ

ϯ

Ͳϭ͘ϯϳϰϱϰϯϭϲϰϲϮϲϱϱ

Ϭ͘ϭϵϰϬϰϵϰϬϭϯϮϱϲϬϵ

ͲϬ͘ϬϯϲϰϯϬϮϵϬϵϲϱϳϭϯ

ϭ

ϴ͘ϬϴϬϵϴϬϮϭϬϴϱϮϵϰ

ͲϬ͘ϴϰϲϲϰϰϰϯϵϬϮϵϰϲϴ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϴϰϲϲϰϰϰϯϵϬϮϵϰϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϲϮϮϱϲϯϭϰϯϰϯϵϭϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ϯϲ͘Ϯϰϱϰϭϳϴϲϭϳϲϰϭ

ϭϳ͘ϲϵϰϴϲϰϮϵϵϰϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϰϱ͘ϮϵϲϬϳϬϮϴϳϴϳϱϮ

Ϯϲ͘Ϯϰϱϰϭϳϴϲϭϳϲϰϭ

ͲϮ͘ϲϴϱϴϬϱϲϰϯϱϴϬϰϮ

Ϭ͘ϭϭϯϱϵϭϬϴϲϬϯϵϯϴϭ

ͲϮϴϴ͘ϲϲϳϱϭϴϲϰϵϭϬϵ

ϲϵ͘ϰϳϵϰϭϲϯϱϴϴϬϬϳ

Ͳϲϳϯ͘ϭϱϱϰϰϬϱϵϵϴϵϯ

ͲϬ͘ϯϵϯϰϳϭϬϬϯϰϵϱϭϱϯ

ͲϮ͘ϰϯϵϮϲϭϵϳϲϯϬϵϭϮ

Ͳϭϰϵϳ͘ϬϳϳϮϰϭϴϴϰϴ

ϲϯϴϲ͘ϮϴϰϮϴϳϱϯϬϮϮ

ͲϭϮϰϯ͘ϴϲϰϴϬϲϰϰϱϬϵ

Ͳϭϴϴ͘ϴϯϭϮϭϯϴϬϭϭ

Ͳϭ͘ϮϬϭϲϳϴϵϱϮϬϮϮϮϴ

ͲϭϬϱϱ͘ϵϳϯϰϯϵϰϴϴϳϲ

ϰϰϵϭ͘ϲϲϱϱϳϴϮϯϱϮϮ

Ͳϴϳϴ͘ϰϳϰϯϬϰϬϬϰϴϱϲ

ͲϭϮϮ͘ϬϰϮϭϱϵϰϯϲϯϬϱ

ͲϱϮ͘ϳϯϯϮϲϲϭϲϴϭϵϭϭ

ͲϮϴϲϵ͘ϮϱϯϭϯϰϴϬϱϱϮ

ϭϮϮϲϲ͘ϰϱϳϵϯϭϭϲϯϭ

ͲϮϰϱϬ͘ϳϴϴϳϳϰϱϵϳϭϴ

ͲϬ͘ϬϱϭϯϯϮϱϮϰϲϳϮϱϴϰ

Ϭ͘ϬϯϮϵϵϭϴϬϭϵϵϴϰϮϭ

Ͳϭϳϴϴ͘ϮϭϳϯϯϬϯϯϱϳϳ

ϯϲϴ͘ϱϮϰϱϰϱϴϵϰϱϴϮ

Ͳϯϭϭϳ͘ϰϮϯϱϲϬϴϳϬϮϵ

Ϭ͘ϬϳϲϴϭϴϮϭϴϲϱϮϲϭ

ͲϬ͘ϬϯϲϰϯϬϮϵϬϵϲϱϳϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϰϮϵ͘ϬϳϰϯϲϬϭϵϳϭϭϯ

ͲϮϳϭ͘ϯϬϬϳϰϲϰϮϲϵϯϰ

Ϭ͘ϯϴϳϮϬϯϮϮϭϳϵϰϮϳϰ

Ϭ͘ϬϬϳϲϰϯϮϲϱϬϭϬϭϬϳ

ϯϮϲϴ͘ϭϭϬϴϰϭϰϳϳϮϲ

ͲϮϴϴ͘ϲϲϳϱϭϴϲϰϵϭϬϵ

Ͳϲϲϲ͘ϭϭϯϵϬϯϱϵϱϴϳϴ

Ϯ͘ϰϱϮϮϭϯϮϳϬϯϲϮϳϯ

ϭϱ͘ϵϳϳϬϴϴϵϲϱϮϭϱϮ

ϵϴϲϬ͘ϴϲϵϮϬϭϳϴϳϬϴ

Ͳϭϰϵϳ͘ϬϳϳϮϰϭϴϴϰϴ

ͲϭϳϮϳ͘ϳϬϲϬϮϬϱϮϬϱϮ

ϭϭϬ͘ϵϲϭϰϳϰϴϯϰϯϬϯ

Ϯϱ͘ϱϳϯϱϲϯϬϵϮϴϭϴϯ

ϲϵϱϱ͘ϴϯϳϵϱϲϯϮϯϱϵ

ͲϭϬϱϱ͘ϵϳϯϰϯϵϰϴϴϳϲ

ͲϭϮϮϱ͘ϲϱϳϭϭϮϰϬϯϲϯ

ϭϰϱ͘ϮϭϬϱϯϵϭϳϲϯϳϮ

ϲϮ͘ϳϭϰϯϬϱϵϬϲϬϯϭϵ

ϭϴϵϬϱ͘ϱϲϰϬϳϯϬϮϵϳ

ͲϮϴϲϵ͘ϮϱϯϭϯϰϴϬϱϱϮ

ͲϯϮϴϰ͘ϰϭϲϵϱϯϰϮϭϭϱ

ͲϬ͘ϭϮϴϬϬϬϰϭϳϯϭϬϰϯϴ

ͲϬ͘ϮϮϬϳϰϭϮϳϲϭϲϰϲϱϰ

ϭϵϴϯϮ͘ϳϯϰϳϰϮϮϰϬϴ

Ͳϭϳϴϴ͘ϮϭϳϯϯϬϯϯϱϳϳ

Ͳϯϯϳϵ͘ϰϳϳϭϰϳϳϵϰϲϳ

Ϭ͘ϮϴϮϮϱϬϬϬϱϭϬϯϯϰϴ

Ϭ͘ϭϯϴϭϵϭϲϯϱϰϲϵϯϯϴ
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Ϭ͘ϬϱϮϱϲϱϮϳϭϬϳϵϴϵϴ

Ϭ͘ϬϬϮϵϰϴϴϳϳϲϵϳϬϵ

Ͳϲϲϲ͘ϭϭϯϵϬϯϱϵϱϴϳϯ

Ͳϲϳϯ͘ϭϱϱϰϰϬϱϵϵϴϵϯ

ϭϮϱϲϰ͘ϯϵϵϱϭϭϬϴϱϵ

ϭ͘ϯϰϴϭϵϬϰϯϭϲϴϲϴϵ

Ϯϱ͘ϬϭϰϴϳϲϱϯϯϯϮ

ͲϭϳϮϳ͘ϳϬϲϬϮϬϱϮϬϱϮ

ͲϭϮϰϯ͘ϴϲϰϴϬϲϰϰϱϬϵ

Ϯϵϲϯϭ͘ϲϵϭϮϮϴϰϱϯϯ

Ͳϭϳϯϲ͘ϱϵϯϵϯϲϲϯϳϭϮ

ϴϲ͘ϯϱϳϯϳϰϰϯϰϰϲϳϴ

ͲϭϮϮϱ͘ϲϱϳϭϭϮϰϬϯϲϯ

Ͳϴϳϴ͘ϰϳϰϯϬϰϬϬϰϴϱϲ

ϮϬϳϳϵ͘ϲϱϳϵϵϲϭϳϳϴ

ͲϵϲϮ͘ϳϵϴϯϴϱϮϮϬϬϵϱ

Ͳϰϭϱ͘ϱϮϬϱϴϰϮϴϯϲϱϵ

ͲϯϮϴϰ͘ϰϭϲϵϱϯϰϮϭϭϱ

ͲϮϰϱϬ͘ϳϴϴϳϳϰϱϵϳϭϴ

ϱϲϯϴϳ͘ϱϰϯϰϴϱϬϰϳ

ͲϬ͘ϲϮϵϯϰϵϵϲϭϱϰϴϯϳϳ

Ϭ͘ϮϮϯϱϮϬϴϭϬϬϲϬϱϱϯ

Ͳϯϯϳϵ͘ϰϳϳϭϰϳϳϵϰϳϳ

Ͳϯϭϭϳ͘ϰϮϯϱϲϬϴϳϬϮϴ

ϱϴϲϴϰ͘ϬϳϱϱϲϳϯϮϳϰ

Ͳϭ͘ϯϳϰϱϰϯϭϲϰϲϮϲϱϱ

Ϭ͘ϭϵϰϬϰϵϰϬϭϯϮϱϲϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

<ϬϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂƌĞǀŝƐŽƌŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ƉĞƌŝƚŝ͕ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĞĚĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƚĂďŝůŝƚăĞƚƌŝďƵƚŝ;ůĂǀŽƌŽĂƵƚŽŶŽŵŽͿ
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Ϭ͘ϭϯϳϯϬϱϱϬϱϵϬϯϰϰ

ϭϴ͘ϳϱϵϰϴϮϭϴϯϭϯϭϲ

Ͳϯ͘ϭϬϯϬϳϮϮϰϰϵϳϴϱϮ

ͲϬ͘ϯϯϲϱϳϵϮϳϳϳϭϴϮϬϳ

Ϭ͘ϭϴϮϱϱϮϯϴϭϱϱϬϬϲϴ

Ϭ͘ϴϮϵϴϬϱϭϱϵϭϱϭϭϯϳ

Ϭ͘ϭϯϳϯϬϱϱϬϱϵϬϯϰϯϵ

Ϭ͘ϬϭϬϬϭϭϳϳϳϰϱϱϭϰϱ

ͲϬ͘ϬϬϭϵϭϰϲϭϵϬϱϰϵϯϱ

ͲϬ͘ϬϬϬϮϱϮϯϴϮϱϯϰϱϮϱ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϯϴϳϮϬϯϮϮϭϳϵϰϮϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϬϳϲϰϯϮϲϱϬϭϬϭϬϵ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ͳϭϱϱϱ͘ϮϱϵϰϬϬϳϵϱϴϱ

ͲϭϴϭϮ͘ϵϱϯϰϳϮϲϯϴϯϯ

ϯϵϵϴϳ͘ϯϬϮϮϮϮϯϬϱϮ

Ͳϯ͘ϭϬϯϬϳϮϮϰϰϵϳϴϱϮ

Ϭ͘ϬϭϬϬϭϭϳϳϳϰϱϱϭϰϱ

ͲϮϳϭ͘ϯϬϬϳϰϲϰϮϲϵϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϳϴϴ͘ϬϭϭϱϮϴϭϴϲϮϳϴ

ϴϱϵϭ͘ϬϰϲϯϵϱϵϭϬϴϯ

ͲϭϴϭϮ͘ϵϱϯϰϳϮϲϯϴϯϳ

ͲϬ͘ϯϯϲϱϳϵϮϳϳϳϭϴϮϬϮ

ͲϬ͘ϬϬϭϵϭϰϲϭϵϬϱϰϵϯϱ

ͲϰϮϵ͘ϬϳϰϯϲϬϭϵϳϭϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϰϳ͘ϰϵϬϳϬϬϵϵϭϳϰϰ

Ͳϳϴϴ͘ϬϭϭϱϮϴϭϴϲϮϴ

Ͳϭϱϱϱ͘ϮϱϵϰϬϬϳϵϱϴϱ

Ϭ͘ϭϴϮϱϱϮϯϴϭϱϱϬϬϲϳ

ͲϬ͘ϬϬϬϮϱϮϯϴϮϱϯϰϱϮϱ

ϰϰϯϴ͘ϬϳϳϳϴϲϯϵϬϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
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ϭ͘ϳϯϮϵϰϮϬϬϴϰϲϮϱͲϭϳ
Ϯ͘ϰϵϵϳϰϴϱϵϱϲϱϮϮͲϮϬ
ϭ͘ϵϱϱϴϰϲϮϭϰϰϴϵϴͲϭϭ

Ϭ͘ϬϴϴϱϱϯϳϭϳϯϳϮϴϵϴ

Ϭ͘ϭϮϲϴϰϵϭϬϬϱϳϴϴϳϱ

Ϭ͘ϬϱϯϬϴϬϱϲϯϲϱϳϮϭϲ

Ϭ͘ϬϱϱϳϰϭϯϲϬϬϴϵϴϬϭ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϮϵϭϯϯϬϴϬϰϴϭϲϭϭϱϬϮ

Ϭ͘ϭϳϯϴϴϱϵϴϱϰϳϱϲϬϭ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϱ͘ϬϬϳϲϳϭϯϮϳϮϬϮϬϰϯͲϭϬ

ϴ͘ϲϭϵϴϲϵϬϯϳϮϲϴϯͲϭϱ

Ϭ͘ϮϰϱϴϯϴϮϳϬϵϴϮϯϭϮ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϮϭϳϬϯϯϱϲϵϱϵϵϲͲϭϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϱϲϬϱϭϬϬϭϴϰϯϮϵϰ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϲϵϯϰϱϲϯϭϭϲϰϬϭ

Ϭ͘ϮϯϰϴϱϬϳϱϬϱϴϳϯϮϮ

Ϭ͘ϭϵϬϭϴϱϱϯϰϵϱϮϴϬϱ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϰϴϲϯϯϳϴϰϲϮ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϱϱϳϱϵϭϲϮϲ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϯϱϮϯϴϳϮϮϯ

Ϭ͘ϰϰϮϴϲϱϭϵϵϳϬϴϯϯϳ

Ϭ͘ϯϬϲϵϯϰϱϲϯϭϭϲϰϬϭ

Ϭ͘ϮϯϰϴϱϬϳϱϬϱϴϳϯϮϮ

Ϭ͘ϭϵϬϭϴϱϱϯϰϵϱϮϴϬϱ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϰϴϲϯϯϳϴϰϲϮ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϱϱϳϱϵϭϲϮϲ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϯϱϮϯϴϳϮϮϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϯϴϯϭϰϰϱϱϬϬϬϬϮϱ

Ϭ͘ϯϬϰϳϰϭϳϰϯϲϵϲϭϬϴ

Ϭ͘Ϯϯϯϱϲϰϳϵϵϰϰϲϲϵϭ

Ϭ͘ϭϴϵϯϰϭϯϮϵϳϯϵϭϴϴ

Ϭ͘ϭϱϵϭϵϴϰϳϴϭϴϲϴϯϳ

Ϭ͘ϭϯϳϯϯϰϵϲϭϯϯϵϳϬϴ

Ϭ͘ϭϮϬϳϱϭϱϱϭϲϲϬϲϳϵ

Ϭ͘ϳϴϬϯϱϱϱϵϬϮϰϰϬϴϯ

Ϭ͘ϰϯϴϯϭϰϰϱϱϬϬϬϬϮϱ

Ϭ͘ϯϬϰϳϰϭϳϰϯϲϵϲϭϬϴ

Ϭ͘Ϯϯϯϱϲϰϳϵϵϰϰϲϲϵϭ

Ϭ͘ϭϴϵϯϰϭϯϮϵϳϯϵϭϴϴ

Ϭ͘ϭϱϵϭϵϴϰϳϴϭϴϲϴϯϳ

Ϭ͘ϭϯϳϯϯϰϵϲϭϯϯϵϳϬϴ

Ϭ͘ϭϮϬϳϱϭϱϱϭϲϲϬϲϳϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϮϴϲϱϭϵϵϳϬϴϯϯϳ

Ϭ͘ϳϵϰϴϵϳϳϱϬϵϭϱϬϮϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϮϬϳϱϭϱϱϭϲϲϬϲϳϵ

Ϭ͘ϭϯϳϯϯϰϵϲϭϯϯϵϳϬϴ

Ϭ͘ϭϱϵϭϵϴϰϳϴϭϴϲϴϯϳ

Ϭ͘ϭϴϵϯϰϭϯϮϵϳϯϵϭϴϴ

Ϭ͘Ϯϯϯϱϲϰϳϵϵϰϰϲϲϵϭ

Ϭ͘ϯϬϰϳϰϭϳϰϯϲϵϲϭϬϴ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϯϱϮϯϴϳϮϮϯ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϱϱϳϱϵϭϲϮϲ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϰϴϲϯϯϳϴϰϲϮ

Ϭ͘ϭϵϬϭϴϱϱϯϰϵϱϮϴϬϱ

Ϭ͘ϮϯϰϴϱϬϳϱϬϱϴϳϯϮϮ

Ϭ͘ϯϬϲϵϯϰϱϲϯϭϭϲϰϬϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϮϬϳϱϭϱϱϭϲϲϬϲϳϵ

Ϭ͘ϭϯϳϯϯϰϵϲϭϯϯϵϳϬϴ

Ϭ͘ϭϱϵϭϵϴϰϳϴϭϴϲϴϯϳ

Ϭ͘ϭϴϵϯϰϭϯϮϵϳϯϵϭϴϴ

Ϭ͘Ϯϯϯϱϲϰϳϵϵϰϰϲϲϵϭ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϯϱϮϯϴϳϮϮϯ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϱϱϳϱϵϭϲϮϲ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϰϴϲϯϯϳϴϰϲϮ

Ϭ͘ϭϵϬϭϴϱϱϯϰϵϱϮϴϬϱ

Ϭ͘ϮϯϰϴϱϬϳϱϬϱϴϳϯϮϮ

Ϭ͘ϭϮϬϳϱϭϱϱϭϲϲϬϲϳϵ

Ϭ͘ϭϯϳϯϯϰϵϲϭϯϯϵϳϬϴ

Ϭ͘ϭϱϵϭϵϴϰϳϴϭϴϲϴϯϳ

Ϭ͘ϭϴϵϯϰϭϯϮϵϳϯϵϭϴϴ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϯϱϮϯϴϳϮϮϯ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϱϱϳϱϵϭϲϮϲ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϰϴϲϯϯϳϴϰϲϮ

Ϭ͘ϭϵϬϭϴϱϱϯϰϵϱϮϴϬϱ

Ϭ͘ϭϮϬϳϱϭϱϱϭϲϲϬϲϳϵ

Ϭ͘ϭϯϳϯϯϰϵϲϭϯϯϵϳϬϴ

Ϭ͘ϭϱϵϭϵϴϰϳϴϭϴϲϴϯϳ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϯϱϮϯϴϳϮϮϯ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϱϱϳϱϵϭϲϮϲ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϰϴϲϯϯϳϴϰϲϮ

Ϭ͘ϭϮϬϳϱϭϱϱϭϲϲϬϲϳϵ

Ϭ͘ϭϯϳϯϯϰϵϲϭϯϯϵϳϬϴ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϯϱϮϯϴϳϮϮϯ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϱϱϳϱϵϭϲϮϲ
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Ϭ͘ϭϮϬϳϱϭϱϱϭϲϲϬϲϳϵ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϯϱϮϯϴϳϮϮϯ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϭϯϳϰϬϬϳϯϬϯϮϰϱϭ ͲϬ͘ϬϬϱϵϳϰϭϳϱϳϳϯϬϯϰ ͲϬ͘ϬϬϰϭϯϭϲϯϭϮϱϱϰϮϯ ͲϬ͘ϬϬϯϰϴϰϱϮϴϳϱϱϰϯϭ

ͲϬ͘ϬϬϬϭϱϲϭϲϯϬϲϰϬϭϭ

ͲϬ͘ϬϬϬϰϵϬϯϴϮϴϮϴϬϭϳ ͲϬ͘ϬϬϯϱϴϯϯϱϮϲϴϳϴϭϯ ͲϬ͘ϬϬϯϵϬϭϮϮϮϲϰϲϲϴϱ

ͲϬ͘ϬϬϬϭϭϵϭϭϭϭϴϰϴϲϯ

ͲϬ͘ϬϭϯϵϵϰϮϴϵϲϯϬϰϵϵ ͲϬ͘ϬϬϲϯϴϰϰϴϲϰϳϱϲϵϵ ͲϬ͘ϬϬϰϰϬϮϬϮϳϮϴϮϲϭϳ ͲϬ͘ϬϬϯϱϲϮϴϬϳϱϴϳϬϵϭ

ŵĞĐĐĂŶͺŝŵƉŝĂŶͺƉůƵƌŝ

ĂƌƌĞĚĂŵĞŶƚŽͺƉůƵƌŝ

ĞĚŝůŝǌŝĂͺƉůƵƌŝ

ĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϬϯϰϵϬϴϵϳϮϬϴϬϳ

Ϭ͘ϬϰϴϳϬϬϵϴϵϬϵϳϲϲϲ ͲϬ͘ϬϬϯϭϲϰϰϴϱϵϲϵϱϯϯ

Ϭ͘ϬϲϮϬϭϱϱϲϭϬϬϭϵϲϴ

Ϭ͘ϬϯϬϬϬϳϱϲϯϱϬϴϬϮϴ ͲϬ͘ϬϬϮϱϳϮϳϰϰϴϵϲϰϭϳ ͲϬ͘ϬϬϮϭϲϭϲϰϱϳϰϭϱϲϭ

Ϭ͘ϬϱϬϯϰϯϰϵϴϱϱϱϱϰ

ĞĚŝͺƉƵďͺŵƵůƚͺƉůƵƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϳϳϴϬϯϵϴϵϴϴϯϭϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϬϱϯϮϯϲϴϵϴϲϯϲϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϭϭϱϮϯϬϵϮϵϭϱϮϲϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϬϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĚŝƐĞŐŶĂƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝ
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ͲϬ͘ϯϵϱϯϮϳϴϰϵϱϴϰϬϳϮ

ͲϬ͘ϮϬϱϮϭϰϱϲϵϳϰϱϳϳ

Ϯ͘ϳϮϲϯϬϭϭϯϵϳϯϬϭϬϳ

ͲϬ͘ϮϮϳϲϵϱϱϭϱϬϵϴϴϴϭ

ϭ͘ϭϯϵϵϯϬϵϮϴϬϱϭϯϯϳ

ͲϬ͘ϬϮϮϭϯϰϵϴϭϴϬϲϵϰϲ

Ϭ͘ϬϯϵϭϰϳϮϱϱϮϳϴϮϭϵ

Ϭ͘ϮϯϱϭϲϮϵϴϯϵϲϮϳϬϳ

ϰ

ϱ

ϲ

ͲϬ͘ϰϭϵϲϳϰϴϰϭϰϳϵϴϬϵ

Ͳϭ͘ϭϲϮϮϳϴϯϲϵϵϳϭϴϴϳ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϬϱϯϬϭϲϯϭϮϬϰϲϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϭϭϰϳϮϯϲϬϮϲϵϰϭϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϬϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĚŝƐĞŐŶĂƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϯϬϭϳϯϭϵϴϱϱϴϯϯϲϴ

ͲϬ͘ϭϲϴϲϯϮϱϬϮϵϲϰϱϰϵ

ϰ͘ϰϭϱϳϳϳϯϰϯϰϮϲϯϰϭ

ͲϬ͘ϮϲϴϰϯϳϱϬϰϲϴϯϯϳϯ

ͲϬ͘ϮϴϰϭϳϲϮϯϲϮϲϰϭϲϰ

Ϭ͘ϬϳϳϳϴϴϳϯϲϰϱϭϮϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯ͘ϬϰϯϮϰϳϳϵϵϲϮϵϳϵϭ

ͲϬ͘ϭϱϲϱϬϵϵϴϵϮϵϴϯϲϳ

ͲϬ͘ϮϯϭϱϲϬϲϮϱϰϰϯϭϵϰ

ͲϬ͘ϮϰϭϲϲϵϭϭϱϳϮϱϮϲϴ

ͲϬ͘ϮϰϮϲϮϳϰϬϭϳϯϱϲϮϲ

Ϭ͘ϬϱϬϯϯϬϲϯϮϰϲϰϴϳϵ
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Ϯϯϭϵ͘ϳϭϬϯϲϳϵϰϲϬϭ
ϭϱϭϯϳ͘ϰϭϳϯϯϬϴϱϳ
ϭϭϱϰ͘ϲϲϱϳϮϵϲϱϴϱ

ϵϬϵ͘ϭϯϬϱϴϮϭϰϬϲϲϵ

ϭϬϳϵ͘ϭϰϮϵϭϯϵϬϴϯϲ

ϮϴϬ͘ϯϮϵϴϯϴϬϬϱϴϬϱ

ϮϮϬϳ͘ϳϭϭϲϭϵϳϴϲϱϲ

ϭϭϮϵ͘ϲϵϱϳϯϳϭϬϬϲϳ

ϭϮϬϵϯ͘ϮϲϮϲϳϱϮϴϳϭ

Ϯϱϰϲϰ͘ϬϰϲϮϴϳϲϬϮϲ

ϭϵϲϯ͘ϳϵϬϲϵϲϲϭϳϴϮ

ϭϲϵϬ͘ϳϴϲϲϰϮϮϯϯϮϰ

Ϯϯϭϵ͘ϳϭϬϯϲϳϵϰϲϬϴ

Ϯϳϱ͘ϰϬϲϮϲϰϮϴϯϰϴϰ

ϵϯϴ͘ϴϴϮϮϴϴϬϬϲϴϭϮ

ϰϭϳϲ͘ϮϲϬϳϭϳϴϮϬϵϳ

ϭϬϳϵ͘ϭϰϮϵϭϯϵϬϴϯϲ

ϴϱϭϰ͘ϭϬϯϬϵϲϰϳϬϱϳ

ϰϯϳϳ͘ϱϬϱϳϮϭϭϳϰϱϲ

ϱϳϱϵ͘ϵϵϭϴϵϱϳϭϵϱϲ

ϭϮϬϵϯ͘ϮϲϮϲϳϱϮϴϳϭ

ϵϯϱ͘ϰϲϮϮϬϬϮϳϰϬϲϱ

ϴϬϱ͘ϮϴϴϳϲϳϬϳϱϲϰϳ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϳϭϮϰϱ͘ϰϮϵϱϴϯϳϯϮϴ

ϯ

ϰϴϮϳ͘ϳϭϳϰϯϳϴϳϮϱϵ

ϭϱϳϴϬϵ͘ϯϵϰϲϵϲϱϱϵ

ϰϰϱϮϭ͘ϬϵϰϵϬϴϱϯϵ

ϯ

ϭϵϯϯϰ͘ϯϰϰϳϱϬϯϳϴϲ

ϳϭϮϰϱ͘ϰϮϵϱϴϯϳϯϳϮ

ͲϭϮϳϯϲ͘ϱϵϯϱϴϵϱϴϱ

Ϯ

ϭϴϰϮϯ͘ϳϱϴϳϵϵϬϬϰϳ

ͲϰϮϱϵ͘ϰϵϳϬϴϴϱϰϲϲϱ

Ͳϭϵϯϰϴ͘ϮϬϳϴϱϭϴϳϰϰ

Ϯ

ϰ

ϭϯϭϭϭϲ͘Ϯϴϳϳϴϱϲϱϯ

ͲϭϮϵϳϲ͘ϭϰϲϵϰϱϲϯϱϯ

Ͳϱϰϲϰϰ͘ϬϰϰϬϲϬϳϭϯϴ

Ϯ

ϰϲϴϯ͘ϴϱϴϱϭϭϰϬϳϲϳ

Ͳϱϰϲϰϰ͘ϬϰϰϬϲϬϳϭϯϴ

ϯϰϮϳϭ͘ϯϮϰϵϲϲϴϵϬϱ

Ϯ

Ϯϵϰϳϴ͘Ϯϯϱϰϴϰϰϵϰϳ

ϮϮϰϰ͘ϬϴϱϵϮϯϲϵϲϯϮ

ϮϯϳϬ͘ϰϭϴϱϲϵϯϰϰϯϮ

ϭ

ϯ

ϮϰϮϵ͘ϬϲϯϮϭϯϱϵϳϮϱ

ϰϳϭϵ͘ϲϲϰϵϵϱϬϳϰϬϴ

ϭ

ϯ

ϰϲϯϰϰ͘ϴϰϳϴϳϬϰϴϮϮ

ϳϭϲϰ͘ϮϰϯϴϵϴϲϮϭϯϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϳϭϲϰ͘ϮϰϯϴϵϴϲϮϭϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϰϮϰϮϮ͘ϰϮϯϯϭϯϴϴϬϱ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϬϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĚŝƐĞŐŶĂƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϭϯϬ͘ϵϯϭϰϮϯϬϰϬϴϭϭ

ϭϱϮ͘ϳϴϳϱϳϮϭϱϬϴϭϰ

ϭϵϲϯ͘ϳϵϬϲϵϲϲϭϳϴϮ

ϵϯϱ͘ϰϲϮϮϬϬϮϳϰϬϲϱ

ϮϬϮϮ͘ϭϵϮϱϬϯϯϭϳϯϯ

ϮϯϱϮϴ͘ϲϭϴϳϱϲϬϭϱϭ

ϮϮϬϳ͘ϳϭϭϲϭϵϳϴϲϱϲ

ϴϱϭϰ͘ϭϬϯϬϵϲϰϳϬϱϳ

ϱϬϵ͘ϮϵϭϵϲϵϮϰϮϰϬϮ

ϭϭϳ͘ϲϵϲϴϳϲϱϭϲϮϬϭ

ϭϭϱϰ͘ϲϲϱϳϮϵϲϱϴϱ

Ϯϳϱ͘ϰϬϲϮϲϰϮϴϯϰϴϭ

ϳϯϭϭ͘ϲϭϲϴϲϬϬϱϵϮ

ϴϱϬϵϱ͘ϱϰϭϰϰϳϭϵϯϲ

ϰϲϴϯ͘ϴϱϴϱϭϭϰϬϱϳϭ

Ϯϵϰϳϴ͘Ϯϯϱϰϴϰϰϵϰ

Ϯϱϭϰ͘ϭϬϵϰϰϰϬϴϰϱϰ

ϳϴϯϬϱ͘ϱϯϬϮϱϯϲϮϴ

ͲϭϮϵϳϲ͘ϭϰϲϵϰϱϲϯϱϯ

Ͳϭϵϯϰϴ͘ϮϬϳϴϱϭϴϳϰϰ

Ϯϭϵϯ͘ϱϲϬϵϵϵϵϯϱϵϯ

ϮϮϴϴϬ͘ϱϳϲϬϲϬϳϰϱϭ

ϮϰϮϵ͘ϬϲϯϮϭϯϱϵϳϮϱ

ϰϳϭϵ͘ϲϲϰϵϵϱϬϳϰϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϭϮ͘ϳϲϴϴϰϳϱϲϱϮϮϱ

ϭϯϬ͘ϵϯϭϰϮϯϬϰϬϴϭϭ

ϭϲϵϬ͘ϳϴϲϲϰϮϮϯϯϮϰ

ϴϬϱ͘ϮϴϴϳϲϳϬϳϱϲϰϳ

ϭϮϴϯϮ͘ϱϯϱϴϱϮϱϵϯϳ

ϮϬϮϮ͘ϭϵϮϱϬϯϯϭϳϯϯ

ϭϭϮϵ͘ϲϵϱϳϯϳϭϬϬϲϳ

ϰϯϳϳ͘ϱϬϱϳϮϭϭϳϰϱϲ

ϲϳϵϳ͘Ϯϯϲϭϯϯϱϭϭϳϵ

ϱϬϵ͘ϮϵϭϵϲϵϮϰϮϯϵϵ

ϵϬϵ͘ϭϯϬϱϴϮϭϰϬϲϮϳ

ϵϯϴ͘ϴϴϮϮϴϴϬϬϲϳϯϴ

ϱϱϳϬϯ͘ϳϳϭϰϯϵϬϳϴϳ

ϳϯϭϭ͘ϲϭϲϴϲϬϬϱϴϴϭ

ϰϴϮϳ͘ϳϭϳϰϯϳϴϱϳϯϴ

ϭϴϰϮϯ͘ϳϱϴϳϵϴϵϵϴ

ϱϰϱϲϮ͘ϲϬϯϭϮϴϲϰϯ

Ϯϱϭϰ͘ϭϬϵϰϰϰϬϴϰϱϰ

ͲϰϮϱϵ͘ϰϵϳϬϴϴϱϰϲϲϱ

ͲϭϮϳϯϲ͘ϱϵϯϱϴϵϱϴϱ

ϭϰϵϳϵ͘ϮϬϳϴϲϴϲϴϳ

Ϯϭϵϯ͘ϱϲϬϵϵϵϵϯϱϵϯ

ϮϮϰϰ͘ϬϴϱϵϮϯϲϵϲϯϮ

ϮϯϳϬ͘ϰϭϴϱϲϵϯϰϰϯϮ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ϭ͘ϬϭϮϬϭϭϯϮϲϲϵϮϰͲϭϲ
ϭ͘ϱϰϱϵϰϮϬϴϳϱϵϲϭͲϭϲ
ϲ͘ϰϳϱϳϬϴϭϭϱϮϵϭϴͲϭϯ
ϱ͘ϯϵϬϵϱϵϭϭϬϬϱϯϴͲϭϭ
Ϭ͘ϬϬϬϬϭϳϮϭϲϭϭϬϱϭϳϭϵϭϳϰϴ

Ϭ͘ϯϱϳϳϱϴϭϯϬϱϵϳϳϲϲ

Ϭ͘ϯϰϴϭϴϰϵϮϱϰϴϳϮϵϯ

Ϭ͘ϬϰϬϭϭϮϬϬϱϭϴϭϳϭϳ

Ϭ͘ϭϬϰϰϭϱϬϬϭϲϯϳϮϳϱ

Ϭ͘ϬϱϴϴϬϳϮϴϵϵϰϮϰϲϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϲϬϮϲϯϯϮϮϱϭϬϵϭͲϭϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϵϬϳϮϮϲϰϳϭϱϯϰϵϵ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϬϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĚŝƐĞŐŶĂƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝ
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Ϭ͘ϯϬϬϰϭϮϰϵϭϴϳϬϯϳϴ

Ϭ͘ϮϯϭϬϭϯϮϯϭϯϳϳϮϵϲ

Ϭ͘ϭϴϳϲϲϭϬϰϲϱϵϴϴϱ

Ϭ͘ϭϱϴϬϬϴϵϮϲϭϰϲϮϳϵ

Ϭ͘ϭϯϲϰϰϴϳϵϴϬϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϭϮϬϬϲϱϵϰϰϮϵϲϮϴϴ

Ϭ͘ϰϮϵϰϭϯϳϰϱϬϳϬϯϱϱ

Ϭ͘ϯϬϬϰϭϮϰϵϭϴϳϬϯϳϴ

Ϭ͘ϮϯϭϬϭϯϮϯϭϯϳϳϮϵϲ

Ϭ͘ϭϴϳϲϲϭϬϰϲϱϵϴϴϱ

Ϭ͘ϭϱϴϬϬϴϵϮϲϭϰϲϮϳϵ

Ϭ͘ϭϯϲϰϰϴϳϵϴϬϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϭϮϬϬϲϱϵϰϰϮϵϲϮϴϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϭϴϯϳϯϬϴϮϮϮϲϬϬϮ

Ϭ͘Ϯϵϰϵϲϲϴϳϵϲϯϳϰϴϯ

Ϭ͘ϮϮϳϳϳϵϰϳϳϴϭϵϱϴϱ

Ϭ͘ϭϴϱϱϮϭϰϴϵϳϱϴϭϲ

Ϭ͘ϭϱϲϰϴϵϯϱϮϬϯϲϵϳϮ

Ϭ͘ϭϯϱϯϭϰϭϯϭϯϬϳϮϱϰ

Ϭ͘ϭϭϵϭϴϲϱϭϭϵϳϱϳϭϴ

Ϭ͘ϳϭϵϯϭϱϭϵϵϮϭϮϱϴϭ

Ϭ͘ϰϭϴϯϳϯϬϴϮϮϮϲϬϬϮ

Ϭ͘Ϯϵϰϵϲϲϴϳϵϲϯϳϰϴϯ

Ϭ͘ϮϮϳϳϳϵϰϳϳϴϭϵϱϴϱ

Ϭ͘ϭϴϱϱϮϭϰϴϵϳϱϴϭϲ

Ϭ͘ϭϱϲϰϴϵϯϱϮϬϯϲϵϳϮ

Ϭ͘ϭϯϱϯϭϰϭϯϭϯϬϳϮϱϰ

Ϭ͘ϭϭϵϭϴϲϱϭϭϵϳϱϳϭϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϵϰϭϯϳϰϱϬϳϬϯϱϱ

Ϭ͘ϳϱϮϱϴϯϰϬϮϯϱϮϮϬϰ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϵϭϴϲϱϭϭϵϳϱϳϭϴ

Ϭ͘ϭϯϱϯϭϰϭϯϭϯϬϳϮϱϰ

Ϭ͘ϭϱϲϰϴϵϯϱϮϬϯϲϵϳϮ

Ϭ͘ϭϴϱϱϮϭϰϴϵϳϱϴϭϲ

Ϭ͘ϮϮϳϳϳϵϰϳϳϴϭϵϱϴϱ

Ϭ͘Ϯϵϰϵϲϲϴϳϵϲϯϳϰϴϯ

Ϭ͘ϭϮϬϬϲϱϵϰϰϮϵϲϮϴϴ

Ϭ͘ϭϯϲϰϰϴϳϵϴϬϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϭϱϴϬϬϴϵϮϲϭϰϲϮϳϵ

Ϭ͘ϭϴϳϲϲϭϬϰϲϱϵϴϴϱ

Ϭ͘ϮϯϭϬϭϯϮϯϭϯϳϳϮϵϲ

Ϭ͘ϯϬϬϰϭϮϰϵϭϴϳϬϯϳϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϬϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĚŝƐĞŐŶĂƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝ

Ϭ͘ϭϭϵϭϴϲϱϭϭϵϳϱϳϭϴ

Ϭ͘ϭϯϱϯϭϰϭϯϭϯϬϳϮϱϰ

Ϭ͘ϭϱϲϰϴϵϯϱϮϬϯϲϵϳϮ

Ϭ͘ϭϴϱϱϮϭϰϴϵϳϱϴϭϲ

Ϭ͘ϮϮϳϳϳϵϰϳϳϴϭϵϱϴϱ

Ϭ͘ϭϮϬϬϲϱϵϰϰϮϵϲϮϴϴ

Ϭ͘ϭϯϲϰϰϴϳϵϴϬϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϭϱϴϬϬϴϵϮϲϭϰϲϮϳϵ

Ϭ͘ϭϴϳϲϲϭϬϰϲϱϵϴϴϱ

Ϭ͘ϮϯϭϬϭϯϮϯϭϯϳϳϮϵϲ
Ϭ͘ϭϴϳϲϲϭϬϰϲϱϵϴϴϱ

Ϭ͘ϭϭϵϭϴϲϱϭϭϵϳϱϳϭϴ

Ϭ͘ϭϯϱϯϭϰϭϯϭϯϬϳϮϱϰ

Ϭ͘ϭϱϲϰϴϵϯϱϮϬϯϲϵϳϮ

Ϭ͘ϭϴϱϱϮϭϰϴϵϳϱϴϭϲ

Ϭ͘ϭϮϬϬϲϱϵϰϰϮϵϲϮϴϴ

Ϭ͘ϭϯϲϰϰϴϳϵϴϬϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϭϱϴϬϬϴϵϮϲϭϰϲϮϳϵ

Ϭ͘ϭϭϵϭϴϲϱϭϭϵϳϱϳϭϴ

Ϭ͘ϭϯϱϯϭϰϭϯϭϯϬϳϮϱϰ

Ϭ͘ϭϱϲϰϴϵϯϱϮϬϯϲϵϳϮ

Ϭ͘ϭϮϬϬϲϱϵϰϰϮϵϲϮϴϴ

Ϭ͘ϭϯϲϰϰϴϳϵϴϬϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϭϱϴϬϬϴϵϮϲϭϰϲϮϳϵ

Ϭ͘ϭϭϵϭϴϲϱϭϭϵϳϱϳϭϴ

Ϭ͘ϭϯϱϯϭϰϭϯϭϯϬϳϮϱϰ

Ϭ͘ϭϮϬϬϲϱϵϰϰϮϵϲϮϴϴ

Ϭ͘ϭϯϲϰϰϴϳϵϴϬϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϭϭϵϭϴϲϱϭϭϵϳϱϳϭϴ

Ϭ͘ϭϮϬϬϲϱϵϰϰϮϵϲϮϴϴ
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Ϭ͘ϭϴϱϭϮϰϬϰϲϬϮϰϬϮϯ

Ϭ͘ϭϱϲϮϬϲϰϳϭϵϮϱϵϱϯ

Ϭ͘ϭϯϱϭϬϮϱϳϱϮϵϭϱϰϵ

Ϭ͘ϭϭϵϬϮϮϯϰϵϯϳϯϴϴϳ

Ϭ͘ϭϴϱϭϮϰϬϰϲϬϮϰϬϮϯ

Ϭ͘ϭϱϲϮϬϲϰϳϭϵϮϱϵϱϯ

Ϭ͘ϭϯϱϭϬϮϱϳϱϮϵϭϱϰϵ

Ϭ͘ϭϭϵϬϮϮϯϰϵϯϳϯϴϴϳ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϭϮϰϭϴϳϮϲϰϬϯϵϲϮ

Ϭ͘ϮϵϭϵϵϰϲϲϬϰϯϭϴϴϲ

Ϭ͘ϮϮϲϬϬϮϵϵϯϭϴϭϯϭϴ

Ϭ͘ϭϴϰϯϰϭϯϬϲϮϭϬϳϯϳ

Ϭ͘ϭϱϱϲϰϴϴϬϮϲϮϰϳϱϯ

Ϭ͘ϭϯϰϲϴϱϮϭϬϴϮϴϬϵϳ

Ϭ͘ϭϭϴϲϵϴϯϬϰϲϰϮϯϵϴ

Ϭ͘ϳϬϭϴϵϮϮϮϯϭϰϳϭϲ

Ϭ͘ϰϭϮϰϭϴϳϮϲϰϬϯϵϲϮ

Ϭ͘ϮϵϭϵϵϰϲϲϬϰϯϭϴϴϲ

Ϭ͘ϮϮϲϬϬϮϵϵϯϭϴϭϯϭϴ

Ϭ͘ϭϴϰϯϰϭϯϬϲϮϭϬϳϯϳ

Ϭ͘ϭϱϱϲϰϴϴϬϮϲϮϰϳϱϯ

Ϭ͘ϭϯϰϲϴϱϮϭϬϴϮϴϬϵϳ

Ϭ͘ϭϭϴϲϵϴϯϬϰϲϰϮϯϵϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η

Ϭ͘ϮϵϯϵϲϯϰϱϯϵϵϵϬϭ

Ϭ͘ϮϮϳϭϴϬϲϰϲϰϳϴϰϳϭ

Ϭ͘ϮϵϯϵϲϯϰϱϯϵϵϵϬϭ

Ϭ͘ϮϮϳϭϴϬϲϰϲϰϳϴϰϳϭ

ϰ

Ϭ͘ϰϭϲϯϱϳϮϳϳϯϰϰϵϱϴ

Ϭ͘ϰϭϲϯϱϳϮϳϳϯϰϰϵϱϴ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϳϭϯϯϳϲϵϳϬϱϬϱϬϮϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η
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Ϭ͘ϭϭϴϲϵϴϯϬϰϲϰϮϯϵϴ

Ϭ͘ϭϯϰϲϴϱϮϭϬϴϮϴϬϵϳ

Ϭ͘ϭϱϱϲϰϴϴϬϮϲϮϰϳϱϯ

Ϭ͘ϭϴϰϯϰϭϯϬϲϮϭϬϳϯϳ

Ϭ͘ϮϮϲϬϬϮϵϵϯϭϴϭϯϭϴ

Ϭ͘ϮϵϭϵϵϰϲϲϬϰϯϭϴϴϲ

Ϭ͘ϭϭϵϬϮϮϯϰϵϯϳϯϴϴϳ

Ϭ͘ϭϯϱϭϬϮϱϳϱϮϵϭϱϰϵ

Ϭ͘ϭϱϲϮϬϲϰϳϭϵϮϱϵϱϯ

Ϭ͘ϭϴϱϭϮϰϬϰϲϬϮϰϬϮϯ

Ϭ͘ϮϮϳϭϴϬϲϰϲϰϳϴϰϳϭ

Ϭ͘ϮϵϯϵϲϯϰϱϯϵϵϵϬϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϬϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĚŝƐĞŐŶĂƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝ

Ϭ͘ϭϭϴϲϵϴϯϬϰϲϰϮϯϵϴ

Ϭ͘ϭϯϰϲϴϱϮϭϬϴϮϴϬϵϳ

Ϭ͘ϭϱϱϲϰϴϴϬϮϲϮϰϳϱϯ

Ϭ͘ϭϴϰϯϰϭϯϬϲϮϭϬϳϯϳ

Ϭ͘ϮϮϲϬϬϮϵϵϯϭϴϭϯϭϴ

Ϭ͘ϭϭϵϬϮϮϯϰϵϯϳϯϴϴϳ

Ϭ͘ϭϯϱϭϬϮϱϳϱϮϵϭϱϰϵ

Ϭ͘ϭϱϲϮϬϲϰϳϭϵϮϱϵϱϯ

Ϭ͘ϭϴϱϭϮϰϬϰϲϬϮϰϬϮϯ

Ϭ͘ϮϮϳϭϴϬϲϰϲϰϳϴϰϳϭ

Ϭ͘ϭϭϴϲϵϴϯϬϰϲϰϮϯϵϴ

Ϭ͘ϭϯϰϲϴϱϮϭϬϴϮϴϬϵϳ

Ϭ͘ϭϱϱϲϰϴϴϬϮϲϮϰϳϱϯ

Ϭ͘ϭϴϰϯϰϭϯϬϲϮϭϬϳϯϳ

Ϭ͘ϭϭϵϬϮϮϯϰϵϯϳϯϴϴϳ

Ϭ͘ϭϯϱϭϬϮϱϳϱϮϵϭϱϰϵ

Ϭ͘ϭϱϲϮϬϲϰϳϭϵϮϱϵϱϯ

Ϭ͘ϭϴϱϭϮϰϬϰϲϬϮϰϬϮϯ

Ϭ͘ϭϭϴϲϵϴϯϬϰϲϰϮϯϵϴ

Ϭ͘ϭϯϰϲϴϱϮϭϬϴϮϴϬϵϳ

Ϭ͘ϭϱϱϲϰϴϴϬϮϲϮϰϳϱϯ

Ϭ͘ϭϭϵϬϮϮϯϰϵϯϳϯϴϴϳ

Ϭ͘ϭϯϱϭϬϮϱϳϱϮϵϭϱϰϵ

Ϭ͘ϭϱϲϮϬϲϰϳϭϵϮϱϵϱϯ

Ϭ͘ϭϭϴϲϵϴϯϬϰϲϰϮϯϵϴ

Ϭ͘ϭϯϰϲϴϱϮϭϬϴϮϴϬϵϳ

Ϭ͘ϭϭϵϬϮϮϯϰϵϯϳϯϴϴϳ

Ϭ͘ϭϯϱϭϬϮϱϳϱϮϵϭϱϰϵ

Ϭ͘ϭϭϴϲϵϴϯϬϰϲϰϮϯϵϴ

Ϭ͘ϭϭϵϬϮϮϯϰϵϯϳϯϴϴϳ
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ŵŽĚĂƚƚͺĨĂĐŝůŝƚǇͺŵŶŐͺƉ

ͲϬ͘ϴϲϯϭϬϮϭϭϬϳϲϴϲϬϰ

Ϭ͘ϬϮϬϭϰϴϬϲϮϳϬϬϰϬϳ

Ϭ͘ϬϱϳϴϮϯϲϳϱϬϬϰϲϰϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĞǁͺĐŽŶĚŽŵŝŶŝŽͺĨϯϬͺŶ

ŶĞǁͺĐŽŶĚŽŵŝŶŝŽͺŽϯϬͺŶ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϮϳϯϯϴϵϳϬϴϭϭϭϵϵ ͲϬ͘ϬϭϭϬϮϳϯϱϯϴϱϰϳϭϳ

ͲϬ͘ϬϬϲϳϵϮϱϵϴϱϯϯϵϮϯ

ŵŽĚĂƚƚͺŐĞƐƚͺŝŵŵŽďͺƉ

Ϭ͘Ϭϲϰϰϰϱϱϯϭϱϰϴϭϴϭ

ͲϬ͘ϬϭϯϮϱϯϵϭϱϴϬϱϵϴϲ ͲϬ͘ϬϬϲϰϴϲϵϰϵϴϱϴϱϴϭ

ŵŽĚĂƚƚͺĐŽŶĚŽŵŝŶŝŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϰϯϮϳϱϵϲϲϴϰϴϭϭϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϴϮϲϳϵϴϲϭϳϲϰϰϮϬϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϭϲhͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
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ͲϬ͘ϭϳϳϬϬϳϯϬϮϮϲϴϲϭϰ

ͲϬ͘ϲϲϵϴϴϭϵϯϳϬϲϯϯϯϲ

Ϭ͘ϰϯϮϳϱϵϲϲϴϯϭϲϴϲϰ

ϲ͘ϮϭϵϲϭϳϳϭϭϳϰϴϰϯϮ

ͲϬ͘ϭϭϰϰϵϰϵϴϵϴϱϳϵϰϱ

Ϭ͘ϳϬϵϯϲϯϳϳϯϯϮϭϭϳϭ

ϯ͘ϱϲϬϰϲϯϭϵϱϯϯϴϯϳϭ

Ϭ͘ϴϮϲϳϵϴϲϭϴϬϱϭϱϳϵ

Ϭ͘ϮϭϲϴϲϬϮϵϴϮϭϴϯϮϮ

ͲϬ͘ϮϴϴϬϰϳϬϰϯϬϳϲϮϳϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϭϱϵϯϱϯϭϳϯϳϲϴϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϰϵϴϱϵϮϵϲϮϵϱϰϯϱϮ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

Ϭ͘ϰϰϯϬϭϭϵϭϬϯϭϬϵϵϮ

ͲϬ͘ϴϲϮϵϳϵϮϮϵϴϭϭϵϵϵ

ͲϬ͘ϴϲϮϴϳϰϰϱϲϯϲϱϴϳϳ

ͲϬ͘ϴϲϮϰϬϯϰϬϴϱϴϰϲϬϯ

Ϭ͘ϬϱϲϱϴϵϰϵϱϵϮϬϱϯϵ

Ϭ͘ϬϳϯϭϮϮϬϰϰϭϳϮϲϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

<ϭϲhͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
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ϴϬϲ͘ϭϱϳϵϯϴϮϬϬϮϮϵ

ϭϴϲϯ͘ϱϬϰϭϵϮϵϳϱϯϯ

ϭϵϳ͘ϬϮϬϲϭϵϯϳϵϯϬϯ

Ϯϲ͘ϮϭϲϭϰϲϳϲϮϵϯϮϵ

ͲϳϬϵϬ͘ϰϳϯϲϲϴϮϲϰϲϳ

ϭϰϰϱϮ͘ϵϲϴϭϬϴϰϵϲϮ

ϭϳ͘ϰϰϳϯϯϲϮϵϬϵϳϳϲ

ϳϱϲ͘ϴϮϴϭϯϵϰϴϭϲϳϱ

ϭϳϲϴϮ͘ϮϮϵϬϭϯϵϵϰϲ

ϭϴϲϯ͘ϱϬϰϭϵϮϵϳϱϯϯ

Ϯϰϴ͘ϴϵϬϳϵϲϳϭϭϮϲϵ

ϯϱϬϱ͘ϴϱϰϴϲϭϴϵϱϳϰ

ͲϳϬϵϬ͘ϰϳϯϲϲϴϮϲϰϲϳ

Ͳϳ͘ϰϬϭϱϴϬϲϮϬϰϰϵϲϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϮϮϱϭ͘ϮϯϱϰϬϭϳϳϴϰϳ

ϰ

ϰ

ϯϳϵ͘ϱϱϱϱϯϵϱϮϱϮϯϰ

ϯϬϵ͘ϭϭϯϳϲϲϬϴϭϮϴ

ϳϰϴϬϰ͘ϲϰϵϭϭϰϳϵϰϮ

ϯ

ϭϲϴϯϵ͘ϳϳϮϴϭϮϳϳϴ

ϴϮϮϱ͘ϬϭϭϵϮϰϲϰϬϲϭ

ϭϱϬϬ͘ϱϱϯϮϳϬϬϱϰϵϴ

ϯ

ϮϮϱϭ͘ϮϯϱϰϬϭϳϳϴϰϳ

ϭϱϬϬ͘ϱϱϯϮϳϬϬϱϰϵϴ

ϯϬϭϭϮ͘ϲϮϮϬϵϯϬϭϲϳ

ϯ

ϰ

ϭϳ͘ϴϱϱϬϯϳϬϬϳϳϲϯ

ϭ͘ϱϭϲϬϵϱϯϵϴϴϱϯϯϮ

Ϯ͘ϬϴϱϱϬϬϵϳϲϳϭϯϯϮ

Ϭ͘ϴϯϯϴϯϴϱϱϬϳϵϴϱϲϮ

Ϯ͘ϬϴϱϱϬϬϵϳϲϳϭϯϯϮ

ϭ͘ϮϴϴϳϮϱϰϱϲϴϴϲϳϰ

Ϯ

Ϯ

Ϭ͘ϮϵϯϵϵϵϮϱϬϭϯϱϳϲϳ

Ϭ͘ϮϳϲϬϬϵϭϵϴϲϳϬϬϰϭ

ϭ

Ϯ

ϵϯϲϬϵ͘ϱϳϴϱϰϮϳϲϬϴ

ϭϭϳϯϮ͘ϮϮϵϭϲϱϲϬϭϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϭϳϯϮ͘ϮϮϵϭϲϱϲϬϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϰϭϵϮϴϱ͘ϴϮϴϳϬϯϴϭϳ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϳϮϱϰϵϵϯϴϲϬϯϲϰϮϭ

ϭϳ͘ϰϰϳϯϯϲϮϵϬϵϳϴϯ

Ͳϳ͘ϰϬϭϱϴϬϲϮϬϰϱϬϬϬϵ

ϵϯϮ͘ϱϭϯϯϭϴϵϮϱϭϴ

Ϯϲ͘ϮϭϲϭϰϲϳϲϮϵϯϮϵ

Ϯϰϴ͘ϴϵϬϳϵϲϳϭϭϮϲϵ

ϯϳϱϳ͘ϳϵϬϳϴϭϭϰϴϴϮ

ϴϬϲ͘ϭϱϳϵϯϴϮϬϬϮϮϵ

ϳϱϲ͘ϴϮϴϭϯϵϰϴϭϲϳϱ

ϭϳϱϲ͘ϭϵϲϲϯϰϱϴϮϰϯ

ϯϳϵ͘ϱϱϱϱϯϵϱϮϱϮϯϰ

ϯϬϵ͘ϭϭϯϳϲϲϬϴϭϮϴ

ϭ͘ϲϱϵϲϴϭϮϲϭϮϳϳϬϯ

ϭ͘ϱϭϲϬϵϱϯϵϴϴϱϯϯϮ

Ϭ͘ϴϯϯϴϯϴϱϱϬϳϵϴϱϲϮ

ϭ͘ϯϳϬϰϯϱϴϬϬϵϳϬϲϰ

Ϭ͘ϮϵϯϵϵϵϮϱϬϭϯϱϳϲϳ

Ϭ͘ϮϳϲϬϬϵϭϵϴϲϳϬϬϰϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

<ϭϲhͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
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Ϭ͘ϬϰϳϵϮϭϯϲϳϱϯϯϱϯϰϭϵ
Ϯ͘ϯϰϲϬϴϭϯϭϬϬϴϳϳͲϭϮ
Ϯ͘ϭϰϲϯϯϰϲϯϱϬϴϳϰͲϭϯ
ϵ͘ϲϴϯϲϭϴϯϵϰϮϯϱϰϮͲϴ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϯϴϲϬϴϱϭϭϯϴϱϱϭϴϰϲ

Ϭ͘ϭϬϰϱϬϯϵϰϵϴϮϭϭϲϱ

Ϭ͘ϬϰϱϱϲϵϬϵϯϭϭϮϳϲϮ

Ϭ͘ϬϵϰϯϲϮϮϯϱϲϰϭϵ

Ϭ͘ϬϮϭϴϱϳϰϮϮϵϮϵϭϱϯ

Ϭ͘ϭϵϳϱϲϳϯϱϬϵϴϯϵϳϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϴϲϱϲϳϴϴϴϯϯϮϳϴͲϭϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϱϯϲϭϯϵϵϰϳϱϭϭϬϰϴ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϭϲhͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϯϬϰϵϴϮϴϲϳϬϳϯϭϳϴ

Ϭ͘ϮϯϯϳϬϲϰϭϰϲϳϮϴϱϳ

Ϭ͘ϭϴϵϰϯϰϯϴϯϵϳϳϲϳϰ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϰϮϱϳϰϳϯϱϭϲ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϯϵϭϬϵϭϯϭϮϵ

Ϭ͘ϭϮϬϳϴϵϯϵϭϴϲϮϮϳϮ

Ϭ͘ϰϯϴϴϭϯϰϱϭϲϳϱϰϮϴ

Ϭ͘ϯϬϰϵϴϮϴϲϳϬϳϯϭϳϴ

Ϭ͘ϮϯϯϳϬϲϰϭϰϲϳϮϴϱϳ

Ϭ͘ϭϴϵϰϯϰϯϴϯϵϳϳϲϳϰ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϰϮϱϳϰϳϯϱϭϲ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϯϵϭϬϵϭϯϭϮϵ

Ϭ͘ϭϮϬϳϴϵϯϵϭϴϲϮϮϳϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϮϵϰϵϱϭϲϰϳϲϴϲϮϯ

Ϭ͘ϯϬϬϰϱϮϯϯϴϮϰϳϳϳϲ

Ϭ͘ϮϯϭϬϯϲϳϵϯϰϯϴϬϰϳ

Ϭ͘ϭϴϳϲϳϲϱϵϰϳϳϳϯϮϮ

Ϭ͘ϭϱϴϬϭϵϵϰϴϴϲϳϬϲϱ

Ϭ͘ϭϯϲϰϱϳϬϭϳϴϳϵϮϯϲ

Ϭ͘ϭϮϬϬϳϮϯϬϴϳϬϯϲϲ

Ϭ͘ϳϱϮϴϯϯϱϮϮϲϬϭϴϰϰ

Ϭ͘ϰϮϵϰϵϱϭϲϰϳϲϴϲϮϯ

Ϭ͘ϯϬϬϰϱϮϯϯϴϮϰϳϳϳϲ

Ϭ͘ϮϯϭϬϯϲϳϵϯϰϯϴϬϰϳ

Ϭ͘ϭϴϳϲϳϲϱϵϰϳϳϳϯϮϮ

Ϭ͘ϭϱϴϬϭϵϵϰϴϴϲϳϬϲϱ

Ϭ͘ϭϯϲϰϱϳϬϭϳϴϳϵϮϯϲ

Ϭ͘ϭϮϬϬϳϮϯϬϴϳϬϯϲϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϴϴϭϯϰϱϭϲϳϱϰϮϴ

Ϭ͘ϳϴϭϵϯϴϲϰϵϰϯϬϰϬϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 3996 —
Ϭ͘ϭϮϬϬϳϮϯϬϴϳϬϯϲϲ

Ϭ͘ϭϯϲϰϱϳϬϭϳϴϳϵϮϯϲ

Ϭ͘ϭϱϴϬϭϵϵϰϴϴϲϳϬϲϱ

Ϭ͘ϭϴϳϲϳϲϱϵϰϳϳϳϯϮϮ

Ϭ͘ϮϯϭϬϯϲϳϵϯϰϯϴϬϰϳ

Ϭ͘ϯϬϬϰϱϮϯϯϴϮϰϳϳϳϲ

Ϭ͘ϭϮϬϳϴϵϯϵϭϴϲϮϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϯϵϭϬϵϭϯϭϮϵ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϰϮϱϳϰϳϯϱϭϲ

Ϭ͘ϭϴϵϰϯϰϯϴϯϵϳϳϲϳϰ

Ϭ͘ϮϯϯϳϬϲϰϭϰϲϳϮϴϱϳ

Ϭ͘ϯϬϰϵϴϮϴϲϳϬϳϯϭϳϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϮϬϬϳϮϯϬϴϳϬϯϲϲ

Ϭ͘ϭϯϲϰϱϳϬϭϳϴϳϵϮϯϲ

Ϭ͘ϭϱϴϬϭϵϵϰϴϴϲϳϬϲϱ

Ϭ͘ϭϴϳϲϳϲϱϵϰϳϳϳϯϮϮ

Ϭ͘ϮϯϭϬϯϲϳϵϯϰϯϴϬϰϳ

Ϭ͘ϭϮϬϳϴϵϯϵϭϴϲϮϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϯϵϭϬϵϭϯϭϮϵ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϰϮϱϳϰϳϯϱϭϲ

Ϭ͘ϭϴϵϰϯϰϯϴϯϵϳϳϲϳϰ

Ϭ͘ϮϯϯϳϬϲϰϭϰϲϳϮϴϱϳ

Ϭ͘ϭϮϬϬϳϮϯϬϴϳϬϯϲϲ

Ϭ͘ϭϯϲϰϱϳϬϭϳϴϳϵϮϯϲ

Ϭ͘ϭϱϴϬϭϵϵϰϴϴϲϳϬϲϱ

Ϭ͘ϭϴϳϲϳϲϱϵϰϳϳϳϯϮϮ

Ϭ͘ϭϮϬϳϴϵϯϵϭϴϲϮϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϯϵϭϬϵϭϯϭϮϵ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϰϮϱϳϰϳϯϱϭϲ

Ϭ͘ϭϴϵϰϯϰϯϴϯϵϳϳϲϳϰ

<ϭϲhͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

Ϭ͘ϭϮϬϬϳϮϯϬϴϳϬϯϲϲ

Ϭ͘ϭϯϲϰϱϳϬϭϳϴϳϵϮϯϲ

Ϭ͘ϭϱϴϬϭϵϵϰϴϴϲϳϬϲϱ

Ϭ͘ϭϮϬϳϴϵϯϵϭϴϲϮϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϯϵϭϬϵϭϯϭϮϵ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϰϮϱϳϰϳϯϱϭϲ

Ϭ͘ϭϮϬϬϳϮϯϬϴϳϬϯϲϲ

Ϭ͘ϭϯϲϰϱϳϬϭϳϴϳϵϮϯϲ

Ϭ͘ϭϮϬϳϴϵϯϵϭϴϲϮϮϳϮ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϯϵϭϬϵϭϯϭϮϵ

Ϭ͘ϭϮϬϬϳϮϯϬϴϳϬϯϲϲ

Ϭ͘ϭϮϬϳϴϵϯϵϭϴϲϮϮϳϮ
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Ϭ͘ϯϬϬϮϬϳϯϮϵϮϲϳϲϳϴ

Ϭ͘ϮϯϬϴϵϭϴϵϭϮϰϲϴϴϳ

Ϭ͘ϭϴϳϱϴϬϵϲϳϬϭϭϲϰϴ

Ϭ͘ϭϱϳϵϱϮϭϰϵϵϳϳϯϯϭ

Ϭ͘ϭϯϲϰϬϲϰϱϲϴϰϳϰϴϭ

Ϭ͘ϭϮϬϬϯϯϭϱϴϵϯϯϭϵϰ

Ϭ͘ϯϬϬϮϬϳϯϮϵϮϲϳϲϳϴ

Ϭ͘ϮϯϬϴϵϭϴϵϭϮϰϲϴϴϳ

Ϭ͘ϭϴϳϱϴϬϵϲϳϬϭϭϲϰϴ

Ϭ͘ϭϱϳϵϱϮϭϰϵϵϳϳϯϯϭ

Ϭ͘ϭϯϲϰϬϲϰϱϲϴϰϳϰϴϭ

Ϭ͘ϭϮϬϬϯϯϭϱϴϵϯϯϭϵϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϮϭϬϮϵϲϵϴϯϰϲϲϭϰ

Ϭ͘ϮϵϲϮϴϰϵϯϵϲϬϭϱϯϱ

Ϭ͘ϮϮϴϱϲϰϲϳϬϭϭϵϵϴϵ

Ϭ͘ϭϴϲϬϰϮϬϯϯϵϵϮϭϮϳ

Ϭ͘ϭϱϲϴϱϵϱϲϮϬϮϮϯϳϭ

Ϭ͘ϭϯϱϱϵϬϴϰϭϵϰϭϮϮϲ

Ϭ͘ϭϭϵϰϬϭϭϰϬϳϯϵϲ

Ϭ͘ϳϮϳϮϬϰϯϬϵϯϰϳϱϴϳ

Ϭ͘ϰϮϭϬϮϵϲϵϴϯϰϲϲϭϰ

Ϭ͘ϮϵϲϮϴϰϵϯϵϲϬϭϱϯϱ

Ϭ͘ϮϮϴϱϲϰϲϳϬϭϭϵϵϴϵ

Ϭ͘ϭϴϲϬϰϮϬϯϯϵϵϮϭϮϳ

Ϭ͘ϭϱϲϴϱϵϱϲϮϬϮϮϯϳϭ

Ϭ͘ϭϯϱϱϵϬϴϰϭϵϰϭϮϮϲ

Ϭ͘ϭϭϵϰϬϭϭϰϬϳϯϵϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η

Ϭ͘ϰϮϴϵϵϰϲϳϰϴϴϰϵϰϮ

Ϭ͘ϳϱϭϮϵϳϭϱϮϲϭϭϰϵ

Ϭ͘ϰϮϴϵϵϰϲϳϰϴϴϰϵϰϮ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η

— 3997 —
Ϭ͘ϭϭϵϰϬϭϭϰϬϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϯϱϱϵϬϴϰϭϵϰϭϮϮϲ

Ϭ͘ϭϱϲϴϱϵϱϲϮϬϮϮϯϳϭ

Ϭ͘ϭϴϲϬϰϮϬϯϯϵϵϮϭϮϳ

Ϭ͘ϮϮϴϱϲϰϲϳϬϭϭϵϵϴϵ

Ϭ͘ϮϵϲϮϴϰϵϯϵϲϬϭϱϯϱ

Ϭ͘ϭϮϬϬϯϯϭϱϴϵϯϯϭϵϰ

Ϭ͘ϭϯϲϰϬϲϰϱϲϴϰϳϰϴϭ

Ϭ͘ϭϱϳϵϱϮϭϰϵϵϳϳϯϯϭ

Ϭ͘ϭϴϳϱϴϬϵϲϳϬϭϭϲϰϴ

Ϭ͘ϮϯϬϴϵϭϴϵϭϮϰϲϴϴϳ

Ϭ͘ϯϬϬϮϬϳϯϮϵϮϲϳϲϳϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϭϵϰϬϭϭϰϬϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϯϱϱϵϬϴϰϭϵϰϭϮϮϲ

Ϭ͘ϭϱϲϴϱϵϱϲϮϬϮϮϯϳϭ

Ϭ͘ϭϴϲϬϰϮϬϯϯϵϵϮϭϮϳ

Ϭ͘ϮϮϴϱϲϰϲϳϬϭϭϵϵϴϵ

Ϭ͘ϭϮϬϬϯϯϭϱϴϵϯϯϭϵϰ

Ϭ͘ϭϯϲϰϬϲϰϱϲϴϰϳϰϴϭ

Ϭ͘ϭϱϳϵϱϮϭϰϵϵϳϳϯϯϭ

Ϭ͘ϭϴϳϱϴϬϵϲϳϬϭϭϲϰϴ

Ϭ͘ϮϯϬϴϵϭϴϵϭϮϰϲϴϴϳ

Ϭ͘ϭϭϵϰϬϭϭϰϬϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϯϱϱϵϬϴϰϭϵϰϭϮϮϲ

Ϭ͘ϭϱϲϴϱϵϱϲϮϬϮϮϯϳϭ

Ϭ͘ϭϴϲϬϰϮϬϯϯϵϵϮϭϮϳ

Ϭ͘ϭϮϬϬϯϯϭϱϴϵϯϯϭϵϰ

Ϭ͘ϭϯϲϰϬϲϰϱϲϴϰϳϰϴϭ

Ϭ͘ϭϱϳϵϱϮϭϰϵϵϳϳϯϯϭ

Ϭ͘ϭϴϳϱϴϬϵϲϳϬϭϭϲϰϴ

<ϭϲhͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

Ϭ͘ϭϭϵϰϬϭϭϰϬϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϯϱϱϵϬϴϰϭϵϰϭϮϮϲ

Ϭ͘ϭϱϲϴϱϵϱϲϮϬϮϮϯϳϭ

Ϭ͘ϭϮϬϬϯϯϭϱϴϵϯϯϭϵϰ

Ϭ͘ϭϯϲϰϬϲϰϱϲϴϰϳϰϴϭ

Ϭ͘ϭϱϳϵϱϮϭϰϵϵϳϳϯϯϭ

Ϭ͘ϭϭϵϰϬϭϭϰϬϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϯϱϱϵϬϴϰϭϵϰϭϮϮϲ

Ϭ͘ϭϮϬϬϯϯϭϱϴϵϯϯϭϵϰ

Ϭ͘ϭϯϲϰϬϲϰϱϲϴϰϳϰϴϭ

Ϭ͘ϭϭϵϰϬϭϭϰϬϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϮϬϬϯϯϭϱϴϵϯϯϭϵϰ
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Ϭ͘ϬϮϬϮϲϲϮϵϴϬϴϱϯϮϳ ͲϬ͘ϬϬϰϴϲϳϭϬϮϲϰϯϳϰϵ ͲϬ͘ϬϬϰϯϯϵϭϭϮϰϰϱϯϴϰ ͲϬ͘ϬϬϮϴϴϳϴϳϰϰϯϲϵϰϰ

ͲϬ͘ϬϬϮϲϲϲϳϴϳϳϰϵϯϱϵ ͲϬ͘ϬϬϯϮϯϲϴϰϱϰϴϬϱϮϮ ͲϬ͘ϬϬϯϮϰϰϵϳϲϴϯϱϱϲϭ

ƚĞƌŵŽƚĞĐŶŝĐĂͺŵĂǆͺƉ

ŵŽŶŽͺƉƌĞƐƐŽͺƚǌͺĚƐƉͺƉ

Ϭ͘ϬϰϬϵϭϰϴϭϬϲϳϳϯϮϯ
Ϭ͘ϬϱϰϱϲϬϮϰϲϰϭϴϵϱϴ
Ϯ͘ϯϯϴϰϬϱϯϴϭϬϵϳϭϵϴ

ϭ͘ϬϮϮϬϵϰϰϳϵϵϳϵϱϭϰ

Ϯ͘ϭϬϯϬϳϳϳϴϲϵϬϲϱϱϴ

Ϭ͘ϬϳϳϭϱϰϳϬϭϭϭϰϵϬϵ

ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ

ĚŝƉͺĐŽĐŽͺƉĨ

ͲϬ͘ϮϲϯϬϵϯϮϲϭϲϱϴϬϱϱ ͲϬ͘ϮϲϴϬϲϭϰϴϬϴϬϳϮϴϵ

ƐŽĐŝͺƉ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϭϬϭϮϱϰϬϬϴϮϮϳϯϭ ͲϬ͘ϬϬϴϴϭϵϬϵϯϭϵϴϬϵϲ ͲϬ͘ϬϬϲϰϬϳϴϴϳϱϱϳϭϱϱ ͲϬ͘ϬϬϯϴϵϰϰϳϯϰϭϵϵϭϱ ͲϬ͘ϬϬϮϲϱϴϳϲϭϳϵϮϲϰϴ

ĞůĞƚͺƚĞůͺŵĂǆͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϬϮϴϬϲϬϮϲϮϯϴϬϳϱ ͲϬ͘ϬϬϯϮϴϱϳϲϳϴϯϰϭϱϭ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ͲϬ͘ϬϬϮϯϴϯϰϬϭϳϴϭϬϯϲ ͲϬ͘ϬϬϮϴϴϭϮϳϵϴϬϯϵϲϵ ͲϬ͘ϬϬϮϵϴϲϳϰϯϬϯϬϭϰϲ ͲϬ͘ϬϬϮϬϱϱϰϳϴϬϯϰϬϯϭ

ŵĞĐĐĂŶŝĐĂͺŵĂǆͺƉ

Ϭ͘ϬϲϮϭϮϵϭϭϮϰϬϯϯϮ ͲϬ͘ϬϬϭϲϬϳϭϭϭϳϴϴϲϴϵ

ͲϬ͘ϬϬϮϬϮϮϬϲϲϬϱϯϵϮ

Ϭ͘ϬϯϮϬϮϱϯϴϴϳϮϲϵϲ ͲϬ͘ϬϬϮϮϭϬϬϭϲϬϮϬϰϳϴ ͲϬ͘ϬϬϭϱϴϮϱϰϯϵϲϬϲϴϵ

Ϭ͘ϬϴϱϰϴϲϱϳϲϲϬϭϴϴ

ͲϬ͘ϬϬϯϳϯϲϰϱϳϰϯϮϭϱ ͲϬ͘ϬϬϮϱϮϴϬϴϳϵϰϳϰϵϯ ͲϬ͘ϬϬϭϳϲϵϭϭϯϲϯϴϭϲϯ

Ϭ͘ϬϮϮϮϴϮϴϴϲϯϯϱϲϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϰϲϬϲϴϭϮϳϵϵϵϵϰϭ

ͲϬ͘ϬϬϯϲϱϵϮϯϱϲϰϯϴϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘Ϭϲϰϲϭϰϵϯϴϭϯϳϭϯϭ

ĐŚŝŵŝĐĂͺŵĂǆͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϳϵϰϮϭϰϴϱϱϲϲϬϮϵ

ĞĚŝůŝǌŝĂͺŵĂǆͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϲϱϳϵϬϬϭϭϮϱϬϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϱϳϰϬϬϯϯϰϳϳϭϴϭϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
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ͲϬ͘ϳϳϳϯϬϴϰϵϭϰϭϳϳϰϭ

ͲϬ͘ϯϯϲϲϰϱϰϭϭϵϬϭϰϯϵ

ͲϬ͘ϮϰϱϴϰϵϴϮϰϱϲϱϱϮϱ

Ϯ͘ϭϱϳϯϱϳϰϳϴϲϰϱϮϵϴ

Ϭ͘ϮϮϬϬϲϰϲϭϱϯϬϰϵϰ

Ϭ͘ϬϳϰϰϭϵϳϯϱϮϵϭϭϵϮ

ͲϬ͘ϮϭϯϭϴϭϰϮϯϬϭϱϯϰϵ

ͲϬ͘ϮϬϲϵϰϭϭϯϬϭϵϰϬϬϯ

ͲϬ͘ϵϭϬϱϴϬϭϲϴϱϯϬϮϭϯ

ϭ͘ϳϯϯϭϭϱϭϵϴϵϲϲϰϬϴ

ͲϬ͘ϮϬϴϳϯϴϮϯϲϮϲϭϳϰ

ͲϬ͘ϮϴϲϬϳϭϮϰϳϱϰϱϴϳϳ

ͲϬ͘ϲϭϲϲϰϬϵϲϲϬϯϮϬϰϱ

Ϭ͘ϭϴϴϳϯϱϯϭϱϮϳϬϭϳϲ

ͲϬ͘ϭϳϮϰϯϵϵϴϱϵϯϰϴϱϵ

ͲϬ͘ϭϲϴϮϬϯϱϰϬϬϲϰϯϵϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϲϱϳϵϬϬϭϭϮϱϬϰϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϱϳϰϬϬϯϯϰϳϳϭϴϭϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϮϬϯϮϵϮϰϬϵϯϴϭϮϮϮ

ͲϬ͘ϮϬϬϮϱϬϳϱϵϯϰϳϱϰϯ

ͲϬ͘ϯϬϮϬϱϴϬϳϳϮϱϴϱϰϲ

ͲϬ͘ϭϱϳϱϰϯϯϲϳϰϮϳϵϭϱ

ͲϬ͘ϮϳϭϮϵϴϰϲϱϲϰϭϰϯϲ

ϯ͘ϭϭϲϴϴϭϬϯϰϵϮϯϯϵϮ

ͲϬ͘ϮϳϵϯϱϳϭϳϮϬϲϭϵϰϭ

ͲϬ͘ϱϯϯϭϲϳϲϭϴϵϯϭϳϮ

Ϭ͘ϬϳϵϰϮϭϰϴϱϱϲϲϬϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϭϮϵϵϰϴϵϬϰϱϮϭϱϳϭ

ϱ͘ϰϭϵϮϴϳϰϳϯϴϮϱϯϵϰ

ͲϬ͘ϭϳϴϯϳϴϭϳϰϲϵϰϳϰϵ

ͲϬ͘ϮϯϱϮϰϲϵϭϬϰϲϯϳϵϯ

ͲϬ͘ϭϳϮϲϴϮϮϲϬϱϯϭϮϮϯ

ͲϬ͘ϭϰϰϵϵϰϴϮϴϳϱϯϯϬϰ

ͲϬ͘ϭϳϰϭϲϴϯϵϬϲϵϰϴϭϴ

ͲϬ͘ϯϬϳϲϵϯϳϭϰϴϯϰϭϰϯ

Ϭ͘Ϭϲϰϲϭϰϵϯϴϭϯϳϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϴ͘ϭϯϳϵϬϲϴϵϰϰϳϭϲϰϰ

ͲϬ͘ϬϵϮϰϰϮϳϰϭϭϮϬϲϯ

ͲϬ͘ϭϮϭϵϬϵϱϲϳϮϬϮϬϵϱ

ͲϬ͘ϭϲϬϰϭϵϯϴϮϬϯϭϵϳϲ

ͲϬ͘ϭϭϵϵϴϴϰϴϬϰϲϱϭϰϴ

ͲϬ͘ϭϬϰϬϮϴϴϮϰϵϳϮϰϳϲ

ͲϬ͘ϭϮϭϭϮϲϬϬϱϮϲϴϱϲϯ

ͲϬ͘ϮϬϴϭϬϳϰϰϳϭϵϲϬϬϰ

Ϭ͘ϬϰϲϬϲϴϭϮϳϵϵϵϵϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϮϲϯϬϵϯϮϲϭϲϱϴϬϱϱ

ͲϬ͘ϮϲϮϵϴϵϮϮϵϬϭϰϴϱϵ

ϯ͘ϳϱϬϰϱϮϱϯϭϳϯϴϴϵ

Ϭ͘ϬϵϰϮϴϬϲϴϬϱϰϲϬϵϱ

ͲϬ͘ϮϲϯϬϵϯϮϲϭϲϱϴϬϱϳ

ͲϬ͘ϮϱϱϲϲϳϱϮϵϱϳϳϵϮϱ

ͲϬ͘ϮϰϯϭϭϬϭϳϰϳϴϲϱϰϰ

ͲϬ͘ϮϲϯϬϴϵϲϲϱϮϭϰϲϭϯ

ͲϬ͘ϮϲϯϬϵϯϮϱϲϳϵϵϴϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϮϲϴϬϲϭϰϴϬϴϬϳϮϴϴ

ͲϬ͘ϮϲϰϵϬϴϰϱϴϱϭϯϴϴϱ

ͲϬ͘ϭϯϳϬϮϰϱϭϭϬϭϵϮϭ

Ϯ͘ϮϳϳϲϱϴϳϴϬϰϲϭϵϭϱ

ͲϬ͘ϮϲϴϬϲϭϰϴϬϴϬϳϮϵϭ

ͲϬ͘ϬϰϯϬϬϮϯϮϱϱϳϵϲϰϯ

Ϭ͘ϯϯϳϱϴϲϬϵϳϯϭϴϲϱϭ

ͲϬ͘ϮϲϳϵϱϮϰϳϵϳϲϲϳϴϳ

ͲϬ͘ϮϲϴϬϲϭϯϯϯϱϲϰϲϯϭ
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ϴϭ͘ϬϲϬϮϮϰϳϴϲϱϯϴϰ

ϲϮϯϵ͘ϬϰϭϯϬϲϯϬϮϬϴ

ϯϬϰϰϮ͘ϴϯϮϯϳϭϲϲϭϲ

ͲϯϳϮϰ͘ϵϲϴϳϮϮϮϱϯϱϵ

Ͳϴϭϰ͘ϰϳϬϵϵϴϳϵϬϲϴ

ͲϭϱϴϮ͘ϯϯϮϯϮϵϳϳϱϭϱ

ϮϴϲϮ͘ϴϱϮϮϵϲϴϳϲϴϴ

Ͳϵϰ͘ϱϳϭϰϳϰϱϱϴϯϴϮϱ
ϳϳ͘ϮϱϬϱϱϰϯϮϮϰϳ

ϭϯϵϵϴ͘ϵϵϵϬϭϰϴϲϱϮ

ϭϰϬϰ͘ϴϭϵϯϬϲϮϯϭϭϰ

ͲϮϴϮ͘ϳϭϴϰϳϵϬϭϬϵϳϮ

ͲϯϲϮ͘ϰϭϱϮϲϰϭϯϱϴϮϭ
ϭϭϳϱ͘ϭϴϴϳϱϭϮϰϱϲ

Ͳϯϴ͘ϴϭϮϭϮϱϲϴϱϳϵϭϭ

ϯϰϲϬ͘ϯϰϬϭϭϲϲϴϯϱϯ

ϭϭ͘ϭϵϵϬϴϰϯϲϯϭϰϮ

ϯϴϬϳ͘ϮϰϲϰϯϭϲϭϲϴϮ

ϲϮϯϵ͘ϬϰϭϯϬϲϯϬϮϮϱ

ϲϵϰϬ͘ϭϬϬϮϭϬϴϵϭϮϯ

ϯϰϬϯ͘ϴϴϳϱϲϳϴϵϳϳϯ

ϯϯϱϵ͘ϰϮϬϴϰϮϱϲϱϯϮ

ϭϰϭϮ͘ϭϰϭϲϯϳϳϭϬϭϮ

Ͳϰϲ͘ϬϰϵϵϵϬϲϬϮϬϴϴϯ

ϭϰϯϲϱ͘ϲϴϳϮϬϰϬϴϲϭ

ϳϳ͘ϮϱϬϱϱϰϯϮϮϰϲϳϯ

ϭϮϲϰ͘ϰϳϰϭϰϳϲϲϵϴϴ

Ϯϭϳ͘ϳϲϬϰϲϴϱϳϰϱϲϮ

Ͳϯϯϵ͘ϰϲϯϳϱϰϴϯϱϰϯϱ

ϭϲϳϳ͘ϯϬϮϯϵϯϭϴϳϰϵ

Ͳϱϱ͘ϯϵϱϲϬϬϰϵϲϲϱϭϮ

ϮϮϮϮϲ͘ϴϱϱϵϰϴϰϯϰϰ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

Ͳϭϯϴ͘ϵϵϱϬϭϳϴϲϲϲϱϲ

ͲϭϱϬϴϯ͘ϲϴϱϰϳϱϰϮϰϮ

ͲϭϰϮϮϴ͘ϭϵϴϱϬϴϱϯϭϭ

Ϯ

Ͳϱϵϭϯ͘ϱϵϴϲϵϳϱϲϭϬϭ

ϯϯϯϲϮ͘ϮϳϵϴϵϴϲϰϬϵ

Ͳϭϱϲϴϵ͘ϳϴϱϮϴϳϭϬϵϮ

Ϯ

ϳϲϭ͘ϮϯϭϮϬϱϮϱϲϯϮϵ

Ͳϭϱϲϴϵ͘ϳϴϱϮϴϳϭϬϵϭ

Ϯϲϳϰϱ͘ϯϴϲϬϲϵϯϯϮϯ

Ϯ

Ͳϲϵϴϴ͘ϴϴϰϯϭϱϮϬϰϲϮ

ͲϲϮ͘ϰϭϵϱϵϭϭϰϬϰϲϮϯ

ͲϭϮϱ͘ϱϳϳϳϭϵϮϲϭϳϳϴ

ϭ

Ϯ

ϭϵϮϱ͘ϭϵϲϯϲϱϳϯϱϴϯ

Ϯϴϳϱ͘ϬϱϰϬϳϯϵϲϮϯ

ϭ

ͲϱϴϰϬ͘ϬϰϬϲϬϵϲϭϱϮϲ

ͲϲϬϬ͘Ϯϲϳϭϰϴϴϴϰϭϱϲ

Ͳϱϳϴ͘ϭϱϯϰϯϯϰϳϯϮϱϴ

ϭ

Ͳϱϳϰϵ͘ϭϱϰϬϯϵϮϰϯϱϲ

ͲϮϬϱ͘ϲϯϵϰϴϭϵϮϵϱϬϵ

ϱϮϲ͘ϲϴϱϰϭϲϭϭϲϵϮϴ

ϭ

Ϯ

Ͳϭϴϱϲ͘ϵϳϴϱϴϰϱϬϭϵϴ

ϲϬ͘ϭϵϮϬϭϴϱϯϲϭϳϱϯ

ϭ

Ϯ

Ϯϱϭϲϯ͘ϰϯϬϳϯϯϴϭϵϳ

ϰϰϮ͘ϯϯϵϴϵϱϵϱϴϰϬϲ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϰϰϮ͘ϯϯϵϴϵϱϵϱϴϰϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯϱϯϰϳ͘Ϯϱϰϲϵϵϳϲϯ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ͲϴϬϬ͘ϴϲϵϯϱϰϭϱϲϱϯϯ

Ͳϵ͘ϴϵϵϭϲϱϴϯϮϰϳϯϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϰϰ͘ϯϱϰϵϲϴϱϳϳϵϰϲ

Ͳϭϰ͘ϳϬϯϱϳϭϭϯϲϰϳϲϴ

ϰϰϱ͘ϱϱϭϴϯϯϭϲϬϰϭϵ

ͲϮϯϱ͘ϮϵϳϴϱϮϭϲϴϭϭϲ

ϭϮϳϮϰ͘ϯϮϳϴϴϱϯϲϲϰ

ϴϱϲ͘ϭϰϲϴϯϴϲϳϵϯϱϭ

ͲϮϴϮ͘ϳϭϴϰϳϵϬϭϬϵϳϮ

Ϯϭϳ͘ϳϲϬϰϲϴϱϳϰϱϰϳ

Ͳϯϲ͘ϴϱϭϯϲϲϮϬϳϰϯϴϰ

ϭϭϭϱ͘ϰϱϯϮϭϬϴϮϲϬϮ

Ͳϴϵϲ͘ϵϰϮϭϴϭϳϳϯϱϳϭ

ϮϳϵϮϮ͘ϱϲϯϬϬϰϴϱϯϴ

ͲϭϯϱϮ͘ϲϵϳϰϱϲϰϲϭϯϱ

Ͳϴϭϰ͘ϰϳϬϵϵϴϳϴϵϯϴϵ

ϯϰϬϯ͘ϴϴϳϱϲϳϴϵϴϯϴ

ϲϭ͘ϮϯϵϮϬϵϮϭϮϰϭϱϭ

ͲϭϴϮ͘ϳϰϴϴϵϭϲϬϴϱϯϱ

ͲϮϲϵϬ͘ϰϭϴϬϰϮϴϮϳϰϲ

ϯϵϰϵϱ͘Ϭϴϭϴϭϱϭϰϭϭ

ͲϱϳϱϬ͘ϬϲϵϯϭϴϭϮϱϳϰ

ͲϱϴϰϬ͘ϬϰϬϲϬϵϲϭϱϮϲ

Ͳϱϳϰϵ͘ϭϱϰϬϯϵϮϰϯϰϵ

Ͳϵ͘ϴϴϮϴϳϵϱϰϳϵϴϯϯϴ

ϳϭϲ͘ϱϰϴϭϭϯϴϱϲϰϰϲ

Ͳϯϵϱ͘ϳϯϲϲϱϰϵϲϬϭϬϴ

ϮϮϰϱϭ͘ϵϭϲϬϱϲϵϱϵϮ

Ͳϱϰϯ͘ϲϮϳϬϴϬϭϲϱϲϳϯ

ͲϮϬϱ͘ϲϯϵϰϴϭϵϮϵϱϬϵ

ϱϮϲ͘ϲϴϱϰϭϲϭϭϲϵϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϴϴϳ͘ϵϵϬϲϭϳϰϲϲϯϮϯ

ͲϮ͘ϵϮϮϵϭϳϵϱϭϲϰϳϰ

ϴϵ͘ϭϵϬϴϬϲϴϴϱϮϳϯϳ

ϭϳϰϳϴ͘ϰϲϬϰϱϮϭϰϮϯ

ͲϮϯϱ͘ϮϵϳϴϱϮϭϲϴϭϭϰ

ϳϴϬ͘ϰϵϯϴϴϳϰϮϬϯϲϯ

ͲϯϲϮ͘ϰϭϱϮϲϰϭϯϱϴϰϴ

Ͳϯϯϵ͘ϰϲϯϳϱϰϴϯϱϰϱ

Ͳϭϲ͘ϳϵϭϮϴϰϴϭϰϭϲϮϵ

ϱϬϲ͘ϳϱϱϮϱϲϵϲϲϬϮϱ

ϯϳϴϵϰ͘ϭϰϵϴϴϮϱϮϳϴ

Ͳϴϵϲ͘ϵϰϮϭϴϭϳϳϯϱϭϭ

ϰϬϱ͘ϭϵϭϱϭϯϬϱϯϲϯϳ

ͲϭϱϴϮ͘ϯϯϮϯϮϵϳϳϱϭϵ

ϯϯϱϵ͘ϰϮϬϴϰϮϱϲϱϯ

ϵϳ͘ϭϲϭϯϲϱϬϲϭϲϮϮϮ

ͲϭϬϱϲ͘ϳϰϮϬϵϭϭϵϲϮϳ

ϱϱϮϰϭ͘ϭϴϭϱϳϬϭϳϱϭ

ͲϮϲϵϬ͘ϰϭϴϬϰϮϴϮϳϭϰ

ͲϮϬϴϵ͘ϵϯϬϬϵϲϰϬϲϬϱ

Ͳϱϵϭϯ͘ϱϵϴϲϵϳϱϲϬϯϭ

Ͳϲϵϴϴ͘ϴϴϰϯϭϱϮϬϱϬϵ

ϭϰ͘ϴϯϴϯϮϰϭϭϵϵϬϯϳ

ϭϰϳ͘ϲϴϭϯϱϲϴϮϴϱϯϮ

ϯϬϲϱϰ͘ϭϲϯϵϬϮϬϰϯϲ

Ͳϯϵϱ͘ϳϯϲϲϱϰϵϲϬϭϬϴ

ϭϭϭϳ͘ϳϵϬϮϲϭϳϭϴϲϭ

ͲϲϬϬ͘Ϯϲϳϭϰϴϴϴϰϭϱϲ

Ͳϱϳϴ͘ϭϱϯϰϯϯϰϳϯϮϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϮϳϬϱ͘ϲϵϮϮϴϳϬϳϴϰϳ

Ͳϰϵϵ͘ϯϯϭϮϱϬϱϮϯϱϮϵ

ϭϱϭϯϭ͘ϵϵϴϵϲϴϲϱϵϴ

ϴϵ͘ϭϵϬϴϬϲϴϴϱϮϳϳϳ

ϰϰϱ͘ϱϱϭϴϯϯϭϲϬϰϮ

ϯϬϮ͘ϴϲϱϬϳϴϭϴϬϮϵϭ

ϭϭϳϱ͘ϭϴϴϳϱϭϮϰϱϲ

ϭϲϳϳ͘ϯϬϮϯϵϯϭϴϳϰϵ

ͲϭϬϵϰ͘ϵϯϵϭϬϭϱϳϱϴϰ

ϯϯϭϴϱ͘ϴϭϭϳϲϮϯϮϲϯ

ϱϬϲ͘ϳϱϱϮϱϲϵϲϲϬϯ

ϭϭϭϱ͘ϰϱϯϮϭϬϴϮϱϳϲ

ϮϰϬϰ͘ϵϰϬϬϴϴϰϭϮϬϲ

ϮϴϲϮ͘ϴϱϮϮϵϲϴϳϲϵϰ

ϭϰϭϮ͘ϭϰϭϲϯϳϳϭϬϭϭ

ͲϭϲϴϬ͘ϯϬϮϬϵϵϴϳϮϰϰ

ϰϴϯϯϵ͘Ϭϵϰϰϰϯϲϴϴϱ

ͲϭϬϱϲ͘ϳϰϮϬϵϭϭϵϲϮϲ

ͲϭϴϮ͘ϳϰϴϴϵϭϲϬϴϱϰϮ

Ͳϰϱϭ͘ϳϲϭϲϲϰϯϮϰϱϲϮ

Ͳϭϯϴ͘ϵϵϱϬϭϳϴϲϲϲϳϭ

ϳϲϭ͘ϮϯϭϮϬϱϮϱϲϯϯϳ

Ͳϵϯϱ͘ϯϰϮϭϳϵϴϬϳϴϲϯ

Ϯϲϱϲϵ͘ϲϮϰϴϬϵϳϲϮϳ

ϭϰϳ͘ϲϴϭϯϱϲϴϮϴϱϯϮ

ϳϭϲ͘ϱϰϴϭϭϯϴϱϲϰϰϲ

ϭϰϵϰ͘ϬϭϭϲϴϭϮϮϴϵϯ

ϭϵϮϱ͘ϭϵϲϯϲϱϳϯϱϴϯ

Ϯϴϳϱ͘ϬϱϰϬϳϯϵϲϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϭϭϯ͘ϮϬϬϵϲϳϯϳϬϵϯϳ

ϭϳ͘ϴϲϵϱϬϬϵϴϭϳϬϳϯ

Ͳϰϵϵ͘ϯϯϭϮϱϬϱϮϯϱϮϵ

ͲϮ͘ϵϮϮϵϭϳϵϱϭϲϰϳϱϯ

Ͳϭϰ͘ϳϬϯϱϳϭϭϯϲϰϳϲϴ

Ͳϵ͘ϴϵϵϭϲϱϴϯϮϰϳϯϳϱ

Ͳϯϴ͘ϴϭϮϭϮϱϲϴϱϳϵϭϭ

Ͳϱϱ͘ϯϵϱϲϬϬϰϵϲϲϱϭϮ

ϯϲ͘ϳϴϯϯϯϳϯϳϳϱϲϱϳ

ͲϭϬϵϰ͘ϵϯϵϭϬϭϱϳϱϴϰ

Ͳϭϲ͘ϳϵϭϮϴϰϴϭϰϭϲϯϭ

Ͳϯϲ͘ϴϱϭϯϲϲϮϬϳϰϮϵϴ

Ͳϳϵ͘ϱϳϬϳϴϬϳϱϴϮϰϯϲ

Ͳϵϰ͘ϱϳϭϰϳϰϱϱϴϯϴϰϰ

Ͳϰϲ͘ϬϰϵϵϵϬϲϬϮϬϴϴϭ

ϮϯϬϬ͘ϳϮϬϬϭϳϱϯϱϰϴ

ͲϭϲϴϬ͘ϯϬϮϬϵϵϴϳϮϰϰ

ϵϳ͘ϭϲϭϯϲϱϬϲϭϲϭϵϮ

ϲϭ͘ϮϯϵϮϬϵϮϭϮϰϭϱϴ

ͲϮϬϲ͘ϭϳϲϲϮϬϭϰϬϳϰϰ

ϴϭ͘ϬϲϬϮϮϰϳϴϲϱϰ

ϭϭ͘ϭϵϵϬϴϰϯϲϯϭϰϭϱ

ϭϮϳϰ͘ϭϰϵϬϬϬϱϯϵϲϭ

Ͳϵϯϱ͘ϯϰϮϭϳϵϴϬϳϴϲϰ

ϭϰ͘ϴϯϴϯϮϰϭϭϵϵϬϯϳ

Ͳϵ͘ϴϴϮϴϳϵϱϰϳϵϴϯϯϴ

ͲϮϬϳ͘ϰϱϳϭϲϵϯϳϲϮϵ

ͲϲϮ͘ϰϭϵϱϵϭϭϰϬϰϲϮϯ

ͲϭϮϱ͘ϱϳϳϳϭϵϮϲϭϳϳϴ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϯϬϮ͘ϴϲϱϬϳϴϭϴϬϮϵϭ

ϳϴϬ͘ϰϵϯϴϴϳϰϮϬϯϲϳ

ϴϱϲ͘ϭϰϲϴϯϴϲϳϵϯϱϮ

ϯϱϴ͘ϮϳϳϰϴϭϱϵϬϬϬϲ

ϭϰϬϰ͘ϴϭϵϯϬϲϮϯϭϭϰ

ϭϮϲϰ͘ϰϳϰϭϰϳϲϲϵϴϴ

Ͳϳϵ͘ϱϳϬϳϴϬϳϱϴϮϰϭϭ

ϮϰϬϰ͘ϵϰϬϬϴϴϰϭϭϵϵ

ϰϬϱ͘ϭϵϭϱϭϯϬϱϯϲϵϮ

ͲϭϯϱϮ͘ϲϵϳϰϱϲϰϲϮϵϳ

ϯϳϯϬϳ͘ϳϯϯϳϴϳϮϵϰϵ

ͲϯϳϮϰ͘ϵϲϴϳϮϮϮϱϯϲϭ

ϲϵϰϬ͘ϭϬϬϮϭϬϴϵϭ

ͲϮϬϲ͘ϭϳϲϲϮϬϭϰϬϳϰϯ

Ͳϰϱϭ͘ϳϲϭϲϲϰϯϮϰϱϳϭ

ͲϮϬϴϵ͘ϵϯϬϬϵϲϰϬϱϲϮ

ͲϱϳϱϬ͘ϬϲϵϯϭϴϭϮϱϳϴ

ϰϳϲϯϲ͘ϭϭϭϰϮϬϳϯϯϭ

ͲϭϱϬϴϯ͘ϲϴϱϰϳϱϰϮϰϮ

ͲϭϰϮϮϴ͘ϭϵϴϱϬϴϱϯϭϭ

ͲϮϬϳ͘ϰϱϳϭϲϵϯϳϲϮϵ

ϭϰϵϰ͘ϬϭϭϲϴϭϮϮϴϵϯ

ϭϭϭϳ͘ϳϵϬϮϲϭϳϭϴϲϭ

Ͳϱϰϯ͘ϲϮϳϬϴϬϭϲϱϲϳϯ

ϯϭϬϳϰ͘ϬϯϭϯϵϬϴϭϭϰ

Ͳϭϴϱϲ͘ϵϳϴϱϴϰϱϬϭϵϴ

ϲϬ͘ϭϵϮϬϭϴϱϯϲϭϳϱϯ
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ͲϱϬ͘ϬϲϬϱϲϳϲϯϯϭϬϯϳ

ͲϮϬϳ͘ϮϳϲϭϴϮϵϬϵϬϴϳ

Ϯϯ͘ϱϯϭϱϭϬϯϱϮϭϭϮϴ

ϭϴ͘ϬϴϬϯϮϳϱϳϳϳϯϮϲ

Ϯϱϰ͘ϰϵϭϭϳϴϰϬϰϴϮϱ

Ͳϭϭϯ͘ϮϬϬϵϲϳϯϳϬϵϯϰ

ϭϵϯϮ͘ϯϳϰϮϯϮϰϱϳϳϵ

ͲϮϬϳ͘ϮϳϲϭϴϮϵϬϵϬϴϳ

ͲϭϳϮ͘ϲϱϴϬϭϭϮϮϬϵϲϴ

ͲϮϱϭϬ͘ϱϬϯϯϳϲϴϭϮϮϮ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

— 4001 —

Ϯ͘ϬϬϳϵϭϯϱϰϭϬϯϭϬϯ

ͲϲϮ͘ϯϭϮϲϮϱϲϬϵϵϮϰϴ

ϱϭ͘ϲϵϬϬϱϳϵϰϴϳϮϵϳ

ϲϮ͘ϰϵϰϭϰϭϮϵϵϯϬϳϲ

Ϭ͘ϬϳϮϯϳϰϰϭϴϰϲϯϰϰϱ

Ϭ͘ϯϵϮϵϭϱϰϴϯϭϮϰϵϬϳ

ϵϯ͘ϬϲϬϯϯϳϯϭϭϰϮϲϳ

ϱϳϰϬ͘ϯϯϲϲϲϰϮϴϵϰϱ

Ͳϰϱϱ͘ϮϯϳϮϱϲϭϳϱϭϯϰ

Ϯϳϱ͘ϮϬϳϮϯϯϰϯϵϭϱϭ
Ͳϭϱϰ͘ϰϵϴϮϯϭϴϴϵϳ

ϰϰϲ͘ϲϯϴϵϳϮϬϭϲϲϭϵ

Ͳϭϰ͘ϮϳϮϲϭϵϲϳϴϳϭϭϲ

ϰϰ͘ϭϬϬϯϳϰϴϴϵϱϮϲϯ

ϮϴϵϬ͘ϴϬϬϭϯϴϬϰϵϮϰ

ϭ͘ϭϲϳϱϮϵϲϲϮϮϵϮϱϴ

Ͳϲϰ͘ϵϲϲϬϭϬϮϭϳϯϲϲϯ

ϱϮ͘ϲϬϲϱϬϴϲϴϮϲϱϲ

ϲϳ͘ϵϵϵϰϲϯϮϵϲϲϱϮϴ

Ϭ͘ϬϯϱϯϯϳϬϳϰϲϬϰϵϳ

Ϭ͘ϰϭϭϵϭϱϲϭϭϮϮϲϮϱϴ

ϱϳϵϵ͘ϰϳϲϬϭϱϭϭϲϮϴ

ϵϯ͘ϬϲϬϯϯϳϯϭϭϰϮϵϰ

ϭ͘ϰϮϱϵϰϱϭϬϳϭϮϱϮϳ

ϮϱϬ͘ϮϯϴϵϳϭϭϯϱϬϰϮ

Ͳϭϯϵ͘ϭϵϳϵϯϴϯϲϵϭϴϱ

ϲϲϬ͘ϰϳϴϬϳϵϯϭϮϯϭϴ

ͲϮϲ͘ϴϱϭϮϰϲϴϬϯϳϭϴϰ

ϮϵϭϮ͘ϳϰϰϮϵϱϲϭϯϯϵ

ϰϰ͘ϭϬϬϯϳϰϴϴϵϱϮϯϵ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϵ

ϵ

ϭ͘ϭϲϳϱϮϵϲϲϮϮϵϮϱϴ

Ϯ͘ϬϭϬϰϰϯϬϵϭϵϭϯϱϭ

ϳ

ϳ

Ϭ͘ϬϳϵϭϳϲϮϴϵϭϱϵϱϲϰ

ϲ

ϳ

ͲϬ͘ϯϲϲϮϵϬϱϰϲϵϳϬϬϳϴ

ϭϮ͘ϭϰϵϰϳϮϯϬϱϮϱϱϵ

ͲϬ͘ϱϱϳϲϳϭϵϬϵϵϯϵϭϬϱ

ϲ

ϮϲϮ͘ϲϳϮϵϯϬϰϲϴϲϱϮ

ϴϭϰ͘ϮϯϴϭϳϱϬϲϲϵϲ

ϮϳϬϱ͘ϲϵϮϮϴϳϬϳϴϰϯ

ϱ

ͲϮϰϯϭ͘ϯϯϭϳϭϯϵϭϳϭ

ϭϵϴϱ͘ϯϭϰϭϳϮϯϯϵϰ

ϲ

ϮϬϯϵ͘ϳϵϰϳϱϱϴϰϰϬϱ

ϭϰϰ͘ϯϱϰϵϲϴϱϳϳϳϮϮ

Ͳϴϴϳ͘ϵϵϬϲϭϳϰϲϲϯϲϴ

ϱ

ϰϭϱϯ͘ϴϭϴϬϳϮϴϮϱϬϳ

ͲϴϬϬ͘ϴϲϵϯϱϰϭϱϲϵϵϰ

ϱ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϲϲϮ͘ϱϮϬϲϲϰϲϵϰϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯϰϲϬ͘ϯϰϬϭϭϲϲϴϯϰϮ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϮϭϯ͘ϯϭϯϱϱϰϯϬϵϮϬϵ

ϳ͘ϰϱϰϮϵϬϯϰϭϰϵϱϵϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϮϴ͘ϰϵϱϯϯϲϭϳϱϬϲϲ

ϱϲ͘ϭϬϵϴϰϲϳϭϮϵϬϳϯ

Ͳϰ͘ϰϮϲϭϭϯϴϳϵϰϯϲϴϴ

ϳϬ͘ϵϲϵϭϳϲϳϭϰϱϵϮϱ

ϭϳϵ͘ϭϭϴϮϬϵϬϴϬϬϰϲ

ϰϵ͘ϮϴϰϮϰϬϯϬϮϲϰϰϱ

ϯϱϭ͘ϰϰϳϯϲϮϳϵϵϭϴϲ

Ϯϳϱ͘ϮϬϳϮϯϯϰϯϵϭϱϭ

ϮϱϬ͘ϮϯϴϵϳϭϭϯϱϬϰϭ

Ϯϯ͘ϬϰϵϯϮϴϱϮϲϵϰϯϳ

Ͳϭ͘ϬϵϰϵϮϰϬϮϰϲϬϰϴ

ͲϭϴϵϮ͘ϬϲϮϲϳϬϰϬϵϯ

ϳϲϱϴ͘ϭϱϴϭϭϱϭϳϯϴϯ

ͲϰϬϭϱ͘ϮϯϱϭϱϰϳϯϰϴϮ

ϱϭ͘ϲϵϬϬϱϳϵϰϴϳϮϴϳ

ϱϮ͘ϲϬϲϱϬϴϲϴϮϲϱϱ

ͲϬ͘ϮϳϯϭϱϴϰϬϭϬϲϬϯϮϵ

ϲ͘ϬϴϭϵϮϬϮϮϵϴϯϲϲϱ

ͲϭϬϳϰ͘ϵϯϲϲϭϲϬϯϰϲϴ

ϲϰϮϱ͘ϳϲϲϭϱϳϮϮϭ

ϭϴϯ͘ϱϳϲϮϱϳϵϮϭϰϴ

Ϯϱϰ͘ϰϵϭϭϳϴϰϬϰϴϮϰ

ͲϮϱϭϬ͘ϱϬϯϯϳϲϴϭϮϮϮ

Ͳϵ͘ϰϱϴϯϱϯϱϴϰϴϳϳϭϴ

ϳϯϳ͘ϵϯϬϬϰϳϲϬϰϭϱϮ

ͲϲϮϯ͘ϬϳϭϬϬϭϮϴϴϴϴϵ

ϭϵϴϰϵ͘ϳϲϬϰϳϬϴϮϬϵ

ͲϭϭϬϲ͘ϱϳϴϱϬϰϰϱϴϭϱ

ϮϬϯϵ͘ϳϵϰϳϱϱϴϰϰϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϵϬ͘ϰϴϴϭϴϴϰϬϮϲϰϴϵ

ϴϰ͘ϮϳϬϭϴϬϳϬϵϵϬϱϮ

Ϯ͘ϮϳϭϯϲϴϵϭϯϯϬϵϮϱ

ϯϴ͘ϳϵϵϬϵϮϲϳϱϳϳϬϵ

ϳϬϬϯ͘ϰϯϵϵϯϳϲϮϯϯϮ

ϭϳϵ͘ϭϭϴϮϬϵϬϴϬϬϰϳ

ϮϯϬ͘ϴϰϭϯϵϬϯϮϳϬϭϵ

Ͳϭϱϰ͘ϰϵϴϮϯϭϴϴϵϲϵϰ

Ͳϭϯϵ͘ϭϵϳϵϯϴϯϲϵϭϴϵ

Ϯϱ͘ϴϳϱϬϰϯϮϲϯϮϯϴϳ

Ͳϭ͘ϮϰϱϮϲϲϳϱϰϬϴϱϬϱ

ϭϬϴϱϲ͘ϵϭϰϬϳϵϴϯϰϵ

ͲϭϴϵϮ͘ϬϲϮϲϳϬϰϬϵϭϲ

Ͳϯϱϯϵ͘ϰϴϭϯϰϭϰϮϭϮϳ

ϲϮ͘ϰϵϰϭϰϭϮϵϵϯϬϴϳ

ϲϳ͘ϵϵϵϰϲϯϮϵϲϲϱϰ

ͲϬ͘ϭϲϭϲϲϳϰϲϰϬϭϴϮϵϳ

ϯ͘ϮϵϲϵϰϯϯϰϵϭϬϮϬϭ

ϵϱϮϴ͘ϲϯϵϱϬϬϰϲϮϭϳ

ͲϭϬϳϰ͘ϵϯϲϲϭϲϬϯϰϲϲ

ϮϬϮ͘ϬϳϳϳϲϰϱϬϭϯϯϰ

ϮϲϮ͘ϲϳϮϵϯϬϰϲϴϲϱϯ

ͲϮϰϯϭ͘ϯϯϭϳϭϯϵϭϳϭ

ϭϮ͘ϱϳϲϭϳϳϮϮϲϵϳϯϴ

Ϯϰϭ͘ϵϵϬϭϮϲϭϬϵϬϬϲ

ϮϳϭϮϬ͘ϬϱϲϰϲϱϵϳϬϴ

ͲϲϮϯ͘ϬϳϭϬϬϭϮϴϴϵϭϭ

Ϯϵϲ͘ϱϱϴϲϬϱϵϭϰϵϮϭ

ϭϵϴϱ͘ϯϭϰϭϳϮϯϯϵϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϮϮϭ͘ϯϳϰϳϲϰϯϲϬϳϬϰ

ϯϯϬ͘ϳϴϳϳϵϳϬϱϲϭϳϰ

ͲϮϭϬ͘ϱϵϯϵϯϲϴϳϴϰϮϵ

ϲϬϴϬ͘ϳϵϯϯϯϳϭϯϮϯϱ

ϯϴ͘ϳϵϵϬϵϮϲϳϱϳϳϬϳ

ϳϬ͘ϵϲϵϭϳϲϳϭϰϱϵϮϱ

ϯϱϬ͘ϮϳϴϭϳϬϲϰϯϮϴϭ

ϰϰϲ͘ϲϯϴϵϳϮϬϭϲϲϭϵ

ϲϲϬ͘ϰϳϴϬϳϵϯϭϮϯϭϳ

ͲϮϬ͘ϲϳϵϵϭϮϲϰϲϲϰϴϰ

Ϯ͘ϮϭϰϬϰϮϴϴϱϲϮϬϲϭ

Ͳϭ͘ϮϰϱϮϲϲϳϱϰϬϴϱϬϱ

Ͳϭ͘ϬϵϰϵϮϰϬϮϰϲϬϰϴϯ

Ϭ͘ϲϯϴϳϭϮϯϴϳϳϱϲϵϯϱ

Ϭ͘ϬϳϮϯϳϰϰϭϴϰϲϯϰϰϱ

Ϭ͘ϬϯϱϯϯϳϬϳϰϲϬϰϵϳ

ͲϬ͘ϳϴϱϲϯϬϳϱϴϵϰϰϲϵϭ

Ϯϱ͘ϳϬϳϯϴϱϱϭϱϴϬϭϴ

ϯ͘ϮϵϲϵϰϯϯϰϵϭϬϮϰϰ

ϲ͘ϬϴϭϵϮϬϮϮϵϴϯϳϴϮ

ͲϮϴ͘ϵϰϯϰϰϭϭϯϲϳϳϮϳ

ͲϬ͘ϯϲϲϮϵϬϱϰϲϵϲϵϵϵϰ

ϭϮ͘ϭϰϵϰϳϮϯϬϱϮϱϱϮ

Ͳϴϯϲ͘ϱϲϳϯϮϵϱϵϯϵϮϵ

Ϯϯϳϯϭ͘ϯϰϳϬϳϱϮϵϭ

Ϯϰϭ͘ϵϵϬϭϮϲϭϬϵϬϭϱ

ϳϯϳ͘ϵϯϬϬϰϳϲϬϰϭϯϮ

ϭϱϴϵ͘ϵϮϵϬϵϳϳϵϬϵϯ

ϴϭϰ͘ϮϯϴϭϳϱϬϲϲϵϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϳ͘ϬϰϯϯϴϬϯϮϲϳϱϯϮϱϵ

Ͳϭϰ͘ϯϮϱϯϮϱϵϰϲϲϳϬϯ

Ϯϭϲ͘ϮϱϰϴϮϮϮϱϬϯϲϵ

ͲϮϭϬ͘ϱϵϯϵϯϲϴϳϴϰϮϵ

Ϯ͘ϮϳϭϯϲϴϵϭϯϯϬϵϮϲ

Ͳϰ͘ϰϮϲϭϭϯϴϳϵϰϯϲϴϴ

Ͳϯϳ͘ϳϳϮϲϳϵϯϵϮϲϯϱϱ

Ͳϭϰ͘ϮϳϮϲϭϵϲϳϴϳϭϭϲ

ͲϮϲ͘ϴϱϭϮϰϲϴϬϯϳϭϴϯ

ϱϭϱ͘ϱϬϴϴϵϯϮϳϭϰϭϲ

ͲϮϬ͘ϲϳϵϵϭϮϲϰϲϲϰϴϯ

Ϯϱ͘ϴϳϱϬϰϯϮϲϯϮϯϴϯ

Ϯϯ͘ϬϰϵϯϮϴϱϮϲϵϰϰϯ

ͲϮϲ͘ϬϭϬϮϳϴϵϭϰϬϬϭϮ

Ϭ͘ϯϵϮϵϭϱϰϴϯϭϮϰϵϬϵ

Ϭ͘ϰϭϭϵϭϱϲϭϭϮϮϲϮϲϭ

Ϭ͘Ϯϴϰϱϵϲϳϰϳϱϱϵϲϵϰ

ͲϬ͘ϳϴϱϲϯϬϳϱϴϵϰϰϲϵϭ

ͲϬ͘ϭϲϭϲϲϳϰϲϰϬϭϴϯϬϮ

ͲϬ͘ϮϳϯϭϱϴϰϬϭϬϲϬϯϰϴ

ϭ͘ϭϭϬϭϰϳϴϬϮϭϲϲϵ

Ϭ͘ϬϳϵϭϳϲϮϴϵϭϱϵϱϲϯ

ͲϬ͘ϱϱϳϲϳϭϵϬϵϵϯϵϬϵϮ

ϭϭϯϵ͘ϵϳϬϯϯϬϰϴϭϮϯ

Ͳϴϯϲ͘ϱϲϳϯϮϵϱϵϯϵϮϵ

ϭϮ͘ϱϳϲϭϳϳϮϮϲϵϳϮϱ

Ͳϵ͘ϰϱϴϯϱϯϱϴϰϴϳϲϴϭ

Ͳϭϴϳ͘ϮϮϮϯϮϲϯϳϴϰϵϴ

ͲϱϬ͘ϬϲϬϱϲϳϲϯϯϭϬϯϵ
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Ͳϯϳ͘ϳϳϮϲϳϵϯϵϮϲϯϱϰ

ϯϱϬ͘ϮϳϴϭϳϬϲϰϯϮϴ

ϮϯϬ͘ϴϰϭϯϵϬϯϮϳϬϭϱ

ϯϱϭ͘ϰϰϳϯϲϮϳϵϵϭϴϲ

ϳϬϲϴ͘ϭϴϭϰϭϵϱϲϮϵϲ

Ͳϰϱϱ͘ϮϯϳϮϱϲϭϳϱϭϰ

ϭ͘ϰϮϱϵϰϱϭϬϳϭϭϳϱϭ

ͲϮϲ͘ϬϭϬϮϳϴϵϭϰϬϬϬϵ

Ϭ͘ϲϯϴϳϭϮϯϴϳϳϱϲϵϮϭ

Ͳϯϱϯϵ͘ϰϴϭϯϰϭϰϮϭϭϴ

ͲϰϬϭϱ͘Ϯϯϱϭϱϰϳϯϰϴϳ

ϰϭϭϲ͘ϱϬϵϯϲϮϰϴϴϰϮ

ͲϲϮ͘ϯϭϮϲϮϱϲϬϵϵϮϰϳ

Ͳϲϰ͘ϵϲϲϬϭϬϮϭϳϯϲϲϮ

ϭ͘ϭϭϬϭϰϳϴϬϮϭϲϲϵ

ͲϮϴ͘ϵϰϯϰϰϭϭϯϲϳϳϮϳ

ϮϬϮ͘ϬϳϳϳϲϰϱϬϭϯϯϯ

ϭϴϯ͘ϱϳϲϮϱϳϵϮϭϰϳϵ

ϰϳ͘ϲϯϯϬϬϴϬϵϰϬϴϭϳ

ϭϴ͘ϬϴϬϯϮϳϱϳϳϳϯϮϱ

ͲϭϳϮ͘ϲϱϴϬϭϭϮϮϬϵϲϳ

Ͳϭϴϳ͘ϮϮϮϯϮϲϯϳϴϱϬϭ

ϭϱϴϵ͘ϵϮϵϬϵϳϳϵϭ

Ϯϵϲ͘ϱϱϴϲϬϱϵϭϱϭϮ

ͲϭϭϬϲ͘ϱϳϴϱϬϰϰϱϴϬϰ

Ϯϲϭϳϴ͘ϵϲϵϲϬϱϳϱϮϭ

ϰϭϱϯ͘ϴϭϴϬϳϮϴϮϱϭϴ
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ͲϮϴ͘ϰϵϱϯϯϲϭϳϱϬϲϲϯ

ϵϬ͘ϰϴϴϭϴϴϰϬϮϲϰϴϵ

ϮϮϭ͘ϯϳϰϳϲϰϯϲϬϳϬϰ

Ͳϳ͘ϬϰϯϯϴϬϯϮϲϳϱϯϮϴ

ϱϲ͘ϭϬϵϴϰϲϳϭϮϵϬϳϯ

ϴϰ͘ϮϳϬϭϴϬϳϬϵϵϬϱϮ

ϯϯϬ͘ϳϴϳϳϵϳϬϱϲϭϳϯ

Ͳϭϰ͘ϯϮϱϯϮϱϵϰϲϲϳϬϯ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϮϭϯ͘ϯϭϯϱϱϰϯϬϵϮϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϳ͘ϰϱϰϮϵϬϯϰϭϰϵϲϱϮ

ϵ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϮϯ͘ϵϬϰϮϲϰϯϵϵϮϲϴϯ

ϭϳϮ͘ϬϵϬϬϮϰϲϱϮϳϳϯ

ϭϭϲ͘ϱϱϴϭϭϴϬϲϳϭϱ

ͲϲϮ͘ϮϰϭϳϳϵϳϭϮϲϵϰϮ

ϯϱϳϴ͘ϳϭϱϱϴϵϮϳϮϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϭ͘ϬϰϭϱϭϴϰϳϴϰϱϰϬϮ

ϴϮ͘ϮϵϮϴϳϳϮϵϮϲϱϴϲ

ϲϬ͘ϱϬϭϰϴϲϱϳϲϰϲϭϵ

ϮϱϴϮ͘ϱϲϭϯϳϲϬϬϯϮϴ

ͲϲϮ͘ϮϰϭϳϳϵϳϭϮϲϵϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϭ͘ϰϵϲϮϳϰϭϲϳϯϯϯϴϵ

Ϯϰ͘ϲϳϯϮϳϰϬϭϮϬϴϭϲ

ϭϭ͘ϳϮϲϲϬϱϴϭϳϭϴϳϯ

ϲϬ͘ϱϬϭϰϴϲϱϳϲϰϲϭϵ

ϭϭϲ͘ϱϱϴϭϭϴϬϲϳϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϭϬϳ͘ϳϭϱϰϯϰϰϳϬϮϯϱ

ϯϬϱϵ͘ϵϳϰϬϰϱϯϯϵϲ

Ϯϰ͘ϲϳϯϮϳϰϬϭϮϬϴϭϲ

ϴϮ͘ϮϵϮϴϳϳϮϵϮϲϱϴϳ

ϭϳϮ͘ϬϵϬϬϮϰϲϱϮϳϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϭϰϲ͘ϳϰϯϴϲϬϭϰϭϮϯϯ

ͲϭϬϳ͘ϳϭϱϰϯϰϰϳϬϮϯϱ

Ͳϭ͘ϰϵϲϮϳϰϭϲϳϯϯϯϴϵ

Ͳϭ͘ϬϰϭϱϭϴϰϳϴϰϱϰϬϮ

ͲϮϯ͘ϵϬϰϮϲϰϯϵϵϮϲϴϯ
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ϱ͘ϭϬϬϰϮϭϴϰϬϮϰϵϵͲϮϵ
ϭ͘ϱϲϱϮϳϱϳϵϲϬϰϵϰͲϮϯ
ϭ͘ϴϱϳϲϬϲϰϰϮϲϮϵϯͲϮϮ
ϭ͘ϯϬϳϴϲϮϮϮϱϰϬϰϲͲϮϲ
ϰ͘ϯϴϮϰϭϵϴϰϳϳϱϱϱͲϭϭ
ϲ͘ϬϰϵϰϲϱϭϭϭϬϰϲϵͲϭϯ
ϰ͘ϬϮϮϱϱϱϴϱϯϴϯϰϭͲϮϮ
ϯ͘ϳϲϯϯϯϬϳϭϯϭϲϭϭͲϮϬ

Ϭ͘ϮϴϰϯϭϯϯϲϰϬϯϮϱϬϭ

Ϭ͘ϭϵϬϴϰϵϵϲϵϴϳϲϮϱϵ

Ϭ͘ϬϴϰϱϯϭϱϵϬϰϭϰϬϰϵ

Ϭ͘ϭϯϰϴϱϴϯϴϳϲϭϭϲϰϮ

Ϭ͘ϬϰϴϯϲϲϯϳϰϳϭϱϯϬϵ

Ϭ͘ϬϲϬϯϰϴϱϴϯϴϴϲϰϴϳ

Ϭ͘ϬϯϭϱϵϬϰϭϯϵϰϰϱϱϱ

Ϭ͘ϬϭϯϵϰϯϯϱϱϭϭϵϴϮϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϮϵϭϵϵϬϵϭϬϵϱϱϴͲϯϬ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϱϭϭϵϳϵϲϬϯϵϵϯϳϱ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
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Ϭ͘ϮϵϱϮϵϳϰϴϬϯϰϲϭϵϵ

Ϭ͘ϮϮϳϵϳϲϱϳϮϴϭϱϳϰϳ

Ϭ͘ϭϴϱϲϱϮϮϭϲϳϭϯϳϬϵ

Ϭ͘ϭϱϲϱϴϮϯϱϱϯϰϱϱϱϰ

Ϭ͘ϭϯϱϯϴϯϲϲϮϱϴϯ

Ϭ͘ϭϭϵϮϰϬϰϱϯϮϴϴϳϭϲ

Ϭ͘ϰϭϵϬϯϴϰϵϬϴϲϳϰϮϯ

Ϭ͘ϮϵϱϮϵϳϰϴϬϯϰϲϭϵϵ

Ϭ͘ϮϮϳϵϳϲϱϳϮϴϭϱϳϰϳ

Ϭ͘ϭϴϱϲϱϮϮϭϲϳϭϯϳϬϵ

Ϭ͘ϭϱϲϱϴϮϯϱϱϯϰϱϱϱϰ

Ϭ͘ϭϯϱϯϴϯϲϲϮϱϴϯ

Ϭ͘ϭϭϵϮϰϬϰϱϯϮϴϴϳϭϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϵϵϲϲϭϲϮϭϮϬϲϬϴ

Ϭ͘ϮϵϬϳϲϯϭϮϭϮϮϱϱϱϳ

Ϭ͘ϮϮϱϮϲϰϱϬϵϯϳϳϱϴϳ

Ϭ͘ϭϴϯϴϰϵϲϵϳϰϳϲϯϱϳ

Ϭ͘ϭϱϱϮϵϴϭϳϰϵϴϲϰϲϱ

Ϭ͘ϭϯϰϰϮϮϱϵϭϴϬϮϱϳϱ

Ϭ͘ϭϭϴϰϵϰϮϴϯϭϰϴϬϮϵ

Ϭ͘ϲϵϰϴϭϴϬϱϮϰϱϵϱϳϳ

Ϭ͘ϰϬϵϵϲϲϭϲϮϭϮϬϲϬϴ

Ϭ͘ϮϵϬϳϲϯϭϮϭϮϮϱϱϱϳ

Ϭ͘ϮϮϱϮϲϰϱϬϵϯϳϳϱϴϳ

Ϭ͘ϭϴϯϴϰϵϲϵϳϰϳϲϯϱϳ

Ϭ͘ϭϱϱϮϵϴϭϳϰϵϴϲϰϲϱ

Ϭ͘ϭϯϰϰϮϮϱϵϭϴϬϮϱϳϱ

Ϭ͘ϭϭϴϰϵϰϮϴϯϭϰϴϬϮϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϭϵϬϯϴϰϵϬϴϲϳϰϮϯ

Ϭ͘ϳϮϭϮϴϰϰϮϵϴϮϵϮϯϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϴϰϵϰϮϴϯϭϰϴϬϮϵ

Ϭ͘ϭϯϰϰϮϮϱϵϭϴϬϮϱϳϱ

Ϭ͘ϭϱϱϮϵϴϭϳϰϵϴϲϰϲϱ

Ϭ͘ϭϴϯϴϰϵϲϵϳϰϳϲϯϱϳ

Ϭ͘ϮϮϱϮϲϰϱϬϵϯϳϳϱϴϳ

Ϭ͘ϮϵϬϳϲϯϭϮϭϮϮϱϱϱϳ

Ϭ͘ϭϭϵϮϰϬϰϱϯϮϴϴϳϭϲ

Ϭ͘ϭϯϱϯϴϯϲϲϮϱϴϯ

Ϭ͘ϭϱϲϱϴϮϯϱϱϯϰϱϱϱϰ

Ϭ͘ϭϴϱϲϱϮϮϭϲϳϭϯϳϬϵ

Ϭ͘ϮϮϳϵϳϲϱϳϮϴϭϱϳϰϳ

Ϭ͘ϮϵϱϮϵϳϰϴϬϯϰϲϭϵϵ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

Ϭ͘ϭϭϴϰϵϰϮϴϯϭϰϴϬϮϵ

Ϭ͘ϭϯϰϰϮϮϱϵϭϴϬϮϱϳϱ

Ϭ͘ϭϱϱϮϵϴϭϳϰϵϴϲϰϲϱ

Ϭ͘ϭϴϯϴϰϵϲϵϳϰϳϲϯϱϳ

Ϭ͘ϮϮϱϮϲϰϱϬϵϯϳϳϱϴϳ

Ϭ͘ϭϭϵϮϰϬϰϱϯϮϴϴϳϭϲ

Ϭ͘ϭϯϱϯϴϯϲϲϮϱϴϯ

Ϭ͘ϭϱϲϱϴϮϯϱϱϯϰϱϱϱϰ

Ϭ͘ϭϴϱϲϱϮϮϭϲϳϭϯϳϬϵ

Ϭ͘ϮϮϳϵϳϲϱϳϮϴϭϱϳϰϳ

Ϭ͘ϭϭϴϰϵϰϮϴϯϭϰϴϬϮϵ

Ϭ͘ϭϯϰϰϮϮϱϵϭϴϬϮϱϳϱ

Ϭ͘ϭϱϱϮϵϴϭϳϰϵϴϲϰϲϱ

Ϭ͘ϭϴϯϴϰϵϲϵϳϰϳϲϯϱϳ

Ϭ͘ϭϭϵϮϰϬϰϱϯϮϴϴϳϭϲ

Ϭ͘ϭϯϱϯϴϯϲϲϮϱϴϯ

Ϭ͘ϭϱϲϱϴϮϯϱϱϯϰϱϱϱϰ

Ϭ͘ϭϴϱϲϱϮϮϭϲϳϭϯϳϬϵ

Ϭ͘ϭϭϴϰϵϰϮϴϯϭϰϴϬϮϵ

Ϭ͘ϭϯϰϰϮϮϱϵϭϴϬϮϱϳϱ

Ϭ͘ϭϱϱϮϵϴϭϳϰϵϴϲϰϲϱ

Ϭ͘ϭϭϵϮϰϬϰϱϯϮϴϴϳϭϲ

Ϭ͘ϭϯϱϯϴϯϲϲϮϱϴϯ

Ϭ͘ϭϱϲϱϴϮϯϱϱϯϰϱϱϱϰ
Ϭ͘ϭϯϱϯϴϯϲϲϮϱϴϯ

Ϭ͘ϭϭϴϰϵϰϮϴϯϭϰϴϬϮϵ

Ϭ͘ϭϯϰϰϮϮϱϵϭϴϬϮϱϳϱ

Ϭ͘ϭϭϵϮϰϬϰϱϯϮϴϴϳϭϲ

Ϭ͘ϭϭϴϰϵϰϮϴϯϭϰϴϬϮϵ

Ϭ͘ϭϭϵϮϰϬϰϱϯϮϴϴϳϭϲ
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ͲϬ͘ϬϬϴϰϳϱϰϰϳϬϲϱϲϮ

ͲϬ͘ϬϭϮϲϭϮϯϮϵϰϳϬϱϱϱ

ƚŝƉƐƉĞͺĞĚŝůĞͺĐƵůƚƵƌĂͺƉͺŶĞǁ

Ϭ͘ϬϱϭϳϬϭϭϳϱϰϮϵϱϬϴ

Ϭ͘ϬϲϮϭϬϭϮϬϰϲϰϰϱϳϲ

Ϭ͘ϬϬϭϭϲϯϳϰϬϯϴϳϴϯ

Ϭ͘ϬϲϰϯϱϳϭϳϰϴϳϮϳϲϲ

ĚŝƉͺĐŽĐŽͺƉĨ

ŵŽŶŽͺƉƌĞƐƐŽͺƚǌͺƉ

Ϭ͘ϬϱϬϭϭϬϲϵϭϱϰϯϮϲϯ

Ϯ͘ϯϱϳϱϱϴϮϰϯϮϯϵϭϭϯ

ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ

Ϭ͘ϬϬϬϲϳϬϯϲϳϯϯϱϬϱϰ

ϰ͘ϳϴϮϵϱϲϵϬϴϲϱϬϱϳϴ

Ϭ͘ϬϮϵϴϭϱϴϯϮϮϭϱϭϭϮ

Ϭ͘ϬϮϰϯϭϮϲϳϱϭϲϵϴϴ

Ϭ͘ϬϰϬϰϱϮϲϭϬϴϴϳϲϯϭ

ϭ͘Ϯϯϭϰϭϰϵϱϱϵϵϵϴϲϵ

ƐŽĐŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϮϬϯϵϴϮϯϮϮ ͲϬ͘ϭϯϱϬϲϴϰϭϯϴϰϬϲϮϲ

ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϳϬϴϳϰϮϬϴϰϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϰϳϵϱϭϴϮϬϮϵϵϴϱϵ

ͲϬ͘ϬϬϲϵϭϱϴϯϭϯϵϳϲϭϲ

ƚŝƉƐƉĞͺƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͺƉͺŶĞǁ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϯϭϮϰϭϭϵϯϳϭϴϭϯϳ ͲϬ͘ϬϭϭϴϮϮϯϳϱϯϯϳϵϴϯ

ƚŝƉƐƉĞͺĚĞƐŝŐŶͺƉͺŶĞǁ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϰϰϵϮϭϭϳϱϳϮϳϴϰϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϲϴϵϭϮϰϴϬϬϭϭϬϰϰϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
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ͲϬ͘ϳϯϮϮϳϬϲϲϵϵϳϭϱϮϲ

ϯ͘ϵϲϬϰϯϳϯϳϲϵϱϴϵϱϳ

Ϭ͘ϬϭϵϴϵϰϮϰϬϳϯϰϳϰϲ

Ϭ͘ϬϰϴϰϰϲϱϲϬϵϰϰϳϭϮ

Ϭ͘ϬϱϳϲϮϵϬϵϲϮϭϵϵϴϯ

ϯ͘ϴϭϬϯϲϱϲϳϬϮϳϭϳϬϴ

ͲϬ͘ϬϲϮϱϲϭϱϰϯϲϯϳϲϮϵ

ͲϬ͘ϭϭϵϯϮϲϯϬϰϱϰϲϱϱϯ

Ϭ͘ϮϱϯϲϴϳϯϬϳϳϳϮϮϯϰ

ͲϬ͘ϭϬϮϴϭϯϭϱϲϴϮϭϱϲϴ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ͲϬ͘ϯϵϴϭϵϵϭϴϭϭϲϰϮ

ͲϬ͘ϱϳϭϵϬϵϬϴϲϯϰϮϮϵϲ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϱϭϲϰϮϲϮϮϱϬϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϯϭϯϯϲϳϲϱϭϵϰϭϮϮ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϰ͘ϮϲϰϵϬϴϯϲϭϴϬϭϵϭϴ

ͲϬ͘ϭϯϭϳϱϴϲϱϰϳϮϱϭϵϰ

ͲϬ͘ϭϲϰϵϮϭϳϯϮϳϲϰϭϴϮ

ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϱϵϱϮϬϳϳϳϭϵ

ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϳϬϴϳϰϮϬϴϰϲ

ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϳϬϴϳϰϮϬϴϲϮ

ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϳϬϴϰϲϰϭϲϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϭϵϰϭϰϲϬϰϲϴϲϰϰ

ϰ͘ϭϱϮϯϰϮϲϭϳϲϯϱϲϮϳ

Ϭ͘ϭϭϰϯϳϰϯϴϰϱϭϭϯϴϵ

ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϬϵϰϰϮϳϴϯϬϴ

ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϮϬϯϵϴϮϯϮϭϳ

ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϮϬϯϵϴϮϯϭϳϰ

ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϮϬϯϳϭϰϭϰϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϱϵϮϳϱϭϭϮϰϳϬϮϲϯ

ͲϬ͘ϬϳϴϮϳϴϳϯϵϭϯϵϬϵϳ

ϰ͘ϮϱϰϭϮϬϳϵϳϬϭϴϴϯϯ

ͲϬ͘ϭϯϰϵϴϰϬϯϲϯϰϰϰϱ

ͲϬ͘ϭϯϱϬϲϴϰϭϯϴϰϬϲϮϰ

ͲϬ͘ϭϯϱϬϲϴϰϭϯϴϰϬϲϬϱ

ͲϬ͘ϭϯϱϬϲϴϮϬϳϮϵϲϰϭϮ
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Ͳϱϰϴ͘ϬϳϬϯϲϬϭϵϯϵϯϰ

ϯϴϴϲϲ͘ϴϮϯϳϴϮϰϯϴϴ

ϯϰϳϱ͘ϬϮϳϰϰϵϮϴϴϳϰ

ͲϮϯϲϴ͘ϭϵϱϳϯϲϬϵϳϱ

ϯϯϬ͘ϳϭϳϳϵϰϲϬϯϲϭϱ

ͲϬ͘ϬϭϯϱϱϬϵϱϱϵϴϲϮϲϯ

ϯϬϴϵϴ͘ϲϰϲϳϰϵϯϬϳϱ

Ͳϱϰϴ͘ϬϳϬϯϲϬϭϵϯϵϯϰ

ͲϭϬϯϯ͘ϯϰϳϲϮϰϱϭϱϳϰ

ͲϰϵϬϬ͘ϳϬϴϱϯϭϬϮϮϴϵ

ͲϴϮϲ͘ϬϭϮϵϱϮϰϲϵϰϰϯ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

— 4007 —

Ϭ͘ϱϱϬϴϴϭϯϴϯϮϱϴϯϳϯ

Ϭ͘ϴϰϴϱϯϳϲϯϬϭϰϭϴϯϴ

Ϭ͘ϬϭϯϴϬϲϰϱϬϲϲϬϭϵ

ϭ͘ϭϵϭϳϬϵϴϬϲϵϮϳϮϭ

Ϭ͘ϭϬϯϰϬϵϭϲϴϰϬϲϳϱϭ

ͲϬ͘ϬϬϬϴϯϯϵϬϬϭϮϰϰϭϲ

ͲϬ͘ϬϬϴϰϰϰϬϬϰϰϵϭϴϴϰ

Ϭ͘ϬϲϯϱϲϬϬϲϯϬϳϳϯϳϵ

Ϭ͘ϴϭϮϳϯϮϳϳϵϯϯϲϮϰϱ

Ϭ͘ϬϳϬϳϴϱϲϭϴϮϬϲϰϵϭ

ͲϬ͘ϬϯϮϴϯϱϮϮϵϰϰϳϲϮϵ

ϭ͘ϰϰϳϰϰϵϵϵϲϵϱϯϱϳ

ϭ͘ϰϬϯϲϬϰϭϳϵϭϰϱϰϲ

Ϭ͘ϬϭϯϴϬϲϰϱϬϲϲϬϭϵ

ͲϬ͘ϬϰϴϯϲϲϲϲϭϱϬϳϲϰϴ

ͲϬ͘ϬϵϭϱϮϵϬϵϴϳϰϬϴϴϮ

ͲϬ͘ϬϭϮϭϴϮϴϳϬϯϬϴϲϳϱ

Ϭ͘ϲϯϭϭϮϮϭϬϳϬϬϳϮϬϮ

Ϭ͘ϬϲϯϱϲϬϬϲϯϬϳϳϯϳϵ

ͲϬ͘ϬϭϰϰϬϮϯϴϭϮϵϵϲϯϳ

ͲϬ͘ϬϳϯϵϯϱϱϳϳϱϬϮϬϳϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ͘ϵϱϱϵϬϯϴϴϯϱϲϵϭϱϳ

Ͳϯ͘ϵϭϯϵϳϰϰϵϭϵϱϬϰϲ

ϰ

Ϭ͘ϭϵϱϳϱϭϬϵϬϴϴϰϬϭϱ

Ͳϯ͘ϵϭϯϵϳϰϰϵϭϵϱϬϰϲ

ϱϲ͘ϱϴϭϴϳϲϳϯϳϵϭϮϭ

ϰ

ͲϮ͘ϮϬϳϴϵϵϲϬϮϮϭϬϲϯ

ϭϯ͘ϵϲϮϱϴϬϭϮϯϱϲϴϴ

Ͳϯϵ͘ϯϯϮϯϲϰϬϲϬϰϯϮϲ

ϯ

Ͳϴ͘ϴϰϲϱϴϭϵϯϴϴϱϯϲϱϴ

ͲϮϬϴ͘ϰϯϯϱϴϰϯϴϱϰϬϭ

ͲϮϲϲ͘ϴϲϲϲϬϬϬϬϮϮϲϲ

ϯ

ϰ

ϮϮϯ͘ϯϴϬϲϰϵϴϵϰϯϭ

ϯ

ϰ

ϮϲϬϴ͘ϴϮϬϰϬϱϴϴϯϯϲ

ϮϳϮ͘ϵϲϯϮϭϰϵϵϰϲϱϰ

ͲϮϱ͘ϱϭϲϭϱϭϳϱϵϯϰϮϴ

ϯ

ϮϳϮ͘ϵϲϯϮϭϰϵϵϰϲϱϰ

Ϭ͘ϬϲϮϱϴϮϭϭϭϰϱϮϯϬϰ

ͲϬ͘ϮϱϴϳϲϬϲϳϱϯϳϱϳϳϱ

ϭ

ϭϱϲϮ͘ϳϵϰϬϯϯϮϳϵϬϵ

Ϭ͘ϯϯϮϲϱϴϮϭϯϯϳϭϬϮϵ

ͲϬ͘ϮϲϭϱϯϴϮϬϰϬϱϰϯϮϲ

ͲϬ͘ϬϯϴϱϵϱϵϰϵϵϲϬϯϰϭ

ϭ

ϯ

ϯ͘ϳϵϰϯϲϳϴϬϵϮϬϰϬϰ

Ϭ͘ϭϯϮϯϬϳϮϯϯϲϰϯϰϲϮ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϯϮϯϬϳϮϯϯϲϰϯϰϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϱϲϰϱϬϭϳϰϭϰϰϱϰϭ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϯϮϳϵ͘ϬϰϰϴϯϴϬϴϴϮϲ

ϭϰϳϰϬϴ͘ϬϬϮϳϰϭϯϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϴϯ͘ϲϲϳϲϳϭϱϱϲϬϰϵϮ

ͲϯϮϳϵ͘ϬϰϰϴϯϴϬϴϴϮϲ

ͲϬ͘ϬϯϮϴϯϱϮϮϵϰϰϳϲϮϵ

ͲϬ͘ϬϳϯϵϯϱϱϳϳϱϬϮϬϳϱ

ϭϮ͘ϵϯϬϵϯϰϮϰϵϯϵϭϳ

ϮϮ͘ϴϵϳϲϬϬϳϭϮϴϱϳϮ

ͲϵϴϮ͘ϴϳϲϬϲϵϱϯϳϲϯϵ

ͲϬ͘ϬϬϬϴϯϯϵϬϬϭϮϰϰϭϲ

ͲϬ͘ϬϵϭϱϮϵϬϵϴϳϰϬϴϴϯ

ͲϱϮϵ͘ϬϬϭϯϭϱϳϲϯϵϲϰ

Ϯϳϭϭϰ͘ϰϳϵϮϭϴϴϬϱϱ

ͲϭϱϬϯ͘ϬϬϬϲϰϮϲϳϳϱϮ

Ϭ͘ϱϱϬϴϴϭϯϴϯϮϱϴϯϳϯ

Ͳϴ͘ϴϰϲϱϴϭϵϯϴϴϱϯϲϱϴ

ͲϯϲϬ͘ϯϭϯϵϳϵϴϴϯϭϳϭ

ϭϴϳϭϳ͘ϲϮϱϲϰϲϮϮϰϳ

ͲϭϬϰϰ͘ϳϰϲϬϲϭϬϴϰϱϮ

ͲϮϬϴ͘ϰϯϯϱϴϰϯϴϱϰϬϭ

ͲϮϲϲ͘ϴϲϲϲϬϬϬϬϮϮϲϲ

ͲϱϰϰϬ͘ϲϯϳϯϭϲϮϰϮϳϰ

ϮϴϰϮϮϱ͘ϵϯϱϴϰϲϳϴϴ

Ͳϭϱϳϲϭ͘ϳϱϵϮϮϱϴϲϴϯ

ͲϮϯϲϴ͘ϭϵϱϳϯϲϬϵϳϱ

ͲϰϵϬϬ͘ϳϬϴϱϯϭϬϮϮϴϵ

ͲϲϬϰϮ͘ϳϬϵϲϬϮϭϬϳϱϲ

ϯϬϴϯϵϰ͘ϭϯϮϮϱϵϭϬϵ

ͲϭϳϬϵϴ͘ϵϴϯϲϯϵϬϭϭϯ

ͲϬ͘ϮϲϭϱϯϴϮϬϰϬϱϰϯϮϲ

ͲϬ͘ϮϱϴϳϲϬϲϳϱϯϳϱϳϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϲϱϮ͘ϵϵϬϬϯϳϰϵϱϴϰϳ

ͲϯϬϬϳ͘ϳϭϲϭϲϴϳϰϴϵϮ

ͲϬ͘ϬϲϴϵϴϱϱϭϭϱϮϯϱϲϴ

ͲϬ͘ϬϳϬϲϬϵϵϵϳϱϱϳϳϳϯ

ϳ͘ϲϴϴϵϮϴϲϰϭϳϵϭϰϬϵ

ϭϮ͘ϵϯϬϵϯϰϮϰϵϯϵϭϳ

Ͳϱϳϵ͘Ϯϲϭϴϱϭϲϰϵϲϴϯ

ͲϬ͘ϬϬϴϰϰϰϬϬϰϰϵϭϴϴϰ

ͲϬ͘ϬϭϮϭϴϮϴϳϬϯϬϴϲϳϱ

ϭϬϰϲϬ͘Ϭϰϱϭϴϭϰϱϱϴ

ͲϱϮϵ͘ϬϬϭϯϭϱϳϲϯϵϲϰ

Ͳϱϱϲ͘ϮϱϱϳϵϮϰϴϭϵϴϳ

Ϭ͘ϴϰϴϱϯϳϲϯϬϭϰϭϴϯϳ

ϭ͘ϰϰϳϰϰϵϵϵϲϵϱϯϱϴ

ϳϮϵϲ͘ϯϯϲϴϰϵϰϵϰϴϵ

ͲϯϲϬ͘ϯϭϯϵϳϵϴϴϯϭϳϭ

ͲϯϴϮ͘ϮϬϵϯϳϮϵϴϳϱϰϱ

ϭϯ͘ϵϲϮϱϴϬϭϮϯϱϲϴϴ

Ͳϯϵ͘ϯϯϮϯϲϰϬϲϬϰϯϮϲ

ϭϭϬϳϲϴ͘ϭϲϮϭϯϴϯϯ

ͲϱϰϰϬ͘ϲϯϳϯϭϲϮϰϮϳϰ

Ͳϱϳϴϰ͘ϮϮϬϲϴϴϱϲϱϱϰ

ϯϯϬ͘ϳϭϳϳϵϰϲϬϯϲϭϱ

ͲϴϮϲ͘ϬϭϮϵϱϮϰϲϵϰϰϯ

ϭϮϬϱϬϵ͘ϴϴϮϳϴϬϰϯϳ

ͲϲϬϰϮ͘ϳϬϵϲϬϮϭϬϳϱϲ

Ͳϲϯϱϲ͘ϱϮϭϳϬϬϱϵϴϰϴ

Ϭ͘ϬϲϮϱϴϮϭϭϭϰϱϮϯϬϰ

ͲϬ͘ϬϭϯϱϱϬϵϱϱϵϴϲϮϲϯ
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Ϭ͘ϬϳϬϳϴϱϲϭϴϮϬϲϱϭϱ

ͲϬ͘ϬϭϰϰϬϮϯϴϭϮϵϵϱϰϲ

Ͳϱϳϵ͘Ϯϲϭϴϱϭϲϰϵϲϴϯ

ͲϵϴϮ͘ϴϳϲϬϲϵϱϯϳϲϯϵ

ϰϯϵϵϴ͘ϰϰϮϴϵϬϳϲϮϳ

Ϭ͘ϭϬϯϰϬϵϭϲϴϰϬϲϳϳϭ

ͲϬ͘ϬϰϴϯϲϲϲϲϭϱϬϳϲϭϮ

Ͳϱϱϲ͘ϮϱϱϳϵϮϰϴϭϵϴϳ

ͲϭϱϬϯ͘ϬϬϬϲϰϮϲϳϳϱϮ

ϮϴϬϯϱ͘ϬϱϰϮϲϵϬϯϯϭ

Ϭ͘ϭϵϱϳϱϭϬϵϬϴϴϰϬϭϱ

ͲϮ͘ϮϬϳϴϵϵϲϬϮϮϭϬϲϯ

ͲϯϴϮ͘ϮϬϵϯϳϮϵϴϳϱϰϱ

ͲϭϬϰϰ͘ϳϰϲϬϲϭϬϴϰϱϮ

ϭϵϯϭϳ͘ϬϯϳϯϱϱϵϵϮϱ

ϮϮϯ͘ϯϴϬϲϰϵϴϵϰϯϭ

ͲϮϱ͘ϱϭϲϭϱϭϳϱϵϯϰϮϴ

Ͳϱϳϴϰ͘ϮϮϬϲϴϴϱϲϱϱϰ

Ͳϭϱϳϲϭ͘ϳϱϵϮϮϱϴϲϴϯ

ϮϵϯϮϲϳ͘ϴϳϲϴϰϲϵϮϮ

ϯϰϳϱ͘ϬϮϳϰϰϵϮϴϴϳϯ

ͲϭϬϯϯ͘ϯϰϳϲϮϰϱϭϱϳϰ

Ͳϲϯϱϲ͘ϱϮϭϳϬϬϱϵϴϰϴ

ͲϭϳϬϵϴ͘ϵϴϯϲϯϵϬϭϭϯ

ϯϭϴϴϳϵ͘ϴϯϮϮϳϭϰϳϱ

Ϭ͘ϯϯϮϲϱϴϮϭϯϯϳϭϬϮϵ

ͲϬ͘ϬϯϴϱϵϱϵϰϵϵϲϬϯϰϭ
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Ϭ͘ϬϭϲϵϰϯϮϬϲϱϴϳϰϳϰ

ϭ͘ϬϯϴϳϱϬϲϬϮϲϮϵϳϴ

Ϭ͘ϬϲϲϲϯϵϵϮϯϵϰϱϵϳϮ

ͲϬ͘ϬϮϬϬϲϮϮϯϯϳϳϮϴϮϲ

Ϭ͘ϬϬϳϱϵϭϳϬϲϮϬϵϱϴϭ

ϭ͘ϯϵϱϲϵϮϰϳϰϭϬϬϳϱ

Ϭ͘ϬϭϲϵϰϯϮϬϲϱϴϳϰϳϰ

Ϭ͘ϬϰϭϴϵϭϭϲϲϱϳϲϭϮϯ

ͲϬ͘ϬϲϯϳϳϴϬϱϱϯϳϬϴϱϲ

ͲϬ͘ϬϰϬϱϵϬϴϯϵϱϰϮϲϳϱ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϲϴϵϴϱϱϭϭϱϮϯϱϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϳϬϲϬϵϵϵϳϱϱϳϳϳϵ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϲϳϭ͘ϴϯϯϱϮϱϲϵϲϯϯϮ

ϴ͘ϰϱϱϲϴϳϮϲϱϳϱϱϯϴ

ϭϰ͘ϭϭϭϮϬϭϲϴϯϮϴϮϰ

Ϭ͘ϬϲϲϲϯϵϵϮϯϵϰϱϵϳϮ

Ϭ͘ϬϰϭϴϵϭϭϲϲϱϳϲϭϮϯ

ͲϯϬϬϳ͘ϳϭϲϭϲϴϳϰϴϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϰϯϱ͘ϰϴϱϬϭϵϳϯϳϱϱϳ

ϲ͘ϯϰϮϯϱϱϯϱϭϳϱϮϱϱϵ

ϴ͘ϰϱϱϲϴϳϮϲϱϳϱϱϯϴ

ͲϬ͘ϬϮϬϬϲϮϮϯϯϳϳϮϴϮϲ

ͲϬ͘ϬϲϯϳϳϴϬϱϱϯϳϬϴϱϲ

ͲϲϱϮ͘ϵϵϬϬϯϳϰϵϱϴϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϰϳϱϭ͘ϰϵϭϯϭϮϮϴϰϭ

Ͳϰϯϱ͘ϰϴϱϬϭϵϳϯϳϱϱϳ

Ͳϲϳϭ͘ϴϯϯϱϮϱϲϵϲϯϯϮ

Ϭ͘ϬϬϳϱϵϭϳϬϲϮϬϵϱϳϴ

ͲϬ͘ϬϰϬϱϵϬϴϯϵϱϰϮϲϳϱ

ϱϱϱϲϮ͘ϲϱϮϵϯϴϮϵϯϳ

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

ϵ͘ϭϬϵϳϯϲϲϲϬϵϴϳϵͲϮϲ
ϵ͘ϱϱϵϯϮϱϴϳϱϮϮϱϱͲϮϬ
ϯ͘ϮϲϭϰϭϯϭϰϰϮϰϴϵͲϭϱ
Ϭ͘ϬϬϬϮϯϮϵϮϳϲϬϳϴϴϬϴϮϬϱϲ
ϭ͘ϳϰϭϳϭϱϮϮϵϬϬϲϳϭϳϱͲϭϬ
Ϭ͘ϬϬϬϬϮϬϭϳϴϬϱϳϰϮϮϱϬϰϯϴϲ

Ϭ͘ϯϭϭϯϵϭϭϴϭϮϲϰϱϲϯ

Ϭ͘ϬϭϵϵϳϭϳϲϱϳϬϱϰϯϯ

Ϭ͘ϬϮϵϮϳϴϱϳϭϰϯϵϴϳϲ

Ϭ͘ϬϰϲϯϯϰϮϰϰϯϭϮϵϰϲ

Ϭ͘ϭϱϲϱϳϮϵϰϯϯϭϱϰϱϭ

Ϭ͘ϬϵϳϰϭϴϳϭϰϯϲϳϰϬϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϰϯϮϵϳϴϳϳϴϴϰϵϱͲϭϳ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϯϯϵϬϯϮϱϳϵϱϵϰϯϰϰ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϲϵϱϬϲϮϵϮϭϰϮϴϵϲ

Ϭ͘ϮϭϮϮϵϮϮϬϲϲϳϭϵϭϱ

Ϭ͘ϭϳϱϭϭϲϯϲϲϳϱϬϭϱϲ

Ϭ͘ϭϰϵϬϮϬϰϰϳϰϮϱϱϭϳ

Ϭ͘ϭϮϵϲϵϯϰϲϴϲϵϮϳϱϱ

Ϭ͘ϭϭϰϴϬϰϭϮϯϲϳϯϯϮϵ

Ϭ͘ϯϲϴϵϯϳϭϴϰϴϳϭϭϲϭ

Ϭ͘ϮϲϵϱϬϲϮϵϮϭϰϮϴϵϲ

Ϭ͘ϮϭϮϮϵϮϮϬϲϲϳϭϵϭϱ

Ϭ͘ϭϳϱϭϭϲϯϲϲϳϱϬϭϱϲ

Ϭ͘ϭϰϵϬϮϬϰϰϳϰϮϱϱϭϳ

Ϭ͘ϭϮϵϲϵϯϰϲϴϲϵϮϳϱϱ

Ϭ͘ϭϭϰϴϬϰϭϮϯϲϳϯϯϮϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϱϮϱϰϴϱϴϭϲϰϳϯϮϮ

Ϭ͘ϮϲϬϲϱϱϬϮϮϵϵϮϭϳϵ

Ϭ͘ϮϬϲϳϲϭϱϳϴϴϵϮϭϰϳ

Ϭ͘ϭϳϭϯϯϱϴϵϴϬϴϯϰϵϵ

Ϭ͘ϭϰϲϮϳϯϵϮϯϵϱϲϮϱϲ

Ϭ͘ϭϮϳϲϬϴϭϳϱϰϭϬϭϮ

Ϭ͘ϭϭϯϭϲϳϭϮϱϬϲϰϮϲϭ

Ϭ͘ϱϰϰϱϭϳϰϮϴϴϴϭϴϳϮ

Ϭ͘ϯϱϮϱϰϴϱϴϭϲϰϳϯϮϮ

Ϭ͘ϮϲϬϲϱϱϬϮϮϵϵϮϭϳϵ

Ϭ͘ϮϬϲϳϲϭϱϳϴϴϵϮϭϰϳ

Ϭ͘ϭϳϭϯϯϱϴϵϴϬϴϯϰϵϵ

Ϭ͘ϭϰϲϮϳϯϵϮϯϵϱϲϮϱϲ

Ϭ͘ϭϮϳϲϬϴϭϳϱϰϭϬϭϮ

Ϭ͘ϭϭϯϭϲϳϭϮϱϬϲϰϮϲϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϲϴϵϯϳϭϴϰϴϳϭϭϲϭ

Ϭ͘ϱϴϰϲϮϴϯϬϲϰϰϴϭϮϳ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

— 4010 —
Ϭ͘ϭϭϯϭϲϳϭϮϱϬϲϰϮϲϭ

Ϭ͘ϭϮϳϲϬϴϭϳϱϰϭϬϭϮ

Ϭ͘ϭϰϲϮϳϯϵϮϯϵϱϲϮϱϲ

Ϭ͘ϭϳϭϯϯϱϴϵϴϬϴϯϰϵϵ

Ϭ͘ϮϬϲϳϲϭϱϳϴϴϵϮϭϰϳ

Ϭ͘ϮϲϬϲϱϱϬϮϮϵϵϮϭϳϵ

Ϭ͘ϭϭϰϴϬϰϭϮϯϲϳϯϯϮϵ

Ϭ͘ϭϮϵϲϵϯϰϲϴϲϵϮϳϱϱ

Ϭ͘ϭϰϵϬϮϬϰϰϳϰϮϱϱϭϳ

Ϭ͘ϭϳϱϭϭϲϯϲϲϳϱϬϭϱϲ

Ϭ͘ϮϭϮϮϵϮϮϬϲϲϳϭϵϭϱ

Ϭ͘ϮϲϵϱϬϲϮϵϮϭϰϮϴϵϲ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

Ϭ͘ϭϭϯϭϲϳϭϮϱϬϲϰϮϲϭ

Ϭ͘ϭϮϳϲϬϴϭϳϱϰϭϬϭϮ

Ϭ͘ϭϰϲϮϳϯϵϮϯϵϱϲϮϱϲ

Ϭ͘ϭϳϭϯϯϱϴϵϴϬϴϯϰϵϵ

Ϭ͘ϮϬϲϳϲϭϱϳϴϴϵϮϭϰϳ

Ϭ͘ϭϭϰϴϬϰϭϮϯϲϳϯϯϮϵ

Ϭ͘ϭϮϵϲϵϯϰϲϴϲϵϮϳϱϱ

Ϭ͘ϭϰϵϬϮϬϰϰϳϰϮϱϱϭϳ

Ϭ͘ϭϳϱϭϭϲϯϲϲϳϱϬϭϱϲ

Ϭ͘ϮϭϮϮϵϮϮϬϲϲϳϭϵϭϱ

Ϭ͘ϭϭϯϭϲϳϭϮϱϬϲϰϮϲϭ

Ϭ͘ϭϮϳϲϬϴϭϳϱϰϭϬϭϮ

Ϭ͘ϭϰϲϮϳϯϵϮϯϵϱϲϮϱϲ

Ϭ͘ϭϳϭϯϯϱϴϵϴϬϴϯϰϵϵ

Ϭ͘ϭϭϰϴϬϰϭϮϯϲϳϯϯϮϵ

Ϭ͘ϭϮϵϲϵϯϰϲϴϲϵϮϳϱϱ

Ϭ͘ϭϰϵϬϮϬϰϰϳϰϮϱϱϭϳ

Ϭ͘ϭϳϱϭϭϲϯϲϲϳϱϬϭϱϲ

Ϭ͘ϭϭϯϭϲϳϭϮϱϬϲϰϮϲϭ

Ϭ͘ϭϮϳϲϬϴϭϳϱϰϭϬϭϮ

Ϭ͘ϭϰϲϮϳϯϵϮϯϵϱϲϮϱϲ

Ϭ͘ϭϭϰϴϬϰϭϮϯϲϳϯϯϮϵ

Ϭ͘ϭϮϵϲϵϯϰϲϴϲϵϮϳϱϱ

Ϭ͘ϭϰϵϬϮϬϰϰϳϰϮϱϱϭϳ

Ϭ͘ϭϭϯϭϲϳϭϮϱϬϲϰϮϲϭ

Ϭ͘ϭϮϳϲϬϴϭϳϱϰϭϬϭϮ

Ϭ͘ϭϭϰϴϬϰϭϮϯϲϳϯϯϮϵ

Ϭ͘ϭϮϵϲϵϯϰϲϴϲϵϮϳϱϱ

Ϭ͘ϭϭϯϭϲϳϭϮϱϬϲϰϮϲϭ

Ϭ͘ϭϭϰϴϬϰϭϮϯϲϳϯϯϮϵ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ϭ͘ϲϳϰϮϳϴϱϯϮϳϭϱϮϵϴ ͲϬ͘ϱϭϵϬϵϳϳϯϯϳϯϰϬϲϲ

ĨůĂŐͺƉĂƌĂŵĞĚŝĐŽͺŶŽŝƌ

Ϭ͘ϬϬϮϴϭϮϰϰϭϯϰϰϯϰϮ
Ϭ͘ϬϯϮϵϱϯϭϬϬϮϴϮϲϯϯ

Ϭ͘ϬϱϰϬϭϵϴϯϬϳϱϴϳϱϴ ͲϬ͘ϬϬϮϳϰϳϴϳϲϮϳϲϴϳϵ

Ϭ͘ϬϬϬϵϰϭϵϭϯϲϱϲϲϳϮ

ĨŽƌĨĂŝƚͺŵŽŶŽ

ŵŽĚĂƚƚͺƐƚƵĚŝŽͺƉ

Ϭ͘ϬϭϲϮϮϭϵϲϰϭϳϰϰϱϯ

Ϭ͘ϬϭϱϰϳϲϮϬϱϯϮϭϭϳϯ

Ϭ͘ϬϯϭϰϭϵϴϬϱϲϴϮϲϬϮ

ͲϬ͘ϬϬϬϴϴϭϴϭϲϯϲϱϮϰϮ

ŵŽĚĂƚƚͺƐƚƌƵƚƚƵƌĂͺƐĂŶŝƚĂƌŝĂͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϭϴϴϯϳϵϮϲϱϵϵϱϮϬϮ ͲϮ͘ϮϮϲϳϰϴϬϱϲϳϴϳϱϱϲ Ͳϭ͘ϵϲϯϮϳϭϬϮϳϬϯϵϲϭϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϴϱϯϱϵϯϲϰϯϬϱϮϵϬϯ ͲϬ͘ϴϬϱϲϯϲϰϬϭϴϮϯϴϮϰ

ĨůĂŐͺƚĞƌĂƉͺƌŝĂďŝůŝƚĂǌ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭ͘ϳϯϰϯϴϯϯϮϯϵϰϭϯϮϲ

ͲϬ͘ϰϱϭϬϬϴϴϬϴϭϬϲϱϱϭ

ĨůĂŐͺŝŶĨĞƌŵŝĞƌĞ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϮϭϴϭϭϳϰϱϳϴϳϵϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϰϲϭϴϮϱϮϯϱϬϵϭϯϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϭϵhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĂƌĂŵĞĚŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϱϴϯϴϮϰϲϱϲϬϯϱϴϯ

ͲϬ͘ϮϵϳϮϴϱϵϴϳϵϰϲϬϴϯ

ͲϬ͘ϮϵϳϮϴϱϵϴϳϵϰϲϬϲ

Ϭ͘ϲϱϲϳϱϰϱϭϴϵϵϵϱϴϯ

ϭ͘ϴϱϵϰϱϭϴϵϯϴϲϴϭϭϳ

ͲϬ͘ϮϵϳϮϴϱϵϴϳϵϰϲϬϳϱ

ͲϬ͘ϱϴϯϴϮϰϲϱϲϬϯϱϳϳϴ

ͲϬ͘ϲϬϳϰϭϭϭϭϵϱϰϯϳϳ

ϭ͘ϵϮϬϰϲϭϬϱϲϮϮϰϰϮϮ

ϭ͘ϵϮϬϰϲϭϬϱϲϮϮϰϰϭ

ͲϬ͘Ϭϲϳϴϴϱϵϵϲϯϳϱϭϱϵ

ͲϬ͘ϯϬϳϯϮϴϯϬϲϮϳϰϴϵ

ϭ͘ϵϮϬϰϲϭϬϱϲϮϮϰϰϯϭ

ͲϬ͘ϲϬϳϰϭϭϭϭϵϱϰϯϲϵϱ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ͲϬ͘ϱϴϯϴϮϰϲϱϲϬϯϱϴϰϲ

ͲϬ͘ϲϬϳϰϭϭϭϭϵϱϰϯϳϲϯ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭ͘ϵϱϲϭϵϱϬϲϵϳϮϵϯϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϬϰϴϮϲϮϴϰϱϵϳϰϭϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϭϵhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĂƌĂŵĞĚŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϭϮϮϴϮϵϳϮϴϳϰϱϯϲϳ

ͲϬ͘ϭϵϱϭϲϱϬϲϱϯϬϱϲϯϵ

ͲϬ͘ϮϭϰϴϳϲϳϰϮϵϲϵϮϱϯ

ϯ͘ϰϳϱϵϱϬϵϵϲϯϳϵϬϳϰ

ͲϬ͘ϮϳϲϱϱϭϯϬϯϰϵϰϳϬϯ

ͲϬ͘ϭϭϲϮϱϵϬϬϳϵϵϱϭϰϲ

ͲϬ͘ϭϴϴϯϴϮϱϰϳϰϲϲϴϰϯ

ͲϬ͘ϮϳϲϱϰϱϵϰϱϮϯϮϱϴ

ͲϬ͘ϮϳϲϱϯϵϴϲϳϲϵϴϮϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϱϭϵϵϱϰϱϲϳϴϬϯϮϲϲ

Ͳϭ͘ϯϭϰϵϱϬϵϲϵϯϬϰϵϳϮ

Ͳϭ͘ϮϴϬϳϭϬϯϵϯϵϯϰϮϲϮ

ͲϬ͘Ϭϯϯϵϲϳϴϵϳϴϰϱϴϱϰ

Ϭ͘ϵϭϰϵϵϵϬϮϴϲϬϬϬϮϱ

ͲϬ͘ϰϮϬϲϴϭϬϵϵϬϱϲϯϲϰ

ͲϮ͘ϮϮϲϱϯϱϵϱϭϬϬϵϳϴϭ

Ϭ͘ϵϭϱϭϬϲϲϭϳϳϮϯϭϯϭ

Ϭ͘ϵϭϰϲϬϮϰϵϬϬϴϮϰϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϵϬϰϰϬϮϮϳϲϭϴϭϯϴϰ

Ͳϭ͘ϭϳϴϭϴϴϳϰϵϯϵϰϮϰϵ

Ͳϭ͘ϰϵϲϯϯϬϬϲϰϰϬϲϭϮϲ

ͲϬ͘Ϭϱϱϲϴϯϭϱϴϲϵϰϲϵϴ

ͲϬ͘ϰϭϱϳϭϭϬϳϱϰϵϯϭϴϮ

ϭ͘ϭϮϬϰϳϰϯϲϮϮϵϬϯϴϱ

Ͳϭ͘ϵϲϯϭϭϴϴϮϯϯϴϰϳϵϮ

ͲϬ͘ϰϭϱϱϬϴϯϵϵϵϰϰϲϭϯ

ͲϬ͘ϰϭϱϵϬϬϵϭϱϳϳϵϴϰϳ

14-4-2022
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Ϭ͘ϵϱϰϳϬϲϲϵϲϳϯϬϳϱϭ

Ϭ͘ϭϲϵϵϳϮϯϬϬϭϱϮϱϴϰ

Ϭ͘ϬϬϲϰϬϰϬϳϵϴϳϬϱϬϳ

Ϭ͘ϭϰϭϵϴϵϮϭϲϴϴϯϰϮϵ

ͲϬ͘ϭϴϲϭϰϭϴϵϴϯϯϰϭϵϯ

ϲ

Ϭ͘ϭϰϭϵϴϵϮϭϲϴϴϯϰϮϴ

ϭ͘ϮϵϭϭϵϵϵϬϭϵϱϱϬϯ

ϲ

ͲϬ͘ϭϱϭϬϭϬϬϲϮϳϯϲϵϬϴ

Ϯϵϴϭϱ͘ϱϳϴϵϭϰϯϵϲϭ

ͲϰϭϮϰ͘ϯϬϴϵϳϳϱϲϯϬϲ

ϱ

ϲ

ͲϮϬϴϱϳ͘ϳϬϯϱϳϭϮϵϳϯ

Ͳϯϯϳ͘ϳϳϴϭϴϳϰϰϲϴϲϵ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϮϲϯϵϳϭϭϳϰϭϬϬϲϵϲ

Ϭ͘ϯϰϲϯϱϳϰϱϲϭϲϯϯϭϵ

Ϭ͘ϭϲϵϵϳϮϯϬϬϭϱϮϱϴϰ

ͲϬ͘ϭϱϭϬϭϬϬϲϮϳϯϲϵϬϴ

ͲϰϵϬϵ͘ϯϳϱϮϮϬϬϬϰϳϳ

ϯϲϳϳ͘ϰϵϰϵϮϵϴϭϲϲϯ

ϴϱϰϴϰ͘ϮϬϰϱϮϮϰϵϮϰ

ϴϭϭϮ͘Ϭϱϳϱϴϵϲϳϰϭ

Ͳϴϴϴϵ͘Ϯϰϳϭϰϲϯϱϲϯϴ

ͲϯϳϰϬ͘ϬϰϯϳϬϯϰϬϳϵϭ

Ϯϲϲϴ͘ϬϯϵϲϵϰϰϬϳϮϲ

ϱϴϬϳϰ͘ϵϰϱϱϭϰϭϱϳϱ

ϱϬϳϲ͘ϵϳϱϴϲϭϴϵϱϲϯ

Ͳϱϵϴϲ͘ϳϵϳϱϱϬϮϬϰϲϳ

ͲϮϬϵϯ͘ϴϮϴϱϯϬϬϬϲϮϲ

ϭϱϭϵ͘ϬϭϭϳϬϱϱϲϬϬϱ

ϯϲϯϴϳ͘Ϯϴϯϳϲϲϰϴϭϵ

ϯϰϴϯ͘ϬϯϴϯϰϮϬϲϭϱϳ

Ͳϯϳϴϭ͘ϱϵϭϯϭϰϵϯϰϭϮ

Ͳϱϴϲϵ͘ϴϵϵϵϱϯϮϭϰϬϱ

ϰϭϮϯ͘ϰϱϵϰϳϳϭϬϰϳϱ

ϵϵϭϮϴ͘ϯϲϬϳϭϯϳϳϱϰ

ϵϯϳϭ͘ϮϳϴϭϲϳϭϯϬϱϭ

ͲϭϬϮϳϳ͘ϲϴϲϭϲϮϬϱϱϮ

ͲϯϮϵϵ͘Ϭϴϴϰϴϰϴϲϯϳϱ

Ϯϱϴϲ͘ϵϯϲϱϯϰϮϳϲϵϴ

ϱϴϮϲϰ͘ϰϰϱϭϲϲϵϰϳϯ

ϱϱϬϳ͘ϳϭϲϳϯϰϭϴϬϮϭ

ͲϲϬϲϴ͘ϯϮϳϰϲϱϴϲϳϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϰϲϵϵϰϮϭϭϯϰϳϲϬϵ

ͲϬ͘ϮϲϯϵϳϭϭϳϰϭϬϬϲϵϲ

Ϭ͘ϬϬϲϰϬϰϬϳϵϴϳϬϱϬϳ

ͲϬ͘ϭϴϲϭϰϭϴϵϴϯϯϰϭϵϯ

ͲϲϭϳϬ͘ϳϵϬϭϵϰϰϱϳϭϭ

Ϯϯϯϯϭ͘ϴϳϳϯϵϯϬϴϳϲ

ϯϲϳϳ͘ϰϵϰϵϮϵϴϭϲϲϯ

ͲϮϬϴϱϳ͘ϳϬϯϱϳϭϮϵϳϰ

Ͳϯϯϳ͘ϳϳϴϭϴϳϰϰϲϴϲϴ

ϳϵϬϮ͘ϵϯϮϭϰϲϯϯϰϳϯ

ϵϰϬϵ͘ϲϱϬϯϯϱϮϵϰϮϯ

Ϯϲϲϴ͘ϬϯϵϲϵϰϰϬϱϮϰ

Ͳϭϴϴ͘ϰϵϳϵϴϯϵϵϳϱϯϴ

Ͳϭϳϲϭ͘ϮϯϲϲϱϬϵϮϰϯϰ

ͲϮϲϬϵ͘ϱϴϲϮϮϴϰϰϬϬϵ

ϭϬϴϱϰ͘ϵϰϭϴϯϯϴϵϭϲ

ϭϱϭϵ͘ϬϭϭϳϬϱϱϲϬϬϱ

Ͳϵϱϯϰ͘ϳϲϱϲϴϳϵϴϭϴϳ

Ͳϭϳϯ͘ϰϲϭϳϭϮϴϲϳϵϯϳ

ͲϯϬϭϰ͘ϯϯϱϮϱϳϲϱϴϲϮ

Ϯϴϴϯϱ͘ϬϱϰϵϯϳϮϯϲ

ϰϭϮϯ͘ϰϱϵϰϳϳϭϬϰϳϱ

ͲϮϮϮϴϴ͘ϳϳϵϴϬϴϭϮϱ

ͲϭϬϯϯ͘ϳϱϬϮϳϳϰϵϬϭ

ͲϱϬϵϯ͘ϴϱϬϬϳϲϱϱϮϱϴ

ϭϰϱϭϲ͘ϱϴϯϴϱϴϱϮϵϴ

Ϯϱϴϲ͘ϵϯϲϱϯϰϮϳϲϵϴ

Ͳϭϯϴϵϰ͘ϴϭϭϱϴϱϵϭϬϵ

ͲϲϮ͘ϵϭϲϰϭϲϯϲϮϰϬϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϳϴϮϲϰϬϰϬϵϱϮϭϰϬϳ

Ϭ͘ϰϱϲϲϭϴϲϰϬϭϰϯϲϲϯ

Ϭ͘ϭϱϰϯϰϭϬϵϮϵϴϱϵϲϲ

Ϭ͘ϬϭϬϰϵϬϳϴϴϵϰϯϴϴϭ

ϯϯϵϳϲ͘ϳϲϬϬϵϰϴϮϱϱ

ͲϲϭϳϬ͘ϳϵϬϭϵϰϰϱϳϭϭ

ͲϰϵϬϵ͘ϯϳϱϮϮϬϬϬϰϳϳ

Ϯϵϴϭϱ͘ϱϳϴϵϭϰϯϵϲϭ

ͲϰϭϮϰ͘ϯϬϴϵϳϳϱϲϯϬϲ

ϳϮϲϲ͘ϱϴϯϳϳϮϳϱϰϱϵ

ϳϵϬϮ͘ϵϯϮϭϰϲϯϯϰϱϮ

ͲϯϳϰϬ͘ϬϰϯϳϬϯϰϬϵϲϳ

Ͳϲϴϵ͘ϳϱϴϭϴϭϯϬϭϱϲϯ

ͲϵϬϳ͘ϯϲϭϴϰϰϭϬϬϳϱϳ

ϭϰϳϯϮ͘ϲϮϰϯϳϲϯϭϮϰ

ͲϮϲϬϵ͘ϱϴϲϮϮϴϰϰϬϬϵ

ͲϮϬϵϯ͘ϴϮϴϱϯϬϬϬϲϮϲ

ϭϮϴϴϲ͘ϴϱϰϭϵϭϲϯϭϯ

Ͳϭϳϵϰ͘ϱϮϬϵϯϮϭϰϵϬϵ

ϯϳϬϵϯ͘ϯϮϲϰϳϮϰϮϯϯ

ͲϯϬϭϰ͘ϯϯϱϮϱϳϲϱϴϲϮ

Ͳϱϴϲϵ͘ϴϵϵϵϱϯϮϭϰϬϱ

Ϯϵϳϵϲ͘ϭϳϴϵϴϰϳϲϬϭ

Ͳϰϱϳϲ͘ϱϲϰϮϴϳϵϭϳϯϱ

ϮϮϵϭϮ͘ϴϯϰϱϬϰϲϳϬϯ

ͲϱϬϵϯ͘ϴϱϬϬϳϲϱϱϮϱϴ

ͲϯϮϵϵ͘Ϭϴϴϰϴϰϴϲϯϳϱ

ϮϬϳϳϲ͘ϴϰϴϳϭϮϲϳϮ

ͲϮϳϰϵ͘ϵϭϯϵϯϯϳϴϲϲϴ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϲ

ϴϭϭϮ͘Ϭϱϳϱϴϵϲϳϰϭ

Ͳϴϴϴϵ͘Ϯϰϳϭϰϲϯϱϲϯϴ

Ͳϲϴϵ͘ϳϱϴϭϴϭϯϬϭϰϭϲ

ͲϵϬϳ͘ϯϲϭϴϰϰϭϬϬϵϱϵ

ϰ

ϱ

Ͳϭϴϴ͘ϰϵϳϵϴϯϵϵϳϯϱϳ

Ͳϭϳϲϭ͘ϮϯϲϲϱϬϵϮϰϱϯ

ϰ

ϱϵϮϰϮϬ͘ϬϱϮϰϬϰϳϰ

ϱϬϳϲ͘ϵϳϱϴϲϭϴϵϱϳϮ

Ͳϱϵϴϲ͘ϳϵϳϱϱϬϮϬϰϯϰ

ϰ

Ͳϭϭϭϭϱϭ͘ϳϲϴϮϬϯϲϱϳ

ϯϳϲϮϮϵ͘ϯϯϯϵϳϵϳϵϴ

ͲϳϮϵϰϳ͘ϳϱϵϰϵϮϭϬϵϯ

ϰ

ϱϱϮϭϳ͘ϭϱϴϰϲϱϰϵϳϳ

ͲϳϮϵϰϳ͘ϳϱϵϰϵϮϭϬϵϯ

ϯϳϮϵϬ͘ϮϱϰϳϳϲϮϮϵϮ

ϰ

Ͳϭϭϭϭϱϭ͘ϳϲϴϮϬϯϲϱϳ

ϭϮϴϴϲ͘ϴϱϰϭϵϭϲϯϭϯ

Ͳϭϳϵϰ͘ϱϮϬϵϯϮϭϰϵϬϵ

ϯ

ϱ

Ͳϵϱϯϰ͘ϳϲϱϲϴϳϵϴϭϴϳ

Ͳϭϳϯ͘ϰϲϭϳϭϮϴϲϳϵϯϳ

ϯ

ϱ

ϯϰϴϯ͘ϬϯϴϯϰϮϬϲϭϱϳ

Ϯ

ϮϱϮϳϴϭ͘Ϯϲϱϵϭϯϴϲϭ

ͲϭϬϯϯ͘ϳϱϬϮϳϳϰϵϬϭ

Ͳϰϱϳϲ͘ϱϲϰϮϴϳϵϭϳϯϱ

Ϯ

Ͳϯϳϴϭ͘ϱϵϭϯϭϰϵϯϰϭϮ

ͲϭϬϮϳϳ͘ϲϴϲϭϲϮϬϱϱϮ

Ϯ

Ͳϰϳϯϭϴ͘ϰϱϭϬϭϲϰϱϰϲ

ͲϮϮϮϴϴ͘ϳϳϵϴϬϴϭϮϱ

Ϯϵϳϵϲ͘ϭϳϴϵϴϰϳϲϬϭ

ͲϭϮϴϮϱϲ͘ϵϬϴϳϬϱϴϮϵ

Ϯ

ϯ

ϵϯϳϭ͘ϮϳϴϭϲϳϭϯϬϱ

ϲϰϬϭϰ͘ϭϭϰϮϯϬϳϱϯϳ

Ϯ

ϯ

ϲϴϭϴϲϭ͘ϵϬϱϴϭϯϲϵϮ

ͲϮϳϰϵ͘ϵϭϯϵϯϯϳϴϲϲϴ

ϭ

Ͳϰϳϯϭϴ͘ϰϱϭϬϭϲϰϱϰϲ

ϮϬϳϳϲ͘ϴϰϴϳϭϮϲϳϮ

ͲϭϮϴϮϱϲ͘ϵϬϴϳϬϱϴϮϵ

ͲϲϮ͘ϵϭϲϰϭϲϯϲϮϰϭ

ϭ

ϮϯϱϬϴ͘ϳϬϮϳϵϯϰϭϬϮ

ϱϱϬϳ͘ϳϭϲϳϯϰϭϴϬϮϭ

Ͳϭϯϴϵϰ͘ϴϭϭϱϴϱϵϭϬϵ

ͲϲϬϲϴ͘ϯϮϳϰϲϱϴϲϳϭϯ

ϭ

ϯ

ϰϬϯϵϮϵ͘ϱϲϰϯϲϯϳϰϭ

Ͳϳϱϴϯϵ͘ϬϯϮϲϲϭϮϰϬϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϳϱϴϯϵ͘ϬϯϮϲϲϭϮϰϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯϳϲϮϰ͘ϮϳϳϲϲϮϰϮϯϱ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϭϳϱ͘ϰϴϭϴϮϱϭϲϳϯϬϮ

Ͳϭϳϯ͘ϴϵϴϮϳϱϯϭϬϴϱϲ

Ͳϭϰϴϯϱ͘ϲϭϴϳϲϮϳϴϵϰ

ϳϲϰϯϲ͘ϰϭϵϳϰϵϰϵϭϴ

ϭϬϮϱ͘ϳϴϭϳϲϴϭϮϰϳϰ

ϱϰ͘ϲϴϳϰϱϬϭϲϵϳϬϬϱ

Ͳϭϲϰ͘ϰϳϴϮϬϮϯϬϳϮϵϳ

ϭϲϯ͘ϰϬϮϬϲϭϰϬϲϵϳϱ

ϳϱϯϭ͘ϲϯϴϵϱϮϯϮϲϭϵ

Ͳϭϰϴϯϱ͘ϲϭϴϳϲϮϳϴϵϰ

ͲϭϮϯϯ͘ϵϭϰϱϲϰϯϴϮϲϱ

Ͳϲϴ͘ϱϬϲϵϲϱϬϯϳϳϭϵϮ

ϳ

ϳ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ͲϱϳϵϰϰϬ͘ϲϳϲϱϮϯϯϱϰ

ϮϵϴϱϯϮϱ͘ϰϭϯϰϬϲϰϱ

ϰϬϬϲϮ͘Ϭϯϱϯϰϲϯϲϵϭ

ϮϮϮϱ͘ϱϰϬϲϴϭϬϭϴϲϴ

ͲϮϮϰϭ͘ϮϴϱϭϵϱϬϮϲϬϲ

Ϯϵϰϭϳϭ͘ϬϲϮϱϮϱϵϮϳ

ͲϱϳϵϰϰϬ͘ϲϳϲϱϮϯϯϱϰ

Ͳϰϴϭϵϰ͘ϯϯϵϲϳϴϯϴϭϲ

ͲϮϲϴϭ͘ϱϬϲϭϴϳϮϭϵϱϮ

Ϯϲϵϳ͘ϮϭϵϬϴϯϵϬϬϲϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

Ͳϱϰ͘ϳϯϲϭϰϴϳϰϳϮϵϵϯ

ϯϭϲϯ͘ϯϭϰϭϳϱϯϮϮϳϯ

ͲϮϵϴϱ͘ϳϮϱϰϲϳϬϲϯϯϭ

ϳ

ϲϴ͘ϳϵϯϯϳϭϳϬϯϲϰϲϰ

ϭϳϱϳϳ͘ϬϵϱϬϯϴϴϬϵϵ

ͲϭϲϱϳϮ͘ϮϯϰϱϯϴϱϬϱϯ

ϳ

ϴ

ͲϭϲϱϳϮ͘ϮϯϰϱϯϴϱϬϱϭ

ϭϱϲϯϵ͘ϭϭϲϯϵϯϭϲϮ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϱϰϯϰϭϬϵϮϵϴϱϵϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϭϬϰϵϬϳϴϴϵϰϯϴϴϭ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϭϵhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĂƌĂŵĞĚŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

— 4014 —
ͲϮϱϳϳϵ͘ϬϵϯϮϳϭϴϯϰ

ϮϱϲϮϯ͘ϵϯϭϳϳϮϳϭϴϱ

ϰϲϬϱϳϴ͘ϬϵϮϰϬϯϲϱϳ

ϰϬϬϲϮ͘Ϭϯϱϯϰϲϯϲϵϭ

Ͳϰϴϭϵϰ͘ϯϯϵϲϳϴϯϴϭϲ

Ͳϲϱϵ͘ϵϳϰϵϳϵϵϭϭϱϰϱ

ϲϱϱ͘ϵϳϳϲϴϲϱϳϰϱϳϵ

ϭϭϳϵϮ͘ϬϵϲϮϰϱϵϴϮϰ

ϭϬϮϱ͘ϳϴϭϳϲϴϭϮϰϳϰ

ͲϭϮϯϯ͘ϵϭϰϱϲϰϯϴϮϲϱ

Ͳϭϰϰϰ͘ϴϳϱϲϵϮϴϬϬϱϮ

ϭϰϴϵ͘ϱϲϭϮϯϬϴϲϭϯϮ

Ϯϳϳϭϵ͘ϵϳϯϯϱϳϵϭϰϲ

ϯϭϲϯ͘ϯϭϰϭϳϱϯϮϴϭϭ

ͲϮϵϴϱ͘ϳϮϱϰϲϳϬϲϴϯϵ

Ϭ͘ϰϱϲϲϭϴϲϰϬϭϰϯϲϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϭϰϯϯ͘ϳϭϱϱϭϯϲϮϭϬϭ

ϭϰϯϬ͘ϲϳϮϯϭϱϵϲϲϳϯ

ϮϱϲϮϯ͘ϵϯϭϳϳϮϳϭϴϱ

ϮϮϮϱ͘ϱϰϬϲϴϭϬϭϴϲϴ

ͲϮϲϴϭ͘ϱϬϲϭϴϳϮϭϵϱϮ

Ͳϯϴ͘ϬϵϭϱϰϰϮϯϬϬϯϳϯ

ϯϴ͘ϯϮϭϯϱϬϭϰϭϳϮϯϳ

ϲϱϱ͘ϵϳϳϲϴϲϱϳϰϱϳϴ

ϱϰ͘ϲϴϳϰϱϬϭϲϵϳϬϬϰ

Ͳϲϴ͘ϱϬϲϵϲϱϬϯϳϳϭϵϮ

ͲϯϭϮϲ͘ϮϴϰϵϮϬϰϬϯϳϰ

ϭϱϴϰ͘Ϯϲϱϳϭϵϵϭ

ϭϰϴϵ͘ϱϲϭϮϯϬϴϲϮϱϮ

ϭϳϱ͘ϰϴϭϴϮϱϭϳϱϴϴϰ

Ͳϭϲϰ͘ϰϳϴϮϬϮϯϭϱϯϵϭ

ͲϬ͘ϳϴϮϲϰϬϰϬϵϱϮϭϰϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϰϰϰ͘ϲϳϱϵϳϬϰϳϵϯϯ

Ͳϭϰϯϯ͘ϳϭϱϱϭϯϲϮϭϬϭ

ͲϮϱϳϳϵ͘ϬϵϯϮϳϭϴϯϰ

ͲϮϮϰϭ͘ϮϴϱϭϵϱϬϮϲϬϲ

Ϯϲϵϳ͘ϮϭϵϬϴϯϵϬϬϲϵ

ϯϵ͘ϭϮϮϯϲϯϳϳϰϱϳϯϱ

Ͳϯϴ͘ϬϵϭϱϰϰϮϯϬϬϯϳϯ

Ͳϲϱϵ͘ϵϳϰϵϳϵϵϭϭϱϰϱ

Ͳϱϰ͘ϳϯϲϭϰϴϳϰϳϮϵϵϯ

ϲϴ͘ϳϵϯϯϳϭϳϬϯϲϰϲϯ

ϲϮϱϳ͘Ϭϯϯϴϰϰϴϱϵϰϵ

ͲϯϭϮϲ͘ϮϴϰϵϮϬϰϬϯϴϭ

Ͳϭϰϰϰ͘ϴϳϱϲϵϮϴϬϮϵϱ

Ͳϭϳϯ͘ϴϵϴϮϳϱϯϯϭϱϴϮ

ϭϲϯ͘ϰϬϮϬϲϭϰϮϲϱϮϳ

Ϯ͘ϰϬϮϰϮϳϭϱϭϳϲϬϵϲ
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ϯ͘ϵϮϲϲϬϴϭϰϰϱϲϴͲϮϱ
ϱ͘ϰϴϱϭϭϬϭϱϴϲϬϴϳͲϮϯ
ϰ͘ϯϲϯϳϭϭϱϮϭϰϬϱϰͲϮϬ
ϴ͘ϱϴϴϬϮϳϰϬϭϴϬϴͲϮϱ
ϭ͘ϰϵϳϵϬϴϯϰϭϲϰϳϭϳϴϯ
ϯ͘ϰϵϳϴϮϰϳϬϰϴϱϯͲϭϰ
ϭ͘ϭϱϵϱϭϮϯϴϳϮϮϵϵͲϭϯ
ϰ͘ϱϵϮϴϯϱϯϰϲϬϯϴϱͲϭϵ

Ϭ͘ϭϭϰϭϬϰϵϲϰϲϳϭϭϵϰ

Ϭ͘ϬϰϭϭϴϴϭϱϮϳϱϴϲϱϲ

Ϭ͘ϬϲϲϰϬϮϲϴϯϱϬϰϲϯϵ

Ϭ͘ϬϵϴϮϱϲϵϬϯϭϵϵϯϰ

Ϭ͘ϬϯϱϬϵϭϳϯϲϯϰϵϳϭϰ

Ϭ͘Ϭϯϭϭϯϵϰϴϱϵϳϲϴϯϯ

Ϭ͘ϬϭϮϲϭϮϰϮϰϱϳϯϮϱϵ

Ϭ͘ϱϯϰϱϳϵϯϬϯϯϳϬϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϲ͘ϲϳϰϲϵϬϭϯϮϲϲϴϱͲϮϰ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϲϲϲϮϰϯϰϱϱϵϱϴϳ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϭϵhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĂƌĂŵĞĚŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϯϭϭϲϵϬϮϲϴϵϵϮϵϬϱ

Ϭ͘ϮϯϳϲϮϰϴϵϵϵϵϰϮϳϲ

Ϭ͘ϭϵϮϬϬϬϳϰϮϳϬϵϭϴϭ

Ϭ͘ϭϲϭϬϳϰϯϰϴϮϭϵϲϭϳ

Ϭ͘ϭϯϴϳϮϴϳϭϭϰϰϰϯϲϴ

Ϭ͘ϭϮϭϴϮϳϳϭϬϭϵϭϯϭ

Ϭ͘ϯϭϭϲϵϬϮϲϴϵϵϮϵϬϱ

Ϭ͘ϮϯϳϲϮϰϴϵϵϵϵϰϮϳϲ

Ϭ͘ϭϵϮϬϬϬϳϰϮϳϬϵϭϴϭ

Ϭ͘ϭϲϭϬϳϰϯϰϴϮϭϵϲϭϳ

Ϭ͘ϭϯϴϳϮϴϳϭϭϰϰϰϯϲϴ

Ϭ͘ϭϮϭϴϮϳϳϭϬϭϵϭϯϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϰϭϯϳϮϮϱϯϲϵϯϲϭϵ

Ϭ͘ϯϬϲϮϭϲϲϵϵϬϵϱϯϬϰ

Ϭ͘ϮϯϰϰϯϬϮϰϯϳϬϭϬϱϴ

Ϭ͘ϭϴϵϵϬϵϲϳϮϴϮϬϱϰϵ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϬϬϳϰϴϮϳϴϱϲ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϯϳϮϮϰϮϵϯϬϯ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϮϰϱϲϱϴϭϯϲϴ

Ϭ͘ϳϵϬϭϬϬϴϰϯϳϰϬϲϲϳ

Ϭ͘ϰϰϭϯϳϮϮϱϯϲϵϯϲϭϵ

Ϭ͘ϯϬϲϮϭϲϲϵϵϬϵϱϯϬϰ

Ϭ͘ϮϯϰϰϯϬϮϰϯϳϬϭϬϱϴ

Ϭ͘ϭϴϵϵϬϵϲϳϮϴϮϬϱϰϵ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϬϬϳϰϴϮϳϴϱϲ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϯϳϮϮϰϮϵϯϬϯ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϮϰϱϲϱϴϭϯϲϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

Ϭ͘ϰϱϮϴϯϰϯϮϬϬϬϰϮϰϳ

Ϭ͘ϴϮϳϲϬϬϬϬϱϵϮϬϵϵ

Ϭ͘ϰϱϮϴϯϰϯϮϬϬϬϰϮϰϳ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4016 —
Ϭ͘ϭϮϬϵϴϮϰϱϲϱϴϭϯϲϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϯϳϮϮϰϮϵϯϬϯ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϬϬϳϰϴϮϳϴϱϲ

Ϭ͘ϭϴϵϵϬϵϲϳϮϴϮϬϱϰϵ

Ϭ͘ϮϯϰϰϯϬϮϰϯϳϬϭϬϱϴ

Ϭ͘ϯϬϲϮϭϲϲϵϵϬϵϱϯϬϰ

Ϭ͘ϭϮϭϴϮϳϳϭϬϭϵϭϯϭ

Ϭ͘ϭϯϴϳϮϴϳϭϭϰϰϰϯϲϴ

Ϭ͘ϭϲϭϬϳϰϯϰϴϮϭϵϲϭϳ

Ϭ͘ϭϵϮϬϬϬϳϰϮϳϬϵϭϴϭ

Ϭ͘ϮϯϳϲϮϰϴϵϵϵϵϰϮϳϲ

Ϭ͘ϯϭϭϲϵϬϮϲϴϵϵϮϵϬϱ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϭϵhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĂƌĂŵĞĚŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϮϰϱϲϱϴϭϯϲϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϯϳϮϮϰϮϵϯϬϯ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϬϬϳϰϴϮϳϴϱϲ

Ϭ͘ϭϴϵϵϬϵϲϳϮϴϮϬϱϰϵ

Ϭ͘ϮϯϰϰϯϬϮϰϯϳϬϭϬϱϴ

Ϭ͘ϭϮϭϴϮϳϳϭϬϭϵϭϯϭ

Ϭ͘ϭϯϴϳϮϴϳϭϭϰϰϰϯϲϴ

Ϭ͘ϭϲϭϬϳϰϯϰϴϮϭϵϲϭϳ

Ϭ͘ϭϵϮϬϬϬϳϰϮϳϬϵϭϴϭ

Ϭ͘ϮϯϳϲϮϰϴϵϵϵϵϰϮϳϲ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϮϰϱϲϱϴϭϯϲϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϯϳϮϮϰϮϵϯϬϯ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϬϬϳϰϴϮϳϴϱϲ

Ϭ͘ϭϴϵϵϬϵϲϳϮϴϮϬϱϰϵ

Ϭ͘ϭϮϭϴϮϳϳϭϬϭϵϭϯϭ

Ϭ͘ϭϯϴϳϮϴϳϭϭϰϰϰϯϲϴ

Ϭ͘ϭϲϭϬϳϰϯϰϴϮϭϵϲϭϳ

Ϭ͘ϭϵϮϬϬϬϳϰϮϳϬϵϭϴϭ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϮϰϱϲϱϴϭϯϲϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϯϳϮϮϰϮϵϯϬϯ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϬϬϳϰϴϮϳϴϱϲ

Ϭ͘ϭϮϭϴϮϳϳϭϬϭϵϭϯϭ

Ϭ͘ϭϯϴϳϮϴϳϭϭϰϰϰϯϲϴ

Ϭ͘ϭϲϭϬϳϰϯϰϴϮϭϵϲϭϳ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϮϰϱϲϱϴϭϯϲϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϯϳϮϮϰϮϵϯϬϯ

Ϭ͘ϭϮϭϴϮϳϳϭϬϭϵϭϯϭ

Ϭ͘ϭϯϴϳϮϴϳϭϭϰϰϰϯϲϴ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϮϰϱϲϱϴϭϯϲϴ

Ϭ͘ϭϮϭϴϮϳϳϭϬϭϵϭϯϭ
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Ϭ͘ϯϬϰϬϲϭϰϳϮϲϵϭϱϳϭ

Ϭ͘ϮϯϯϭϲϰϵϴϰϮϭϭϵϳϮ

Ϭ͘ϭϴϵϬϳϴϰϵϴϵϴϮϬϬϵ

Ϭ͘ϭϱϵϬϭϮϲϮϵϲϰϴϴϮϲ

Ϭ͘ϭϯϳϭϵϲϲϯϮϯϱϴϱϯϯ

Ϭ͘ϭϮϬϲϰϰϱϵϵϱϴϯϰϰϭ

Ϭ͘ϰϯϲϵϬϴϱϮϭϬϮϲϯϯϱ

Ϭ͘ϯϬϰϬϲϭϰϳϮϲϵϭϱϳϭ

Ϭ͘ϮϯϯϭϲϰϵϴϰϮϭϭϵϳϮ

Ϭ͘ϭϴϵϬϳϴϰϵϴϵϴϮϬϬϵ

Ϭ͘ϭϱϵϬϭϮϲϮϵϲϰϴϴϮϲ

Ϭ͘ϭϯϳϭϵϲϲϯϮϯϱϴϱϯϯ

Ϭ͘ϭϮϬϲϰϰϱϵϵϱϴϯϰϰϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϯϱϱϴϵϰϳϰϲϱϮϵϳϵ

Ϭ͘ϯϬϯϰϮϮϬϯϭϯϵϴϭϮϵ

Ϭ͘ϮϯϮϳϴϴϳϴϱϮϴϭϯϱϳ

Ϭ͘ϭϴϴϴϯϭϬϯϳϰϰϵϵϲϮ

Ϭ͘ϭϱϴϴϯϳϱϳϯϲϯϰϱϮϭ

Ϭ͘ϭϯϳϬϲϲϮϵϱϳϴϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϮϬϱϰϯϴϬϯϮϬϬϰϰϴ

Ϭ͘ϳϳϭϳϲϬϬϭϯϰϴϱϭϱϰ

Ϭ͘ϰϯϱϱϴϵϰϳϰϲϱϮϵϳϵ

Ϭ͘ϯϬϯϰϮϮϬϯϭϯϵϴϭϮϵ

Ϭ͘ϮϯϮϳϴϴϳϴϱϮϴϭϯϱϳ

Ϭ͘ϭϴϴϴϯϭϬϯϳϰϰϵϵϲϮ

Ϭ͘ϭϱϴϴϯϳϱϳϯϲϯϰϱϮϭ

Ϭ͘ϭϯϳϬϲϲϮϵϱϳϴϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϮϬϱϰϯϴϬϯϮϬϬϰϰϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η

Ϭ͘ϰϯϲϵϬϴϱϮϭϬϮϲϯϯϱ

Ϭ͘ϳϳϱϵϭϬϯϳϱϳϯϵϳϵϳ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η
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Ϭ͘ϭϮϬϱϰϯϴϬϯϮϬϬϰϰϴ

Ϭ͘ϭϯϳϬϲϲϮϵϱϳϴϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϱϴϴϯϳϱϳϯϲϯϰϱϮϭ

Ϭ͘ϭϴϴϴϯϭϬϯϳϰϰϵϵϲϮ

Ϭ͘ϮϯϮϳϴϴϳϴϱϮϴϭϯϱϳ

Ϭ͘ϯϬϯϰϮϮϬϯϭϯϵϴϭϮϵ

Ϭ͘ϭϮϬϲϰϰϱϵϵϱϴϯϰϰϭ

Ϭ͘ϭϯϳϭϵϲϲϯϮϯϱϴϱϯϯ

Ϭ͘ϭϱϵϬϭϮϲϮϵϲϰϴϴϮϲ

Ϭ͘ϭϴϵϬϳϴϰϵϴϵϴϮϬϬϵ

Ϭ͘ϮϯϯϭϲϰϵϴϰϮϭϭϵϳϮ

Ϭ͘ϯϬϰϬϲϭϰϳϮϲϵϭϱϳϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϭϵhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĂƌĂŵĞĚŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

Ϭ͘ϭϮϬϱϰϯϴϬϯϮϬϬϰϰϴ

Ϭ͘ϭϯϳϬϲϲϮϵϱϳϴϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϱϴϴϯϳϱϳϯϲϯϰϱϮϭ

Ϭ͘ϭϴϴϴϯϭϬϯϳϰϰϵϵϲϮ

Ϭ͘ϮϯϮϳϴϴϳϴϱϮϴϭϯϱϳ

Ϭ͘ϭϮϬϲϰϰϱϵϵϱϴϯϰϰϭ

Ϭ͘ϭϯϳϭϵϲϲϯϮϯϱϴϱϯϯ

Ϭ͘ϭϱϵϬϭϮϲϮϵϲϰϴϴϮϲ

Ϭ͘ϭϴϵϬϳϴϰϵϴϵϴϮϬϬϵ

Ϭ͘ϮϯϯϭϲϰϵϴϰϮϭϭϵϳϮ

Ϭ͘ϭϮϬϱϰϯϴϬϯϮϬϬϰϰϴ

Ϭ͘ϭϯϳϬϲϲϮϵϱϳϴϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϱϴϴϯϳϱϳϯϲϯϰϱϮϭ

Ϭ͘ϭϴϴϴϯϭϬϯϳϰϰϵϵϲϮ

Ϭ͘ϭϮϬϲϰϰϱϵϵϱϴϯϰϰϭ

Ϭ͘ϭϯϳϭϵϲϲϯϮϯϱϴϱϯϯ

Ϭ͘ϭϱϵϬϭϮϲϮϵϲϰϴϴϮϲ

Ϭ͘ϭϴϵϬϳϴϰϵϴϵϴϮϬϬϵ

Ϭ͘ϭϮϬϱϰϯϴϬϯϮϬϬϰϰϴ

Ϭ͘ϭϯϳϬϲϲϮϵϱϳϴϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϱϴϴϯϳϱϳϯϲϯϰϱϮϭ

Ϭ͘ϭϮϬϲϰϰϱϵϵϱϴϯϰϰϭ

Ϭ͘ϭϯϳϭϵϲϲϯϮϯϱϴϱϯϯ

Ϭ͘ϭϱϵϬϭϮϲϮϵϲϰϴϴϮϲ

Ϭ͘ϭϮϬϱϰϯϴϬϯϮϬϬϰϰϴ

Ϭ͘ϭϯϳϬϲϲϮϵϱϳϴϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϮϬϲϰϰϱϵϵϱϴϯϰϰϭ

Ϭ͘ϭϯϳϭϵϲϲϯϮϯϱϴϱϯϯ

Ϭ͘ϭϮϬϱϰϯϴϬϯϮϬϬϰϰϴ

Ϭ͘ϭϮϬϲϰϰϱϵϵϱϴϯϰϰϭ
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ƌŝĐĞƌĐĂͺƉƌĞǀ

ƉƌŝǀĂƚŝͺƉƌĞǀ

ϲ͘ϳϮϮϬϴϯϮϬϳϱϳϰϲϳϰ

ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐ

— 4018 —

ͲϬ͘ϯϲϴϳϲϲϭϭϱϴϯϱϭϱϱ

Ϭ͘ϬϭϵϰϱϵϱϮϵϯϮϯϭϵϰ

Ϭ͘ϬϯϳϴϬϭϯϴϴϮϵϮϱϵϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵŽŶŽĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ

ŵŽŶŽĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞͺĐŽůůĂď

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯ͘ϮϲϯϱϯϬϯϭϰϯϬϭϰϭϰ

ƐŽĐŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϭϮϴϵϴϬϲϬϱϳϰϬϵϲ

ͲϬ͘ϬϭϭϲϮϰϳϭϭϲϮϵϰϴϴ

ĞŶƚŝͺƉƌĞǀ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϯϱϵϱϭϱϲϯϲϯϱϰϵϬϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϭϱϯϳϲϮϯϱϳϮϭϯϴϯ ͲϬ͘ϬϬϲϮϭϲϵϴϴϮϱϳϵϲϱ

ͲϬ͘ϬϬϮϳϱϰϱϭϰϱϰϮϰϮϱ

ƉƐŝĐŽůŽŐŝĂͺƉƌĞǀ

Ϭ͘ϬϱϰϵϰϬϰϲϱϲϱϭϰϴϯ

ͲϬ͘ϬϭϭϲϰϳϯϴϬϬϴϬϴϲϯ ͲϬ͘ϬϬϰϳϭϯϭϴϭϮϬϭϴϬϲ

ƉƐŝĐŽƚĞƌĂƉŝĂͺƉƌĞǀ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϬϱϰϯϮϯϵϳϭϴϮϲϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϲϯϵϯϯϮϱϲϳϯϵϴϭϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϮϬhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƐǀŽůƚĂĚĂƉƐŝĐŽůŽŐŝ
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ͲϬ͘ϭϳϮϲϵϲϴϬϳϱϯϱϯϭϱ

ͲϬ͘ϮϮϳϰϳϯϯϱϵϭϭϯϭϮϮ

ͲϬ͘ϯϮϴϮϵϱϳϱϬϯϱϰϴϯϭ

ͲϬ͘ϬϱϭϯϴϯϬϵϳϬϭϮϵϲϱ

ϰ͘ϮϵϭϳϴϵϴϵϰϲϱϮϱϴϰ

Ϭ͘ϯϯϴϭϯϰϬϭϱϰϭϯϵϱϱ

ϭ͘ϮϵϴϰϱϰϱϭϳϭϭϮϰϯϲ

ϭ͘ϰϯϰϰϵϭϭϰϳϴϮϵϮϲϮ

ϭ͘ϲϴϯϵϴϮϯϱϲϭϴϯϵϱϵ

ͲϬ͘ϮϳϬϲϭϭϲϬϲϵϳϭϮϯϱ

Ϭ͘ϭϱϵϬϲϮϰϵϱϭϯϴϳϲϱ

ͲϬ͘ϬϬϬϭϮϳϲϮϵϬϱϵϱϰϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϮϱϰϴϯϭϲϯϴϬϭϱϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϳϬϬϵϲϬϱϭϴϭϬϵϳϴϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϮϬhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƐǀŽůƚĂĚĂƉƐŝĐŽůŽŐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϮϱϬϱϲϲϭϮϲϱϭϳϴϱ

ϭ͘ϮϯϮϵϮϭϴϮϬϱϲϬϭϰϯ

ϭ͘ϭϭϭϴϯϭϵϮϱϲϱϱϰϲϲ

ϭ͘ϰϬϵϴϬϵϴϰϰϲϮϳϳϱϵ

ͲϬ͘ϱϴϴϭϳϬϴϬϴϰϳϮϴϲϴ

ϭ͘ϰϯϬϲϭϮϮϯϱϯϬϬϴϳϰ

ͲϬ͘ϳϬϳϳϱϮϬϰϲϰϬϳϱϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϬ͘ϲϱϵϴϯϳϮϮϴϭϱϮϴϬϭ

ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϯ

ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴ

ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϯ

ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϯ

ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϯ

ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϮϮϭϯϮϲϬϳϱϲϮϮϳϱϭ

Ϭ͘ϯϴϵϬϮϵϴϲϱϰϴϰϲϱϲ

ϭ͘ϭϬϵϮϯϴϮϯϰϱϱϵϭϯ

Ϯ͘ϮϲϳϱϯϭϱϳϬϭϰϴϱϬϮ

ͲϬ͘ϯϲϴϳϲϲϭϭϱϴϯϱϭϱϰ

ͲϬ͘ϯϲϴϳϲϲϭϭϱϴϯϱϭϱϰ

ͲϬ͘ϯϲϴϳϲϲϭϭϱϴϯϱϭϱϳ
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Ͳϯϲϲ͘ϳϰϵϭϲϲϳϴϮϭϴϮ

Ͳϭϰϳ͘ϵϬϲϴϵϰϵϮϯϲϳϰ

Ϯ

— 4020 —

ϭϭ͘ϯϬϴϯϲϴϵϰϮϭϯϲϳ

ͲϬ͘ϮϮϱϰϲϵϱϳϯϰϵϴϮϳϴ

Ϯ͘ϰϯϲϵϮϳϮϱϯϬϬϮϯϵ

Ϯϭϰ͘ϱϰϵϮϴϱϴϬϬϮϭϮ

ϰϴ͘ϯϵϰϮϬϭϭϴϮϬϲϵϴ

ϲ

Ϯϭϰ͘ϱϰϵϮϴϱϴϬϬϮϭϮ

ϰϮϳϵ͘ϬϯϳϵϱϭϴϬϱϱϭ

ϲ

ͲϬ͘ϰϯϯϮϳϵϬϮϰϳϯϳϮϳϴ

ͲϬ͘ϬϴϮϵϳϭϭϬϴϬϱϯϭϳϯ

ͲϬ͘ϭϬϵϯϰϴϱϴϵϳϮϱϭϯϯ

ϱ

ϲ

ϯϱϭ͘ϲϳϴϵϮϮϯϰϭϭϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϴϵϮϭϱϯϮϲϱϬϳϳϬϰ

Ϯ͘ϱϱϭϭϲϯϱϱϯϵϴϭ

ͲϬ͘ϮϮϱϰϲϵϱϳϯϰϵϴϮϳϵ

ͲϬ͘ϰϯϯϮϳϵϬϮϰϳϯϳϮϴϲ

ͲϬ͘ϭϬϲϮϵϭϮϳϰϲϭϴϳϬϴ

Ϭ͘ϬϳϴϮϯϵϮϵϰϭϰϭϲϵϮ

ϭ͘ϵϴϴϳϴϮϮϮϴϵϮϬϳϱ

Ϭ͘ϭϬϳϭϴϱϮϳϬϰϰϳϴϮϴ

ͲϬ͘ϰϳϰϵϭϰϴϭϵϱϴϴϮϵϳ

ͲϬ͘ϭϵϮϰϮϬϲϳϲϰϴϭϲϰϴ

Ϭ͘ϭϴϱϬϭϵϰϱϬϵϯϴϭϮϲ

ϱ͘ϮϲϯϴϱϰϰϱϭϮϲϲϯϵϵ

ͲϬ͘ϰϬϬϵϳϴϲϳϮϬϮϰϬϯϰ

Ͳϭ͘ϭϴϯϬϭϵϱϴϰϰϵϬϱ

ͲϬ͘ϵϳϳϲϴϵϭϰϯϴϮϴϴϳϳ

Ϭ͘ϮϲϯϴϰϰϵϵϮϵϵϬϱϵϱ

ϭϬ͘ϮϬϯϬϯϴϯϭϳϰϵϰϳ

Ͳϰ͘ϭϱϰϭϯϳϴϱϵϵϭϲϵϰ

Ϭ͘ϭϱϬϴϲϭϱϵϵϭϵϰϯϮϴ

ͲϮ͘ϲϰϯϳϴϲϬϵϰϵϯϮϴ

Ϭ͘ϵϲϬϱϬϳϮϮϱϯϵϳϲϳϴ

Ϯϭ͘ϲϵϭϴϴϲϮϯϰϳϵϳϵ

ϯ͘ϬϭϵϵϵϬϴϲϯϴϵϲϰϴ

Ϭ͘ϯϬϭϯϴϲϳϴϲϬϴϵϬϯϵ

Ͳϲ͘ϴϮϭϴϱϳϱϵϬϵϭϰϮϳϵ

ϭ͘ϵϴϵϲϭϯϱϳϱϵϳϵϬϲ

ϴϮ͘ϱϯϳϱϯϲϲϲϲϱϰϰϴ

ͲϮϰ͘ϲϵϭϮϵϯϱϮϮϬϵϵϳ

Ͳϰϲ͘ϬϯϬϵϭϵϴϬϯϰϰϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϮϵϯϮ͘ϱϱϮϲϬϱϰϱϭϰ

Ϭ͘ϬϴϵϮϭϱϯϮϲϱϬϳϳϬϰ

Ϯ͘ϰϯϲϵϮϳϮϱϯϬϬϮϯϵ

ϰϴ͘ϯϵϰϮϬϭϭϴϮϬϲϵϴ

ͲϬ͘ϬϬϱϵϴϮϰϴϱϲϮϴϲϵϮ

ϲϲϱϭ͘ϵϯϱϵϮϮϳϴϮϭϲ

Ϭ͘ϬϳϴϮϯϵϮϵϰϭϰϭϲϵϮ

ϯϱϭ͘ϲϳϴϵϮϮϯϰϭϭϬϲ

ͲϭϰϮ͘ϭϴϯϯϵϰϭϮϯϰϴϯ

ͲϬ͘ϬϬϰϴϯϬϮϰϭϯϮϵϰϰϴ

ϰϬϮϮ͘ϱϰϱϴϵϮϵϳϰϵϱ

Ϭ͘ϭϴϱϬϭϵϰϱϬϵϯϴϭϮϱ

Ϯϯϯ͘ϴϵϴϴϱϰϳϰϳϮϯϮ

ϵϰ͘ϰϮϬϭϲϬϰϬϭϴϲϲϲ

ϰ͘ϵϭϳϵϲϬϮϳϴϰϬϳϲϳ

ϲϯϳϮ͘ϳϭϵϬϲϭϯϭϱϮϵ

Ϭ͘ϮϲϯϴϰϰϵϵϮϵϵϬϱϵϱ

ϯϲϰ͘ϴϯϲϮϰϵϬϱϵϲϲϳ

ϭϰϳ͘ϰϳϮϲϵϭϮϲϬϲϱϭ

ϯ͘ϯϮϵϭϮϳϱϯϱϴϭϭϭϴ

ϰϬϰϱ͘ϵϮϮϲϮϬϳϵϮϮϭ

Ϭ͘ϵϲϬϱϬϳϮϮϱϯϵϳϲϴϯ

ϮϮϲ͘ϴϰϭϰϳϯϲϯϭϱϳϲ

ϵϭ͘ϰϴϮϯϬϮϭϰϱϲϰϬϵ

ϴϱ͘ϲϯϮϳϰϱϰϮϬϮϬϲϴ

ϯϱϴϱϳ͘ϮϰϴϴϱϮϰϬϯϯ

ϭ͘ϵϴϵϲϭϯϱϳϱϵϳϵϬϲ

ϭϵϭϱ͘ϵϳϳϲϱϴϮϱϮϴϵ

Ͳϳϳϱ͘ϴϮϮϱϭϴϰϰϱϮϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϬϲϬϯϵϵϲϵϭϰϮϰϱϱ

ͲϬ͘ϮϮϯϲϯϳϵϱϯϳϯϵϬϴϭ

ͲϬ͘ϬϭϴϯϬϯϲϵϭϳϵϳϲϮϲ

ͲϬ͘ϬϭϯϲϱϴϲϮϮϱϱϬϬϱϭ

Ϭ͘ϯϳϳϲϰϭϱϲϮϯϲϬϬϱϵ

ͲϬ͘ϬϬϱϵϴϮϰϴϱϲϮϴϲϵϭ

ͲϬ͘ϭϬϲϮϵϭϮϳϰϲϭϴϳϬϴ

ͲϬ͘ϬϴϮϵϳϭϭϬϴϬϱϯϭϰϯ

ͲϬ͘ϭϬϵϯϰϴϱϴϵϳϮϱϭϰϱ

Ϭ͘ϯϵϴϯϲϱϱϲϳϳϲϮϳϳϰ

ͲϬ͘ϬϬϰϴϯϬϮϰϭϯϮϵϰϰϴ

ͲϬ͘ϭϵϮϰϮϬϲϳϲϰϴϭϲϰϴ

Ϭ͘ϬϰϳϴϲϳϮϴϲϭϱϳϲϬϰ

ͲϬ͘ϭϬϱϮϬϬϬϬϬϰϳϴϬϳϱ

ϰϳϴϴ͘ϰϯϰϱϮϴϵϬϮϵϯ

ϰ͘ϵϭϳϵϲϬϮϳϴϰϬϳϲϳ

ͲϬ͘ϵϳϳϲϴϵϭϰϯϴϮϴϴϳϳ

Ͳϱϴϵ͘ϰϵϯϳϬϬϴϵϯϰϰϱ

ͲϮϯϴ͘ϰϮϵϲϵϴϴϳϴϰϲϯ

ϯϬϯϵ͘ϵϲϰϰϲϰϯϲϵϰϱ

ϯ͘ϯϮϵϭϮϳϱϯϱϴϭϭϭϴ

ͲϮ͘ϲϰϯϳϴϲϬϵϰϵϯϮϴϭ

Ͳϯϲϲ͘ϳϰϵϭϲϲϳϴϮϭϴϮ

Ͳϭϰϳ͘ϵϬϲϴϵϰϵϮϯϲϳϰ

Ϯϲϴϯϯ͘ϵϲϮϮϯϯϰϴϭϰ

ϴϱ͘ϲϯϮϳϰϱϰϮϬϮϬϲϴ

Ͳϲ͘ϴϮϭϴϱϳϱϵϬϵϭϰϮϳϵ

ͲϮϮϮϲ͘ϵϴϰϵϬϱϲϳϵϱϭ

ϵϬϯ͘ϵϴϯϮϲϰϴϵϭϰϮϵ
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ϲ

Ϭ͘ϭϬϳϭϴϱϮϳϬϰϰϳϴϯϳ

ͲϬ͘ϰϳϰϵϭϰϴϭϵϱϴϴϯ

ͲϭϰϮ͘ϭϴϯϯϵϰϭϮϯϰϴϯ

ϱ

ϭϭϲϳϳ͘ϱϮϰϬϲϴϭϮϳϵ

ϱ

ͲϰϳϮϮ͘ϭϬϵϳϮϵϭϭϴϵϲ

ϭϵϭϰ͘ϮϭϯϵϭϬϱϴϬϮϮ

ͲϰϳϮϮ͘ϭϬϵϳϮϵϭϭϴϵϲ

ϱ

ϰ

ϱ

Ϯϯϯ͘ϴϵϴϴϱϰϳϰϳϮϯϮ

Ϭ͘ϬϰϳϴϲϳϮϴϲϭϱϳϲϬϵ

ϵϰ͘ϰϮϬϭϲϬϰϬϭϴϲϲϲ

ͲϬ͘ϭϬϱϮϬϬϬϬϬϰϳϴϬϳϯ

ϰ

ϲϭϳϱ͘ϲϰϯϳϯϮϮϱϵϵϴ

ͲϬ͘ϰϬϬϵϳϴϲϳϮϬϮϰϬϲϰ

ϮϰϵϬ͘ϵϵϲϴϮϴϳϰϲϴϱ

Ͳϭ͘ϭϴϯϬϭϵϱϴϰϰϵϬϱϭ

ϰ

ϮϰϵϬ͘ϵϵϲϴϮϴϳϰϲϴϱ

ϭϬϭϲ͘ϵϭϵϯϵϳϰϱϭϲ

ϰ

ϰ

ϯϲϰ͘ϴϯϲϮϰϵϬϱϵϲϲϳ

Ͳϱϴϵ͘ϰϵϯϳϬϬϴϵϯϰϰϱ

ϭϰϳ͘ϰϳϮϲϵϭϮϲϬϲϱϭ

ͲϮϯϴ͘ϰϮϵϲϵϴϴϳϴϰϲϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϵϳϮϯ͘ϴϭϲϲϭϬϮϭϮϲϱ

Ͳϰ͘ϭϱϰϭϯϳϴϱϵϵϭϲϵϰ

ϯϵϮϳ͘ϳϵϵϰϯϵϱϳϱϭϵ

Ϭ͘ϭϱϬϴϲϭϱϵϵϭϵϰϯϮϴ

ϯ

ϯϵϮϳ͘ϳϵϵϰϯϵϱϳϱϭϵ

ϮϮϲ͘ϴϰϭϰϳϯϲϯϭϱϳϲ

ϵϭ͘ϰϴϮϯϬϮϭϰϱϲϰϬϵ

Ϯ

ϭϱϴϵ͘ϳϲϳϭϱϯϴϯϰϱϲ

ϯ͘ϬϭϵϵϵϬϴϲϯϴϵϲϲ

ϯ

ϲϬϰϬ͘ϵϯϴϳϲϲϮϯϴϭϮ

Ϯϰϯϲ͘ϰϳϰϬϭϮϰϭϳϬϵ

ϵϴϱ͘ϱϳϳϲϭϬϭϵϵϯϱϭ

Ϯ

Ϯϰϯϲ͘ϰϳϰϬϭϮϰϭϳϬϵ

ͲϮϮϮϲ͘ϵϴϰϵϬϱϲϳϵϱϭ

ϵϬϯ͘ϵϴϯϮϲϰϴϵϭϰϮϵ

ϭ

Ϭ͘ϯϬϭϯϴϲϳϴϲϬϴϵϬϴϱ

ϭϵϭϱ͘ϵϳϳϲϱϴϮϱϮϴϴ

Ͳϳϳϱ͘ϴϮϮϱϭϴϰϰϱϮϲϯ

ϭ

Ϯ

ͲϮϰ͘ϲϵϭϮϵϯϱϮϮϬϵϵϳ

Ͳϰϲ͘ϬϯϬϵϭϵϴϬϯϰϰϬϴ

ϭ

Ϯ

ϲϰϬϳϬ͘ϲϭϵϮϬϵϰϵϮϮ

ͲϮϱϴϵϰ͘ϮϬϭϰϱϮϳϮϳϴ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϮϱϴϵϰ͘ϮϬϭϰϱϮϳϮϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϬϱϰϮ͘ϳϱϴϬϮϮϱϯϲϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϮϬhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƐǀŽůƚĂĚĂƉƐŝĐŽůŽŐŝ
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ͲϬ͘ϬϭϭϯϱϳϵϰϰϰϮϮϭϯϱ

Ϭ͘ϱϮϵϵϬϭϳϳϳϳϴϬϭϳϲ

ͲϬ͘ϭϬϵϵϰϵϭϵϮϬϰϴϰϮϴ

Ϭ͘ϬϰϬϯϮϳϬϳϮϮϴϯϮϳ

ͲϬ͘ϭϬϴϴϭϱϲϵϬϴϯϰϱϲϳ

ϭ͘ϴϴϴϵϴϮϮϯϬϭϮϬϲϮ

ͲϬ͘ϬϭϭϯϱϳϵϰϰϰϮϮϭϯϱ

ͲϬ͘ϲϳϱϮϳϲϯϴϱϳϯϱϬϴϯ

ͲϬ͘ϭϯϬϰϭϭϭϱϴϴϮϯϯϴϲ

ͲϬ͘ϬϵϯϵϲϲϬϯϲϴϮϭϯϱϰ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϭϴϯϬϯϲϵϭϳϵϳϲϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϭϯϲϱϴϲϮϮϱϱϬϬϱϮ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϮϬhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƐǀŽůƚĂĚĂƉƐŝĐŽůŽŐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϴϱϵϵϲϰϭϬϴϳϮϳϰϮϭ

Ϭ͘ϬϴϭϴϳϱϰϱϲϱϵϱϯϮϯ

Ϯ͘ϭϮϮϯϰϳϯϴϬϯϵϯϭϳ

ͲϬ͘ϭϬϵϵϰϵϭϵϮϬϰϴϰϮϴ

ͲϬ͘ϲϳϱϮϳϲϯϴϱϳϯϱϬϴϯ

ͲϬ͘ϮϮϯϲϯϳϵϱϯϳϯϵϬϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϱϳϯϮϴϴϯϲϲϭϳϳϴϭ

Ϭ͘ϮϮϭϵϱϴϯϳϵϳϳϵϳϬϰ

Ϭ͘ϬϴϭϴϳϱϰϱϲϱϵϱϯϮϯ

Ϭ͘ϬϰϬϯϮϳϬϳϮϮϴϯϮϳ

ͲϬ͘ϭϯϬϰϭϭϭϱϴϴϮϯϯϴϲ

ͲϬ͘ϬϬϲϬϯϵϵϲϵϭϰϮϰϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϯ͘ϲϲϭϭϭϱϰϮϱϲϬϰϱϰ

Ϭ͘ϬϱϳϯϮϴϴϯϲϲϭϳϳϴϭ

ͲϬ͘ϴϱϵϵϲϰϭϬϴϳϮϳϰϮϭ

ͲϬ͘ϭϬϴϴϭϱϲϵϬϴϯϰϱϲϳ

ͲϬ͘ϬϵϯϵϲϲϬϯϲϴϮϭϯϱϰ

Ϭ͘ϲϰϲϮϬϴϵϲϱϮϯϯϬϬϴ

14-4-2022
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— 4021 —

Serie generale - n. 88

Ϯ͘ϮϬϯϱϴϬϯϭϰϲϳϭϳͲϭϯ
ϭ͘ϭϲϲϰϳϴϵϰϴϭϳϲϲͲϭϯ
ϭ͘ϲϰϳϭϳϯϳϬϯϰϲϬϮϵϲϲͲϵ
ϯ͘ϴϰϬϰϰϴϰϰϲϲϱϳϳϲϲͲϵ
ϵ͘ϯϲϬϲϲϴϯϬϮϬϮϯϰϳͲϴ
ϭ͘ϭϵϴϬϵϱϮϴϮϲϵϯϴϵϴϲ

Ϭ͘ϬϲϱϰϭϬϯϲϬϰϲϴϯϵϳ

Ϭ͘ϭϬϯϵϰϵϲϴϭϬϵϲϬϳϰ

Ϭ͘ϬϲϱϬϭϴϲϳϲϯϴϱϬϯϲ

Ϭ͘ϭϬϴϲϯϵϬϮϭϬϵϳϳϱϳ

Ϭ͘ϬϰϳϬϲϮϯϲϲϵϰϯϱϭ

Ϭ͘ϬϭϳϮϱϭϮϵϯϵϯϭϬϱϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϰ͘ϵϴϴϲϰϵϱϴϯϱϴϳϵͲϭϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϱϵϮϲϲϴϲϬϬϬϳϴϭϵϰ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϮϬhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƐǀŽůƚĂĚĂƉƐŝĐŽůŽŐŝ
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— 4022 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϵϳϰϭϳϵϳϳϲϬϯϭϰϮ

Ϭ͘ϮϮϵϮϯϴϯϲϲϯϬϳϬϱϭ

Ϭ͘ϭϴϲϰϴϴϭϯϭϲϲϳϴϱϳ

Ϭ͘ϭϱϳϭϳϲϱϲϳϮϵϭϲϲϳ

Ϭ͘ϭϯϱϴϮϳϲϰϰϰϬϭϯϱ

Ϭ͘ϭϭϵϱϴϰϳϯϭϵϱϯϳϭ

Ϭ͘ϮϵϳϰϭϳϵϳϳϲϬϯϭϰϮ

Ϭ͘ϮϮϵϮϯϴϯϲϲϯϬϳϬϱϭ

Ϭ͘ϭϴϲϰϴϴϭϯϭϲϲϳϴϱϳ

Ϭ͘ϭϱϳϭϳϲϱϲϳϮϵϭϲϲϳ

Ϭ͘ϭϯϱϴϮϳϲϰϰϰϬϭϯϱ

Ϭ͘ϭϭϵϱϴϰϳϯϭϵϱϯϳϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϭϯϳϭϱϵϭϬϳϱϰϵϵϯ

Ϭ͘ϮϵϮϲϰϰϯϬϱϰϭϯϱϲ

Ϭ͘ϮϮϲϯϵϭϵϴϭϮϵϱϵϵϰ

Ϭ͘ϭϴϰϲϬϬϬϭϳϱϳϬϴϱϯ

Ϭ͘ϭϱϱϴϯϯϮϬϱϭϲϬϭϲϰ

Ϭ͘ϭϯϰϴϮϯϮϲϯϴϮϳϳϯϰ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϱϱϭϲϯϱϮϯϲϵ

Ϭ͘ϳϬϱϲϱϳϳϰϵϭϬϴϴϵϵ

Ϭ͘ϰϭϯϳϭϱϵϭϬϳϱϰϵϵϯ

Ϭ͘ϮϵϮϲϰϰϯϬϱϰϭϯϱϲ

Ϭ͘ϮϮϲϯϵϭϵϴϭϮϵϱϵϵϰ

Ϭ͘ϭϴϰϲϬϬϬϭϳϱϳϬϴϱϯ

Ϭ͘ϭϱϱϴϯϯϮϬϱϭϲϬϭϲϰ

Ϭ͘ϭϯϰϴϮϯϮϲϯϴϮϳϳϯϰ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϱϱϭϲϯϱϮϯϲϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϯϯϮϭϯϲϬϱϮϳϰϭϴ

Ϭ͘ϳϯϰϬϲϴϬϰϯϯϲϯϵϰ

Ϭ͘ϰϮϯϯϮϭϯϲϬϱϮϳϰϭϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

— 4023 —
Ϭ͘ϭϭϴϴϬϱϱϭϲϯϱϮϯϲϵ

Ϭ͘ϭϯϰϴϮϯϮϲϯϴϮϳϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϱϴϯϯϮϬϱϭϲϬϭϲϰ

Ϭ͘ϭϴϰϲϬϬϬϭϳϱϳϬϴϱϯ

Ϭ͘ϮϮϲϯϵϭϵϴϭϮϵϱϵϵϰ

Ϭ͘ϮϵϮϲϰϰϯϬϱϰϭϯϱϲ

Ϭ͘ϭϭϵϱϴϰϳϯϭϵϱϯϳϭ

Ϭ͘ϭϯϱϴϮϳϲϰϰϰϬϭϯϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϳϲϱϲϳϮϵϭϲϲϳ

Ϭ͘ϭϴϲϰϴϴϭϯϭϲϲϳϴϱϳ

Ϭ͘ϮϮϵϮϯϴϯϲϲϯϬϳϬϱϭ

Ϭ͘ϮϵϳϰϭϳϵϳϳϲϬϯϭϰϮ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϮϬhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƐǀŽůƚĂĚĂƉƐŝĐŽůŽŐŝ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϱϱϭϲϯϱϮϯϲϵ

Ϭ͘ϭϯϰϴϮϯϮϲϯϴϮϳϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϱϴϯϯϮϬϱϭϲϬϭϲϰ

Ϭ͘ϭϴϰϲϬϬϬϭϳϱϳϬϴϱϯ

Ϭ͘ϮϮϲϯϵϭϵϴϭϮϵϱϵϵϰ

Ϭ͘ϭϭϵϱϴϰϳϯϭϵϱϯϳϭ

Ϭ͘ϭϯϱϴϮϳϲϰϰϰϬϭϯϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϳϲϱϲϳϮϵϭϲϲϳ

Ϭ͘ϭϴϲϰϴϴϭϯϭϲϲϳϴϱϳ

Ϭ͘ϮϮϵϮϯϴϯϲϲϯϬϳϬϱϭ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϱϱϭϲϯϱϮϯϲϵ

Ϭ͘ϭϯϰϴϮϯϮϲϯϴϮϳϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϱϴϯϯϮϬϱϭϲϬϭϲϰ

Ϭ͘ϭϴϰϲϬϬϬϭϳϱϳϬϴϱϯ

Ϭ͘ϭϭϵϱϴϰϳϯϭϵϱϯϳϭ

Ϭ͘ϭϯϱϴϮϳϲϰϰϰϬϭϯϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϳϲϱϲϳϮϵϭϲϲϳ

Ϭ͘ϭϴϲϰϴϴϭϯϭϲϲϳϴϱϳ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϱϱϭϲϯϱϮϯϲϵ

Ϭ͘ϭϯϰϴϮϯϮϲϯϴϮϳϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϱϴϯϯϮϬϱϭϲϬϭϲϰ

Ϭ͘ϭϭϵϱϴϰϳϯϭϵϱϯϳϭ

Ϭ͘ϭϯϱϴϮϳϲϰϰϰϬϭϯϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϳϲϱϲϳϮϵϭϲϲϳ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϱϱϭϲϯϱϮϯϲϵ

Ϭ͘ϭϯϰϴϮϯϮϲϯϴϮϳϳϯϰ

Ϭ͘ϭϭϵϱϴϰϳϯϭϵϱϯϳϭ

Ϭ͘ϭϯϱϴϮϳϲϰϰϰϬϭϯϱ

Ϭ͘ϭϭϴϴϬϱϱϭϲϯϱϮϯϲϵ

Ϭ͘ϭϭϵϱϴϰϳϯϭϵϱϯϳϭ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϬϬϮϬϭϯϱϴϰϯϰϰϮϭ
Ϭ͘ϬϬϬϭϲϱϳϭϴϭϴϵϬϵϯ

Ϭ͘ϬϬϬϮϵϬϵϬϴϮϵϰϰϭϮ

Ϭ͘ϬϬϬϮϯϰϲϱϴϲϰϴϳϱϭ

ĐŚŝƌƵƌͺŝŵƉůĂͺŽƌĂůͺŵĂǆͺĂ

ŽƌƚŽĚŽŶǌͺƉĞĚŽĚŽŶǌŝĂͺŵĂǆͺĂ

— 4024 —
Ϭ͘ϴϴϵϳϳϮϬϴϲϯϯϳϮϱϰ

ϲ͘ϭϰϰϴϵϲϬϯϮϰϭϬϭϮϴ ͲϮ͘ϵϳϭϭϵϲϴϵϮϰϯϮϮϮϲ

ŵƵůƚŝƉƵŶƚŽͺƐŶͺŝ

ĐůƵͺŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺƐŶ

Ϭ͘ϭϱϱϲϭϵϴϱϴϮϭϲϰϮ
Ϭ͘ϭϬϯϭϮϬϴϭϬϳϵϱϵϮϮ

Ϭ͘ϬϬϭϭϭϵϱϵϬϰϬϰϴϮϯ ͲϬ͘ϬϬϮϬϬϮϳϮϴϭϭϬϲϬϮ ͲϬ͘ϬϬϮϮϰϭϲϳϭϬϱϱϰϱϱ ͲϬ͘ϬϬϬϴϮϭϯϲϱϳϳϲϵϰϯ

Ϭ͘ϬϯϯϳϲϰϮϵϯϳϳϱϮϳϵ

Ϭ͘ϬϭϮϭϭϵϰϭϭϵϯϵϮϮϮ Ϯϰ͘ϰϯϭϬϬϱϭϳϲϵϳϳϮϲϲ

Ϭ͘ϬϬϯϳϬϲϬϵϳϬϯϲϳϱϮ ͲϬ͘ϬϮϭϮϬϵϯϰϭϭϳϳϰϬϵ

Ϭ͘ϱϬϵϵϰϰϰϯϲϬϭϰϱϯϱ Ͳϯ͘ϯϴϱϱϯϱϱϱϯϬϳϮϱϭϭ ϭϵ͘ϴϰϲϬϰϵϮϯϲϬϰϲϯϯϯ ͲϬ͘ϬϭϯϲϯϯϲϵϮϱϲϵϰϲϳ

Ϭ͘ϬϭϴϲϰϳϰϮϱϵϯϬϮϳ

Ϭ͘ϭϮϵϮϳϮϭϮϲϮϵϰϲϲϮ

ͲϬ͘ϬϵϱϮϴϯϰϲϰϵϴϭϴϭϴ ͲϬ͘ϱϴϵϬϵϯϱϱϴϯϰϴϲϲϯ

ĂƚƚͺŵƵůƚŝƉƵŶƚŽͺŵƋͺŝ

ϭ͘ϭϱϰϳϱϱϴϵϲϵϵϲϵϬϲ ͲϬ͘ϭϲϭϰϴϳϬϳϵϲϵϮϳϴϭ

ͲϬ͘ϭϵϯϵϱϬϬϴϮϳϲϬϱϯϯ

ĐůƵͺƐƚƉ

Ϭ͘ϬϬϬϰϮϳϰϳϰϭϲϮϱϬϴ

ĂĚĚͺĚŝƉͺŶͺŝ

ϭ͘ϲϲϰϮϴϬϳϮϳϰϰϳϬϲϳ

Ϭ͘ϬϬϲϬϯϴϴϵϵϰϬϱϲϵϴ ͲϬ͘ϬϬϯϳϯϰϴϱϮϰϳϴϯϰϰ

ͲϬ͘ϬϲϱϴϬϴϴϳϲϵϮϲϳϱϯ

ůĂďͺŽĚŽŶƚͺƋͺŝ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϲ ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϭ ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϰ ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ϭ͘ϬϬϭϲϯϴϱϬϱϯϴϰϲϰϲ

Ϭ͘ϬϱϲϳϲϮϭϱϬϳϮϬϮϴϯ

Ϭ͘ϬϬϭϰϮϬϳϰϴϴϴϳϭϯϮ

Ϭ͘ϬϬϰϯϲϳϴϳϲϳϲϲϮϮϳ

Ϭ͘ϬϬϭϱϯϱϬϴϯϱϭϱϱϵϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ϭ͘ϬϬϭϴϲϯϮϵϴϴϳϵϰϭϲ ͲϬ͘ϬϬϮϮϵϱϬϰϱϯϰϬϲϭϰ

ƌŝĐͺĐŽŵͺƉƌŝͺƐƚͺŵŽŶŽͺĂ
&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϬϰϵϮϰϳϲϴϮϵϬϬϭϲϰ

Ϭ͘ϬϭϬϯϭϮϴϵϯϳϱϬϰϲϱ ͲϬ͘ϬϬϬϵϱϲϴϵϵϭϮϭϱϮϳ

ĂƚƚͺŵƵůƚŝƉƵŶƚŽͺŵƋͺĂ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϬϬϬϰϳϱϰϬϱϵϱϰϱϰϴ

ϭ͘ϱϭϵϴϵϰϭϬϱϭϬϰϴϱϴ ͲϬ͘ϬϳϴϮϭϮϭϮϭϳϱϲϵϴϵ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϬϲϵϭϲϮϮϬϯϯϭϴϮϴϴ

ͲϬ͘ϮϬϮϴϮϱϴϯϱϮϮϰϬϴϱ

ŵƵůƚŝƉƵŶƚŽͺƐŶͺĂ

ϯ͘ϰϬϬϭϰϱϵϭϮϴϯϵϲϳϱ ͲϬ͘ϭϱϳϬϬϵϮϭϲϮϲϱϲϵϰ

ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϱϯ Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϯϳ ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϬϯϲϭϮϯϬϮϮϴϰϳϱϯϲ

Ϭ͘ϬϬϮϱϳϱϬϭϴϯϮϲϬϳϭ

ŬϮϭƵͺĂƵƚŽŶŽŵŝ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϬϭϱϰϰϱϴϴϮϵϳϯϰ

Ϭ͘ϮϬϴϭϵϭϯϱϬϮϮϬϴϵϴ ͲϬ͘ϬϬϬϰϱϰϭϲϱϱϬϯϰϲϱ

ĂůƚƌĂͺŶŽŽĚŽŶƚͺƉͺĂ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϬϲϭϳϲϯϱϮϰϵϱϬϴϮ

Ϭ͘ϱϰϰϵϮϮϱϰϯϵϱϲϲϬϳ ͲϬ͘ϬϬϰϮϳϰϭϮϴϭϮϬϱϯϴ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϬϭϯϵϱϮϵϬϴϳϳϮϯϭ

Ϭ͘ϯϭϴϯϵϰϭϳϮϱϰϭϯϵϱ

ͲϬ͘ϬϬϭϯϯϯϴϱϮϰϮϲϲϰϳ

Ϭ͘ϬϬϰϱϴϯϮϯϯϳϭϭϱϭϮ

ĂůƚƌĂͺŶŽŽĚŽŶƚͺƋͺĂ

Ϭ͘ϬϬϳϰϱϬϱϮϬϬϳϭϲϭϳ

Ϭ͘ϴϰϭϱϱϬϴϲϮϱϭϰϰϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϬϰϵϭϮϴϰϲϲϱϬϭϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ůĂďͺŽĚŽŶƚͺƉͺĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ůĂďͺŽĚŽŶƚͺƋͺĂ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϲ ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϲ ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϱϭ ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϳϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
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ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϯϯ

ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϬϳ

ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϱ

ϭ͘ϲϱϭϲϯϯϴϵϭϬϲϰϭϳϲ

ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϯϳϰ

ϭ͘ϱϱϯϮϱϰϴϳϮϮϵϲϭϮϴ

ϭ͘ϮϯϵϵϴϯϮϲϭϳϴϭϵϴϲ

ϭ͘ϳϭϯϱϭϴϮϳϴϱϲϮϴϳϳ

ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϭ

ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϭ

ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮ

ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϭ

ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϭ

ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϮ

ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϳ

ϵ͘ϲϲϲϴϰϯϱϲϴϰϯϮϴϰϲ

ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϬϮ

ͲϬ͘ϯϱϳϭϴϮϳϮϵϯϬϲϴϯϮ

Ϭ͘ϱϳϲϯϰϱϰϬϲϬϰϲϮϭϴ

Ϭ͘ϴϰϮϲϳϲϭϴϴϰϵϲϭϬϴ

ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϲ

ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϲ

ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϲ

ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϲ

ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϲ

ϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϬϰϬϰϭϵϱϴϬϮϱϮϬϲϮ

ͲϬ͘ϬϱϵϴϭϴϰϬϵϯϰϰϮϵϱ

ϭϰ

DŽ

ͲϬ͘ϬϯϳϰϱϴϴϴϭϰϲϮϮϳϭ

ϴ͘ϳϭϰϱϱϬϲϬϲϰϳϭϱϭϳ

Ϭ͘ϮϭϭϵϴϭϴϭϯϯϰϬϴϬϲ

ϭϬ

ͲϬ͘ϬϰϬϮϬϵϮϱϬϳϲϯϯϴϰ

ͲϬ͘ϬϰϵϳϬϭϲϯϮϲϬϯϯϰϵ

ͲϬ͘ϬϳϮϵϬϲϴϰϭϴϯϮϰϱϮ

ϵ

ͲϬ͘ϬϱϱϲϮϲϬϮϵϲϭϭϭϮϴ

ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϲ

ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϲ

ϴ

ͲϬ͘ϬϱϵϭϵϮϵϮϲϬϱϯϳϰϴ

ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϲ

ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϲ

ϳ

ϭϯ

ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϰ

ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϮ

ϲ

ͲϬ͘ϬϴϵϴϵϳϰϯϰϴϬϱϬϯ

ͲϬ͘Ϭϯϵϰϵϵϲϳϴϯϰϲϱϳϳ

ͲϬ͘ϬϱϴϭϲϳϳϴϲϰϳϬϲϭϭ

ϱ

ϳ͘ϲϴϲϮϳϬϮϴϵϴϮϭϯϱϮ

ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϲ

ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϲ

ϰ

ϭϮ

ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϳ

ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϳ

ϯ

ϭϭ

ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϴϲϴ

ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϯϴϵ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϯϵϬϰϵϵϭϱϬϯϱϳϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϱϳϴϳϴϵϰϵϰϬϱϮϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ

ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϰ

ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϯ

ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϰ

ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϯ

Ϭ͘ϬϬϬϲϭϴϭϳϲϰϴϲϬϮϴ

ϵ͘ϰϯϲϱϰϲϰϱϮϴϯϱϭϬϰ

ͲϬ͘ϬϯϱϲϵϰϵϯϬϬϭϱϲϴϰ

ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϯϰ

ͲϬ͘ϱϭϱϴϮϬϴϳϭϬϬϱϳϴϳ

ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϱ

ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϮ

ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϳϴ

ͲϬ͘ϭϲϱϮϮϬϮϰϱϱϱϬϳϳϲ

ͲϬ͘ϭϯϱϵϰϲϵϮϵϱϵϮϮϴϮ

Ϯ͘ϵϰϬϮϲϲϰϴϭϲϱϰϱϵϭ

Ϭ͘ϭϲϲϯϵϭϵϱϴϴϳϴϭϬϭ

Ϭ͘ϬϱϲϴϮϯϯϱϭϴϵϮϮϵϯ

Ϭ͘ϮϲϰϰϬϭϯϳϰϱϭϴϵϯ

ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϳϴ

ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϳϳ

ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϴϮ

ϯ͘ϭϰϬϮϵϮϭϱϱϮϬϭϴϳϭ

ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϳϴ

ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϴϮ

ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϱϵϯ

ͲϬ͘ϭϱϭϲϳϳϵϱϱϮϬϱϳϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ

ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ

ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ

ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ

Ϯϰ͘ϯϯϵϲϬϬϯϰϲϲϴϴϰ

ͲϬ͘ϬϲϮϰϲϬϱϵϵϭϮϬϵϯ

ͲϬ͘ϬϲϵϬϮϬϵϰϯϲϳϬϯϴϰ

ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϲ

ͲϬ͘ϭϱϲϲϮϯϬϲϴϵϵϯϲϱϰ

ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϯ

ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ

ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϱϯ

Ϯ͘ϯϮϯϲϱϴϯϯϬϰϯϳϳϭϵ

ͲϬ͘ϮϲϭϰϵϯϬϵϵϮϬϱϬϭϱ

Ϯ͘ϱϰϮϱϯϬϱϰϳϵϱϵϵϳϱ

Ϭ͘ϲϳϱϭϴϵϮϬϬϳϬϵϴϬϰ

Ϭ͘ϭϬϰϱϭϬϳϭϳϳϭϬϳϵϮ

ͲϬ͘ϮϱϲϮϮϴϱϳϯϬϬϮϱϮϮ

ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϱϯ

ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϱϯ

ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϯϵ

ͲϬ͘ϰϭϱϰϯϲϬϬϴϵϯϱϲϬϲ

ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϱϯ

Ϯ͘ϰϳϯϮϲϲϭϭϲϲϴϭϯϰϭ

ͲϬ͘ϰϭϱϰϯϲϬϬϴϵϯϱϰϴϮ

ͲϬ͘ϰϭϱϰϯϲϬϬϴϵϯϱϱϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϯϵ

Ϭ͘ϭϴϬϬϰϲϴϳϮϳϴϱϬϴϰ

Ϭ͘ϭϴϭϳϳϭϯϴϳϬϵϬϴϭϴ

Ϭ͘ϭϱϵϳϯϴϰϰϳϰϱϰϰϴϵ

Ϭ͘ϮϱϭϲϬϮϳϴϵϬϰϯϴϮϰ

Ϭ͘ϯϯϬϬϴϭϮϱϲϵϰϮϳϱ

Ϭ͘ϭϳϱϮϴϳϬϭϯϯϰϲϰϲϴ

Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϮϴ

Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϯϭ

Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϲϭ

Ϭ͘ϯϳϭϯϴϰϱϯϬϱϯϮϳϭϳ

Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϯϰ

Ϭ͘ϭϲϲϭϲϱϮϲϯϳϯϯϵϯϮ

Ϭ͘ϯϳϭϯϴϰϱϯϬϱϯϮϱϭϲ

Ϭ͘ϯϳϭϯϴϰϱϯϬϱϯϮϴϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲϰ

ͲϬ͘ϭϲϰϳϮϲϬϮϯϱϲϴϰϴϵ

ϯ͘ϳϳϴϲϳϳϮϮϰϲϵϮϳϲϳ

ͲϬ͘ϭϱϰϲϯϲϰϬϱϴϱϭϳϴϲ

Ϭ͘ϳϲϱϳϲϬϱϴϳϰϲϵϵϰϯ

ͲϬ͘ϭϳϱϲϰϬϱϮϳϭϴϮϰϲϱ

ϯ͘ϵϭϳϴϮϬϲϭϭϲϳϯϱϮϰ

ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲϰ

ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲϱ

ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲ

ͲϬ͘ϮϵϬϬϵϭϭϳϲϴϮϯϭϰϴ

ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲϰ

ͲϬ͘ϭϱϳϴϮϵϯϳϮϮϯϱϵϭ

ͲϬ͘ϮϵϬϬϵϭϭϳϲϴϮϯϬϳϵ

ͲϬ͘ϮϵϬϬϵϭϭϳϲϴϮϯϭϴϱ
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ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ

ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ

ͲϬ͘ϮϮϵϴϯϮϬϬϴϱϱϲϮϳ

ͲϬ͘ϮϭϮϴϳϯϯϲϭϬϵϴϰϭϳ

ͲϬ͘ϮϳϬϵϱϮϲϴϳϰϯϱϵϮϱ

ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϳ

ͲϬ͘ϮϰϭϭϵϮϮϲϬϮϲϰϬϮϰ

ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ

ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϱ

ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϱϭ

Ϯ͘ϬϱϭϬϳϱϬϲϵϲϳϱϵϴϳ

Ϯ͘ϲϵϲϰϰϰϭϭϴϮϲϮϬϵϱ

ͲϬ͘ϮϰϰϭϯϵϯϳϯϮϰϲϳϮϭ

Ϭ͘ϬϭϱϲϵϮϭϲϬϱϱϵϰϭϵ

ͲϬ͘ϭϰϴϮϮϳϵϱϯϵϳϮϳϲϲ

ͲϬ͘ϯϲϱϱϯϬϭϱϮϭϲϰϮϯ

ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϱ

ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϱϯ

ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϯϰ

ͲϬ͘ϮϯϱϬϲϱϭϵϲϳϯϬϱϱϱ

ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϱϭ

ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϱϳ

ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϬϴ

Ϯ͘ϯϰϵϲϯϮϴϬϵϬϭϳϮϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
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ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮ

ϭ͘ϵϴϰϭϮϳϮϱϭϰϬϴϴϳϭ

ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϱ

Ϭ͘ϯϮϴϮϱϳϮϵϬϱϱϵϳϴ

ϭϰ

ϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϳ

ϭϯ

DŽ

D//&ddKZ/

ϭϵ͘ϬϮϴϳϰϴϵϭϴϳϴϲϬϲϴ

ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ

ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ϭ͘ϭϭϰϱϲϭϳϵϯϯϲϮϰϱϲ

ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϯ

ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϱ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ͲϬ͘ϬϰϴϮϯϵϳϭϮϴϱϰϲϭϯ

ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ

ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϯ
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Ͳϭϵϱ͘ϮϱϰϬϲϳϱϭϮϰϭϮ

ϲϮ͘ϱϱϳϴϮϯϳϭϯϬϯϮϭ

ϯϱ͘ϳϭϰϳϵϰϭϭϱϳϳϬϵ

ͲϮϲϱ͘ϮϴϰϲϱϭϯϵϱϬϴϱ

Ͳϴ͘ϱϲϴϬϳϱϭϴϴϱϵϴϯϳϴ

ͲϭϳϮ͘ϬϳϬϳϲϭϯϬϭϲϬϵ

ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϴϰϮ͘ϴϱϱϮϬϴϮϴϮϯϲϳ

ͲϮϭϱϱ͘ϯϭϱϰϱϯϯϱϴϴϳ

ϯϳϵϲϲ͘ϵϱϭϯϱϰϮϮϳϰ

Ͳϭϵϱ͘ϮϱϰϬϲϳϱϭϮϰϭϮ

ͲϮϲϱ͘ϮϴϰϲϱϭϯϵϱϬϴϱ

ϰϬϴϲ͘Ϭϲϭϴϳϳϭϵϭϰϵ

Ͳϭ͘ϳϬϱϯϳϰϳϯϬϱϯϵϮϵ

ͲϭϭϱϮ͘ϯϬϬϲϳϲϰϲϵϵϯ

Ͳϱϵ͘ϲϲϮϭϱϬϱϴϳϯϬϯϯ

ϰϲ͘ϳϰϴϵϮϯϬϲϬϱϱ

ͲϰϲϬϮ͘ϳϯϬϱϴϭϭϱϯϮϰ

ͲϱϯϮϯϮ͘ϱϬϮϵϮϲϰϰϯϭ

Ͳϱϯϵ͘ϱϲϴϰϰϱϭϰϭϬϴϳ

ͲϭϭϲϮϴ͘ϲϱϰϳϮϵϰϱϬϲ

ϮϬϱϯϱϴ͘ϬϯϭϬϯϰϯϱϲ

ͲϭϬϯϮ͘ϯϯϲϬϮϯϱϬϯϲϴ

Ͳϭϱϴϰ͘ϳϲϳϴϴϰϳϬϱϱϲ

ͲϬ͘ϲϲϵϮϳϯϰϳϲϴϳϮϲϱϳ

Ϭ͘ϬϬϬϮϳϵϯϯϬϱϵϬϯϮ

Ϭ͘ϭϴϴϳϰϬϮϯϱϯϱϲϰϰϵ

Ϭ͘ϬϬϵϳϳϮϯϭϳϳϰϱϳϴϯ

ͲϬ͘ϬϬϳϲϱϳϮϬϱϮϬϳϮϰϲ

Ϯϳ͘ϳϱϯϬϭϰϲϲϯϯϴϯϵ

Ͳϴ͘ϭϯϰϱϰϭϮϲϳϮϭϯϮϭ

Ͳϰ͘ϵϰϰϰϯϵϴϵϴϭϰϯϬϴϵ

ͲϲϵϮ͘ϬϳϬϵϰϳϬϮϱϯϵϮ

ϯϯ͘ϵϮϰϮϲϭϱϭϵϭϵϲϳ

Ͳϲϯ͘ϴϳϱϴϵϮϴϲϳϭϴϱϯ

Ͳϭϭϳ͘ϰϮϭϯϰϲϵϬϴϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϬϰ͘ϵϰϳϳϴϵϱϴϬϭϬϲ

ϭϳϮϵϰ͘ϯϱϰϯϵϱϱϰϱϭ

ͲϮϭϱϱ͘ϯϭϱϰϱϯϯϱϴϴϳ

ϲϮ͘ϱϱϳϴϮϯϳϭϯϬϯϮϭ

Ͳϴ͘ϱϲϴϬϳϱϭϴϴϱϵϴϯϳϴ

ϯϭϬϳ͘ϵϰϭϰϭϱϬϯϬϲϴ

Ͳϭ͘ϮϵϳϭϰϮϱϱϳϰϭϳϴϮ

Ͳϴϳϲ͘ϰϲϯϮϯϬϵϱϰϮϵϮ

Ͳϰϱ͘ϯϴϬϮϰϬϬϭϬϯϲϯϴ

ϯϱ͘ϱϱϴϭϳϳϲϰϯϲϮϱϮ

Ͳϯϲϰϱ͘ϰϳϰϴϬϮϬϭϳϵϯ

ϯϳϵϰ͘ϳϱϯϱϳϯϳϯϵϭϮ

ϭϲϴϯ͘ϮϮϴϵϬϭϲϯϳϴϴ

ϵϯϱϬϵ͘ϴϭϴϭϮϱϵϰϯϲ

ͲϭϭϲϮϴ͘ϲϱϰϳϮϵϰϱϬϲ

ϯϰϰ͘ϲϵϵϳϭϮϳϳϳϯϴϳ

Ͳϴϴ͘ϭϮϭϳϴϴϱϭϴϰϮϰϴ

ϱϯϮ͘ϱϲϴϭϲϮϲϵϴϳϱ

ͲϬ͘ϮϮϮϮϳϰϳϮϲϲϴϯϱϳ

ͲϭϱϬ͘ϭϴϴϮϵϭϵϰϱϳϮϭ

Ͳϳ͘ϳϳϲϮϯϭϮϭϰϵϮϮϱϰ

ϲ͘ϬϵϯϭϱϬϬϯϯϯϳϮϴϰ

ͲϲϮϰ͘ϱϮϵϳϴϴϭϭϲϭϯ

ϯϬϳ͘ϬϰϭϬϳϳϲϭϭϯϭϭ

ϮϳϮ͘ϯϱϵϴϵϮϳϬϬϮϲϯ

ϭϱϮϱϯ͘ϵϮϯϵϵϱϴϭϰϯ

ͲϲϵϮ͘ϬϳϬϵϰϳϬϮϱϯϵϮ

ϱϮ͘ϲϬϯϳϭϵϭϰϬϴϰϳϴ

Ͳϭϵ͘ϱϯϭϬϲϭϵϴϳϬϳϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϳϰϱϮ͘ϮϭϮϲϳϴϭϮ

ϭϬϰ͘ϵϰϳϳϴϵϱϴϬϭϬϲ

ͲϴϰϮ͘ϴϱϱϮϬϴϮϴϮϯϲϳ

ϯϱ͘ϳϭϰϳϵϰϭϭϱϳϳϬϵ

ͲϭϳϮ͘ϬϳϬϳϲϭϯϬϭϲϬϵ

ϯϰϬϰϱϱϭ͘ϲϮϮϴϴϲϬϭ

ͲϭϰϮϬ͘ϵϯϲϵϱϭϮϰϱϯϮ

ͲϵϲϬϭϬϵ͘ϱϳϲϯϲϳϯϴϲ

Ͳϰϵϳϭϭ͘ϭϱϴϵϳϲϰϭϱϴ

ϯϴϵϱϭ͘ϳϭϲϬϭϵϱϵϵϮ

ϮϬϭϴϬ͘ϴϱϯϭϴϵϱϰϵϱ

ϵϰϮϰϭϯ͘ϵϲϱϬϵϮϴϴϵ

Ϯϳϵϱϲϭ͘ϲϵϬϱϭϵϳϵ

ϭϲϴϯ͘ϮϮϴϵϬϭϲϯϳϴϴ

Ͳϱϯϵ͘ϱϲϴϰϰϱϭϰϭϬϴϮ

ϭϮϲϴ͘ϬϴϴϲϲϮϱϰϳϭϭ

Ͳϳϴϲϳ͘ϵϲϵϬϲϭϳϲϮ

ϱϱϲϵϲϯ͘ϭϰϴϵϰϱϬϱϮ

ͲϮϯϮ͘ϰϱϲϯϭϯϯϯϲϴϬϲ

ͲϭϱϳϬϲϳ͘ϴϲϰϱϬϬϭϵϵ

ͲϴϭϯϮ͘ϰϯϭϳϮϵϭϯϮϭϮ

ϲϯϳϮ͘ϮϱϰϳϵϳϭϱϬϲϲ

ϯϮϵϵ͘ϱϭϭϵϯϮϯϯϮϮϵ

ϭϱϰϭϱϬ͘ϵϭϯϯϭϮϯϲϲ

ϰϱϳϯϰ͘ϭϴϰϭϬϰϳϲϬϯ

ϮϳϮ͘ϯϱϵϴϵϮϳϬϬϮϲϱ

Ͳϰ͘ϵϰϰϰϯϵϴϵϴϭϰϯϭϵ

ϮϬϳ͘ϭϴϵϵϲϵϰϰϴϮϴϰ

ͲϭϮϴϳ͘ϰϵϴϯϲϴϬϱϮϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϵϬϬϰϮ͘ϳϳϴϬϭϰϭϯϲ

ϳϵϲ͘ϲϳϬϱϯϳϮϵϳϵϵϭ

ͲϵϱϬϰ͘ϲϬϴϱϱϱϲϳϲϭϯ

ϮϱϮ͘ϲϰϰϴϳϮϵϯϴϱϯϳ

Ͳϭϳϭϰ͘ϳϴϰϭϮϳϳϴϰϯϲ

ϰϬϮϭϳϴϲϳ͘ϯϯϮϯϲϮϰ

Ͳϭϲϳϴϱ͘ϰϴϲϬϱϱϵϴϯϰ

Ͳϭϭϯϰϭϳϰϱ͘ϵϰϲϬϭϲϲ

ͲϱϴϳϮϯϲ͘ϰϰϲϰϭϮϮϱϳ

ϰϲϬϭϯϱ͘ϰϲϱϵϭϵϲϲϯ

ϰϭϬϴϯϭ͘ϭϳϯϭϬϬϯϱϲ

ϭϭϯϭϲϰϵϳ͘ϳϯϴϱϬϰϲ

ϵϰϮϰϭϯ͘ϵϲϱϬϵϮϴϵ

ϯϳϵϰ͘ϳϱϯϱϳϯϳϯϵϭϮ

ͲϱϯϮϯϮ͘ϱϬϮϵϮϲϰϰϯϭ

ϴϳϮ͘ϭϵϰϭϳϭϬϴϳϭϬϰ

ͲϲϬϴϰ͘ϲϭϯϵϭϳϳϰϰϴϯ

ϲϱϳϵϱϰϮ͘ϵϵϰϬϵϵϴ

ͲϮϳϰϲ͘ϬϲϯϳϰϬϬϮϲϴϵ

Ͳϭϴϱϱϰϴϭ͘ϰϬϳϯϵϮϲϱ

ͲϵϲϬϳϬ͘ϰϮϭϬϭϯϵϬϲ

ϳϱϮϳϳ͘Ϭϭϲϵϱϲϯϳϲϵ

ϲϳϬϬϲ͘ϳϵϭϮϭϴϴϵϯϰ

ϭϴϰϵϬϰϲ͘ϱϵϴϴϱϱϳϴ

ϭϱϰϭϱϬ͘ϵϭϯϯϭϮϯϲϲ

ϯϬϳ͘ϬϰϭϬϳϳϲϭϭϯϭϭ

Ͳϴ͘ϭϯϰϱϰϭϮϲϳϮϭϯϮϯ

ϭϭϱ͘ϰϲϯϭϵϳϬϮϲϳϱϴ

ͲϭϬϯϮ͘ϭϳϬϲϱϲϴϭϳϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϯϵϳϯ͘ϵϳϭϭϱϵϭϳϴϴ

ͲϲϳϮ͘ϴϭϯϵϵϰϯϮϮϳϴϯ

Ͳϴϰϲ͘ϬϴϳϲϭϬϯϱϳϰϲϭ

ͲϮϲϱ͘ϵϴϭϵϲϬϮϬϮϭϯϳ

Ϯϳϵ͘ϱϳϱϮϯϰϱϵϴϱϰϲ

ϭϴϬϬϭϲϵ͘ϮϮϳϰϭϬϳϰ

Ͳϳϱϭ͘ϯϮϱϲϱϯϳϯϬϳϳϱ

ͲϱϬϳϲϲϭ͘ϰϳϵϲϮϮϬϳϲ

ͲϮϲϮϴϰ͘ϵϱϴϲϱϱϳϱϵϯ

ϮϬϱϵϱ͘ϴϲϯϱϬϴϲϴϴϳ

ϯϱϵϲϰϮ͘ϭϴϳϵϯϵϭϯϭ

ϰϭϬϴϯϭ͘ϭϳϯϭϬϬϯϱϳ

ϮϬϭϴϬ͘ϴϱϯϭϴϵϱϰϵϱ

Ͳϯϲϰϱ͘ϰϳϰϴϬϮϬϭϳϵϯ

ͲϰϲϬϮ͘ϳϯϬϱϴϭϭϱϯϮϰ

Ͳϭϰϰϱ͘ϲϮϮϯϭϬϱϲϭϮϰ

ϭϱϲϬ͘ϰϭϱϮϬϮϭϲϱϴϰ

Ϯϵϰϱϭϭ͘ϬϬϲϰϯϳϵϴϮ

ͲϭϮϮ͘ϵϭϴϮϲϮϵϰϲϲϬϰ

ͲϴϯϬϱϰ͘ϯϱϰϱϲϲϲϴϬϲ

ͲϰϯϬϬ͘ϮϲϳϳϮϰϴϳϬϲ

ϯϯϲϵ͘ϱϮϭϮϲϯϵϬϳϱϳ

ϱϴϴϭϲ͘ϴϱϯϳϮϴϳϲϰϳ

ϲϳϬϬϲ͘ϳϵϭϮϭϴϴϵϯϱ

ϯϮϵϵ͘ϱϭϭϵϯϮϯϯϮϯ

ͲϲϮϰ͘ϱϮϵϳϴϴϭϭϲϭϯϭ

Ϯϳ͘ϳϱϯϬϭϰϲϲϯϯϴϯϵ

ͲϮϯϴ͘ϵϯϲϳϯϴϴϮϰϱϬϲ

Ϯϱϭ͘ϵϳϯϴϭϰϭϭϳϮϳϰ
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ϯ

ϭϱϮϯϲ͘ϵϳϰϱϱϴϮϳϲϯ

Ͳϱϭ͘ϵϮϴϬϭϲϱϴϭϬϲϮϴ

ϯ

ϲϱϭϬ͘ϯϭϱϵϰϱϱϰϴϴϰ

Ϯ

Ͳϱϭ͘ϵϮϴϬϭϲϱϴϭϬϲϮϴ

Ͳϯϵϯ͘ϱϴϭϴϵϯϲϰϵϱϲϲ

ϯϯϳ͘ϬϴϭϲϴϮϬϱϮϬϱϮ

Ϯ

ϮϬϱϴϰ͘ϱϱϯϴϰϮϬϴϯϯ

ͲϮϬ͘ϯϳϴϯϭϭϱϲϲϯϬϯϭ

ͲϮϲϰ͘ϭϮϯϵϵϲϬϬϬϵϰϯ

Ϯ

ϯ

ϭϱ͘ϵϲϳϲϰϲϯϮϴϲϴϬϱ

ϭϱϲϬ͘ϰϭϱϮϬϮϭϲϱϴϰ

Ϯ

ϭϯϵϱ͘ϲϰϮϲϱϭϯϴϳϮϲ

Ͳϭϰϰϱ͘ϲϮϮϯϭϬϱϲϭϮϰ

ͲϲϬϴϰ͘ϲϭϯϵϭϳϳϰϰϴϯ

Ϯ

ͲϬ͘ϱϴϮϰϵϬϴϲϯϯϯϰϳϰϭ

ϴϳϮ͘ϭϵϰϭϳϭϬϴϳϭϬϱ

Ͳϳϴϲϳ͘ϵϲϵϬϲϭϳϲϮϬϭ

Ϯ

ϵ͘ϲϯϱϬϵϲϱϳϱϰϱϲϰϮ

ϭϮϲϴ͘ϬϴϴϲϲϮϱϰϳϭϭ

Ͳϴϴ͘ϭϮϭϳϴϴϱϭϴϰϮϰϴ

Ϯ

ͲϮϯϬϴϱ͘ϲϬϭϭϮϲϲϴϮϰ

ϯϰϰ͘ϲϵϵϳϭϮϳϳϳϯϴϳ

Ͳϭϱϴϰ͘ϳϲϳϴϴϰϳϬϱϱϲ

Ϯ

Ϯ

ϴϮϯϴϱ͘ϵϳϮϬϳϱϵϯϰ

ͲϭϬϯϮ͘ϯϯϲϬϮϯϱϬϯϲϴ

ͲϯϮϭ͘ϬϮϬϴϳϱϵϲϮϰϭϰ

Ϯ

Ϯ

ϮϯϬ͘ϰϭϭϮϬϳϭϱϵϯϬϴ

ϭϬϲϰ͘ϮϰϱϵϯϲϲϮϭϰϳ

ϭ

ͲϯϮϭ͘ϬϮϬϴϳϱϵϲϮϰϭϰ

Ͳϯ͘ϯϲϰϯϮϮϬϲϱϳϯϲϮ

Ͳϲϰ͘ϵϳϳϳϮϭϮϵϳϴϯϲϮ

ϱϱ͘ϭϬϮϵϴϬϭϲϴϬϭϲϴ

ϭ

ϭϭϭϱϱϭ͘ϲϲϭϬϭϱϬϯϴ

Ϯ͘ϲϯϲϭϱϬϵϮϰϳϳϯϵϮ

Ͳϰϯ͘ϭϳϲϱϯϱϴϬϮϯ

ϭ

Ͳϯϳϳϯ͘ϴϭϵϰϴϴϳϴϯϯϯ

ͲϮϯϴ͘ϵϯϲϳϯϴϴϮϰϱϬϲ

Ϯϱϭ͘ϵϳϯϴϭϰϭϭϳϮϳϰ

ϭ

Ϯ

ϭϭϱ͘ϰϲϯϭϵϳϬϮϲϳϱϴ

ͲϭϬϯϮ͘ϭϳϬϲϱϲϴϭϳϰϵ

ϭ

ͲϬ͘ϬϵϲϭϲϱϯϮϬϱϳϳϱϵϮ

ϮϬϳ͘ϭϴϵϵϲϵϰϰϴϮϴϰ

ͲϭϮϴϳ͘ϰϵϴϯϲϴϬϱϮϵϱ

ϭ

ϭ͘ϱϳϱϬϱϲϬϮϴϳϵϰϳ

ϱϮ͘ϲϬϯϳϭϵϭϰϬϴϰϵϴ

Ͳϭϵ͘ϱϯϭϬϲϭϵϴϳϬϵϰϲ

ϭ

ϭ

Ͳϲϯ͘ϴϳϱϴϵϮϴϲϳϭϴϱϰ

Ͳϭϭϳ͘ϰϮϭϯϰϲϵϬϴϲϮϵ

ϭ

ϭ

ϭϯϰϳϳ͘ϰϱϲϬϵϬϵϬϬϱ

ͲϱϮ͘ϵϲϬϲϭϭϯϬϰϰϳϬϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϱϮ͘ϵϲϬϲϭϭϯϬϰϰϲϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϴϮϰϴ͘ϰϵϯϱϰϬϳϳϬϭ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
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ͲϯϮ͘ϬϲϬϵϮϬϮϲϲϯϵϮϳ

ϱϯϴ͘ϰϮϬϳϭϬϳϵϰϳϲϳ

ϱ

ͲϲϱϬ͘ϴϵϵϮϰϬϳϭϵϯϳϳ

ϱ

Ͳϭ͘ϲϲϬϬϬϯϳϱϳϰϮϴϵϭ

Ͳϰϭ͘ϮϱϬϮϭϰϮϵϳϳϭϱϳ

ϱ

Ϯϳ͘ϴϳϳϱϲϱϰϰϱϳϰϬϯ

ϭϬϯ͘ϵϲϬϳϲϬϴϴϲϳϰϵ

ͲϭϯϬ͘ϭϯϱϳϱϭϰϳϳϰϬϱ

ϱ

ϱ

ͲϮϬ͘ϭϵϳϬϯϭϴϵϳϯϰϲϯ

ͲϮϲ͘ϳϰϴϭϭϭϲϳϳϬϳϱϯ

ϱ

ϭ͘ϯϬϬϳϭϯϴϴϵϱϵϬϮϭ

ϲϴϬϵ͘ϬϴϴϳϬϴϭϲϰϮϭ

Ͳϴϰ͘ϭϬϳϵϲϮϴϲϴϳϭϬϰ

ϵϮϭϵ͘ϴϲϬϱϯϱϴϱϳϲϲ

ϱ

ͲϮϭ͘ϴϰϯϳϲϳϳϳϲϮϲϬϲ

ͲϮϲ͘ϳϰϴϭϭϭϲϳϳϬϳϰϮ

ͲϰϱϮ͘ϳϳϯϴϰϴϯϰϯϬϭϴ

ϰ

ϱ

Ϯϳ͘ϯϳϮϰϴϵϲϬϴϮϮϮϲ

Ϭ͘ϮϴϱϭϲϵϬϬϳϮϲϭϴϴ

ϰ

ϳϭ͘ϯϴϭϭϮϬϰϭϲϵϳϬϳ

Ͳϴ͘ϲϱϲϲϬϳϯϱϰϬϮϵϯϰ

ͲϬ͘ϬϭϳϮϯϵϵϮϰϭϰϮϭϭϳ

ϭϰϯ͘ϭϵϬϲϲϴϴϭϳϮϲϭ

ϰ

Ͳϭϭϳ͘ϰϲϳϰϳϯϲϲϬϮϴϮ

ͲϬ͘ϲϱϱϭϲϳϯϴϴϵϳϵϮϰϵ

ϭϬ͘ϴϯϳϮϱϵϮϰϮϮϱϳϴ

ϰ

ͲϱϬϯ͘ϰϬϭϲϯϱϴϬϭϰϱ

Ϭ͘ϯϭϯϮϮϭϮϮϵϰϴϲϯϳϯ

Ͳϱ͘ϭϴϭϬϱϯϮϰϴϯϱϰϲϵϵ

ϰ

ϭϯϬ͘ϯϳϴϵϱϰϰϮϬϳϱϭ

ͲϯϮ͘ϰϭϳϴϭϮϱϳϳϬϳϯϲ

ϯϱ͘ϭϴϳϯϮϭϳϯϵϱϵϳϭ

ϰ

ϱ

ϭϵ͘Ϯϲϴϵϳϳϵϱϯϯϰϲϴ

Ͳϭϯϭ͘ϳϮϱϯϰϵϬϲϰϴϭϲ

ϱ

Ϯϴ͘ϰϬϭϲϴϰϵϴϲϱϵϵϰ

Ͳϭϳϱ͘ϵϳϯϴϱϴϰϮϯϮϬϰ

ϰ

ͲϮϯ͘ϭϰϬϵϱϮϳϲϲϭϮϴϱ

Ͳϯϱ͘ϱϮϯϴϬϱϭϱϯϭϱϰϯ

ϰ

ϰ

ϭϴϰϲ͘ϳϳϬϯϬϴϭϲϮϰϮ

Ͳϳ͘ϭϵϱϴϲϲϳϴϱϮϭϵϰ

ϰ

ϳ͘ϳϮϲϳϵϯϱϵϳϯϴϱϮϮϵ

Ͳϳ͘ϭϵϱϴϲϲϳϴϱϮϭϴϲϮ

ϮϱϬϬ͘ϱϰϳϵϳϲϭϯϲϲϵ

ϰ

Ͳϭ͘ϵϳϰϵϴϰϭϬϰϬϴϯϬϳ

ϱϬϵ͘ϱϵϳϲϭϱϬϭϱϰϬϱ

ϰ

ͲϬ͘ϮϭϮϲϴϳϲϰϵϮϱϰϲϴϵ

Ϯ͘ϰϱϵϰϮϮϮϵϳϯϵϵϬϰ

ͲϱϴϵϮ͘ϳϱϮϳϴϯϬϰϳϲϴ

ϯ

Ͳϭϰϯ͘ϳϭϬϰϮϭϵϰϲϴϰϱ

ϭϲϲϭ͘ϴϬϭϯϭϵϭϴϳϬϯ

ϯ

ϯ

ϱ͘ϴϯϬϯϰϮϯϳϭϵϮϴϬϲϵ

Ͳϳ͘ϰϰϬϴϮϵϰϳϭϲϰϬϯϴϵ

Ͳϲϳ͘ϰϭϵϰϬϭϱϱϱϮϮϲ

ϴϲ͘ϬϰϮϯϯϰϳϰϴϯϵϬϳ

ϯ

ͲϮϲϱ͘ϵϴϭϵϲϬϮϬϮϭϯϳ

Ϯϳϵ͘ϱϳϱϮϯϰϱϵϴϱϰϲ

ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϮϱϮ͘ϲϰϰϴϳϮϵϯϴϱϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭϳϭϰ͘ϳϴϰϭϮϳϳϴϰϯϲ

ϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ͳϵϳ͘ϬϵϱϬϱϱϭϮϮϴϳϳϮ

Ͳϱ͘ϬϮϳϮϰϲϳϮϮϭϳϳϮϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϳϱϭϱϭϵϴϳϯϭϯϴϴϵ

Ϭ͘ϬϵϬϲϴϳϲϱϭϲϵϴϭϴϴ

ͲϬ͘ϬϳϭϬϱϵϮϴϵϵϭϴϰϳϱ

ϭϳ͘ϯϯϱϲϴϱϯϯϲϮϯϯϭ

ϮϬϭ͘ϴϬϴϭϬϱϱϰϵϳϭϵ

ϰ͘ϴϱϭϱϰϯϳϯϲϰϲϮϲϳ

ϯϱ͘ϵϯϵϳϬϱϮϬϵϱϵϵϰ

Ͳϳϲϴ͘ϴϯϮϮϬϵϬϰϱϬϲϯ

ͲϮϬ͘ϭϵϳϬϯϭϴϵϳϯϰϲϯ

Ͳϰϭ͘ϮϱϬϮϭϰϮϵϳϳϭϯϭ

ϲϬ͘ϵϱϱϰϵϵϯϮϮϮϭϯϲ

ͲϬ͘ϬϯϴϯϵϭϰϭϬϬϰϮϱϯϴ

Ͳϭϵ͘ϮϳϳϯϬϴϭϲϲϳϮϱϳ

Ͳϭ͘ϰϱϴϵϴϱϭϯϰϱϳϲϰ

Ϭ͘ϲϵϳϱϬϵϭϭϱϯϮϳϮϱϮ

Ͳϴϭ͘ϳϰϱϯϳϯϬϱϬϳϲϴϱ

ϴϰ͘ϰϯϱϬϳϰϲϴϮϮϮϭϱ

ϯϳ͘ϲϳϴϭϵϮϭϰϴϴϴϯϲ

ϮϬϵϲ͘ϭϮϯϮϲϮϮϱϬϴϲ

ͲϮϲϬ͘ϲϲϴϴϴϳϬϴϬϲϵϴ

ϳ͘ϳϮϲϳϵϯϱϵϳϯϴϰϵϲϵ

Ͳϭ͘ϵϳϰϵϴϰϭϬϰϬϴϰϬϵ

ϴϯϱ͘ϴϱϱϬϬϯϭϬϮϮϰϯ

ͲϬ͘ϯϰϴϴϱϱϳϬϱϵϯϱϬϮϲ

ͲϮϯϱ͘ϳϭϳϰϵϴϳϱϰϬϳϯ

ͲϭϮ͘ϮϬϰϲϯϴϮϰϯϵϵϯϱ

ϵ͘ϱϲϯϬϳϲϮϯϰϱϰϱϱϲ

ͲϲϳϮ͘ϴϭϯϵϵϰϯϮϮϳϴϯ

ϳϵϲ͘ϲϳϬϱϯϳϮϵϳϵϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϳϵϯϱϰ͘ϬϰϴϲϬϮϭϳϴϳ

ͲϰϭϬϴ͘ϲϳϴϲϱϳϲϵϯϭϯ

ϯϮϭϵ͘ϯϵϵϱϳϵϮϬϲϴϵ

ϭϲϳϯ͘ϱϱϳϭϴϭϭϴϵϲϯ

ϳϳϴϵϬ͘ϴϬϳϭϯϴϱϰϰϮ

ϮϯϭϬϰ͘ϬϵϲϬϵϱϵϰϰ

ϰ͘ϴϱϭϱϰϯϳϯϲϰϲϮϳ

Ͳϰϭ͘ϮϰϬϭϰϲϵϯϰϱϰϴϵ

ϭϬϯ͘ϵϲϬϳϲϬϴϴϲϳϰϵ

ͲϲϱϬ͘ϴϵϵϮϰϬϳϭϵϯϳϳ

ϲϲϳϳϮ͘ϴϳϱϯϮϬϲϰϳϵ

ͲϰϮ͘ϬϱϱϯϯϮϰϲϮϳϵϮϭ

ͲϮϭϭϭϳ͘ϬϲϬϰϲϲϮϲϰϭ

Ͳϭϱϵϴ͘ϮϮϲϭϬϭϵϰϯϬϯ

ϳϲϰ͘Ϭϳϲϰϭϭϭϰϳϳϱ

ϰϮϭ͘ϱϲϯϬϬϲϬϰϰϮϬϱ

ϮϬϰϯϲ͘ϴϯϱϵϵϵϰϯϱϯ

ϲϮϬϴ͘ϰϬϮϱϮϲϰϵϯϭϯ

ϯϳ͘ϲϳϴϭϵϮϭϰϳϰϰϵϯ

ͲϭϮ͘ϭϲϰϵϰϲϵϲϯϳϵϱ

Ϯϴ͘ϰϬϭϲϴϰϵϴϲϯϳϬϯ

Ͳϭϳϱ͘ϵϳϯϴϱϴϰϮϮϮϭϰ

ϲϳϯϬϮϵ͘ϮϱϲϯϴϴϭϵϮ

ͲϮϴϬ͘ϴϵϴϭϭϲϴϳϰϭϳϰ

Ͳϭϴϵϳϵϵ͘ϯϵϯϴϭϯϵϲϱ

ͲϵϴϮϳ͘ϭϱϳϯϬϳϱϳϳϵϲ

ϳϳϬϬ͘ϭϳϱϯϰϱϭϭϬϵϴ

ϯϵϳϯ͘ϵϳϭϭϱϵϭϳϴϳϵ

ϭϵϬϬϰϮ͘ϳϳϴϬϭϰϭϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϵϯϳϰϮϭ͘ϮϰϭϬϵϵϴϬϱ

Ͳϰϴϱϯϲ͘ϰϯϱϯϭϬϬϵϭϮ

ϯϴϬϯϭ͘Ϯϰϴϱϵϭϱϲϳϱ

ϯϯϵϲϬ͘ϴϬϳϰϲϯϴϱϭϭ

ϵϯϱϯϯϯ͘ϴϲϵϯϰϭϳϭϭ

ϳϳϴϵϬ͘ϴϬϳϭϯϴϱϰϰϮ

ϮϬϭ͘ϴϬϴϭϬϱϱϰϵϳϭϵ

Ͳϰϯϵϲ͘ϵϵϳϱϬϬϮϯϯϮϭ

ϳϭ͘ϯϴϭϭϮϬϰϭϲϵϳϬϲ

ͲϱϬϯ͘ϰϬϭϲϯϱϴϬϭϰϱϯ

ϳϴϴϳϴϱ͘ϵϵϲϰϯϯϰϳϳ

Ͳϰϵϲ͘ϳϵϴϯϵϲϲϭϮϱϵ

ͲϮϰϵϰϱϱ͘ϮϬϵϱϲϵϯϭϴ

Ͳϭϴϴϳϵ͘ϳϵϳϱϵϴϭϯϰϳ

ϵϬϮϲ͘ϬϭϭϵϵϰϮϲϬϵϱ

ϴϴϰϱ͘Ϯϯϱϰϴϲϱϰϰϳϲ

Ϯϰϱϱϯϵ͘ϱϳϳϲϭϯϬϭϳ

ϮϬϰϯϲ͘ϴϯϲϬϬϬϳϴϯϯ

ϴϰ͘ϰϯϱϬϳϰϲϲϲϰϱϭϱ

Ͳϭϭϵϰ͘ϬϵϬϬϴϳϯϲϴϯϳ

ϭϵ͘ϮϲϴϵϳϳϵϱϬϮϳϵϮ

Ͳϭϯϭ͘ϳϮϱϯϰϵϬϱϵϵϯϵ

ϳϰϭϴϴϬϳ͘ϵϲϳϲϲϴϯ

ͲϯϬϵϲ͘ϯϰϮϲϰϰϱϮϳϮϮ

ͲϮϬϵϮϭϲϬ͘ϱϰϯϴϳϬϯϭ

ͲϭϬϴϯϮϰ͘ϴϰϵϱϯϴϭϭϳ

ϴϰϴϳϵ͘ϭϬϲϵϬϰϯϴϱϱ

ϳϱϴϳϲ͘ϱϵϮϴϭϴϲϬϬϲ

ϮϬϴϱϴϳϱ͘ϱϱϯϬϰϵϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϰϭϵϲϮ͘ϱϬϯϳϮϮϭϭϮϭ

ͲϮϭϳϮ͘ϲϳϯϱϲϮϰϬϱϰϯ

ϭϳϬϮ͘ϰϮϭϴϱϳϱϰϴϭϯ

ϮϵϳϭϮ͘ϬϴϱϭϳϴϮϬϭϭ

ϯϯϵϲϬ͘ϴϬϳϰϲϯϴϱϭϭ

ϭϲϳϯ͘ϱϱϳϭϴϭϭϴϵϲϮ

ϭϳ͘ϯϯϱϲϴϱϯϯϲϮϯϯϭ

Ͳϯϴϴ͘ϯϵϭϵϳϱϰϵϬϬϮϰ

Ͳϭϭϳ͘ϰϲϳϰϳϯϲϲϬϮϴϮ

ϭϯϬ͘ϯϳϴϵϱϰϰϮϬϳϱϭ

ϯϱϯϬϲ͘ϰϬϱϰϲϯϮϮϳϴ

ͲϮϮ͘ϮϯϲϵϭϮϲϮϬϵϬϭϭ

Ͳϭϭϭϲϱ͘ϳϮϯϵϮϵϮϱϬϯ

Ͳϴϰϱ͘ϬϲϴϬϰϭϬϲϵϵϵϱ

ϰϬϰ͘ϬϬϴϮϬϳϴϭϱϵϰϱ

ϴϬϰϱ͘ϰϳϰϴϮϴϳϬϲϮϳ

ϴϴϰϱ͘Ϯϯϱϰϴϱϵϵϳϯϯ

ϰϮϭ͘ϱϲϯϬϬϲϬϴϬϬϲϮ

Ͳϴϭ͘ϳϰϱϯϳϯϬϱϭϬϳϰ

ͲϭϬϯ͘ϮϭϮϭϰϰϵϲϴϲϮϭ

ͲϯϮ͘ϰϭϳϴϭϮϱϳϳϬϭϭϳ

ϯϱ͘ϭϴϳϯϮϭϳϯϵϯϮϴϱ

ϯϯϮϲϱϰ͘ϱϯϭϴϰϴϵϯϲ

Ͳϭϯϴ͘ϴϯϳϵϵϯϱϲϯϬϮϲ

Ͳϵϯϴϭϭ͘ϭϮϬϮϯϳϳϵϰϮ

Ͳϰϴϱϳ͘ϮϭϱϵϭϮϯϭϳϭ

ϯϴϬϱ͘ϵϮϰϬϯϳϭϯϰϵϲ

ϲϲϱϭϳ͘ϴϬϯϭϯϳϯϵϲϰ

ϳϱϴϳϲ͘ϱϵϮϴϭϴϲϬϬϲ
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ϯ͘ϵϯϵϭϱϯϱϭϳϱϭϮϬϴ

Ͳϯϴϴ͘ϯϵϭϵϳϱϰϵϬϬϮϰ

Ͳϰϯϵϲ͘ϵϵϳϱϬϬϮϯϯϮϮ

Ͳϰϭ͘ϮϰϬϭϰϲϵϯϰϱϰϴϰ

Ͳϳϲϴ͘ϴϯϮϮϬϵϬϰϱϬϲϯ

ϭϲϵϲϴ͘ϱϮϯϯϬϯϭϴϴϱ

Ͳϴϰ͘ϭϬϳϵϲϮϴϲϴϳϭϬϲ

ͲϭϯϬ͘ϭϯϱϳϱϭϰϳϳϰϮϯ

ϴϬ͘ϭϯϵϭϯϭϵϮϰϵϳϯϱ

ͲϬ͘ϬϱϬϰϳϯϰϰϭϳϮϬϭϬϵ

ͲϮϱ͘ϯϰϰϬϲϯϱϱϬϳϴϵϰ

Ͳϭ͘ϵϭϴϭϰϳϱϱϱϴϬϵϲϰ

Ϭ͘ϵϭϳϬϮϭϱϮϳϲϴϱϬϭϱ

ͲϭϬϯ͘ϮϭϮϭϰϰϵϴϭϰϱϭ

Ͳϭϭϵϰ͘ϬϵϬϬϴϳϲϯϵϱϳ

ͲϭϮ͘ϭϲϰϵϰϲϵϵϯϭϳϱϰ

ͲϮϲϬ͘ϲϲϴϴϴϳϬϴϬϳϭϰ

ϰϲϬϯ͘ϯϮϭϰϭϮϱϳϬϬϴ

ͲϮϯ͘ϭϰϬϵϱϮϳϲϲϭϯϰϴ

Ͳϯϱ͘ϱϮϯϴϬϱϭϱϯϬϮϴϵ

ϭϲϵϱ͘ϰϵϮϵϭϭϯϴϮϳϯ

ͲϬ͘ϳϬϳϲϯϳϱϯϴϬϬϰϯϮϳ

Ͳϰϳϴ͘ϭϰϭϵϱϴϱϱϴϭϯϯ

ͲϮϰ͘ϳϱϲϱϯϵϳϳϳϭϳϲϯ

ϭϵ͘ϯϵϴϮϱϰϯϳϬϮϵϭϯ

Ͳϴϰϲ͘ϬϴϳϲϭϬϯϱϳϰϲϭ

ͲϵϱϬϰ͘ϲϬϴϱϱϱϲϳϲϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
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Ͳϱ͘ϮϮϱϳϬϴϱϭϳϬϲϵϭϲ

ͲϬ͘ϬϬϴϬϲϯϴϱϴϵϳϲϯϲϵ

ϭϱ͘ϳϲϭϮϴϮϵϭϭϮϯϯϱ

ͲϮ͘ϵϰϮϭϱϬϳϮϲϱϮϮϮϱ

ϳϱϱ͘ϬϴϯϰϰϭϰϯϲϵϬϯ

Ͳϵ͘ϰϲϭϱϳϮϯϮϭϬϰϴϴϳ

ϴϲ͘ϰϯϵϰϳϯϭϱϬϲϱϱ

Ϭ͘ϭϯϯϯϴϱϵϬϬϮϲϱϬϬϮ

ͲϮϲϬ͘ϳϭϬϱϰϯϭϲϬϮϲϳ

ϭϬϮϮ͘ϯϵϭϱϮϴϮϴϱϮϰ

ͲϮ͘ϵϰϮϭϱϬϳϮϲϱϮϮϭϱ

Ͳϭϰ͘ϱϮϰϱϬϲϱϵϴϳϱϵϰ

ϳ

ϳ

ϳ

ϴ

ϴ

ϴ

ͲϬ͘ϰϭϰϵϭϯϱϬϳϮϰϴϱϮϮ

ϲ͘ϴϲϯϭϲϱϴϱϮϵϳϲϰϯ

ϭϭ͘ϴϭϯϬϱϮϯϯϮϲϭϱϯ

ͲϴϬ͘ϳϭϬϳϳϱϱϴϮϭϮϯϮ

ϳ

ϳ

ϭϳ͘ϰϭϴϯϳϲϲϳϳϵϳϰ

ͲϭϬϳ͘ϵϭϴϯϴϱϳϰϯϴϵ

ϳ

Ͳϭϵ͘ϴϴϮϬϲϳϴϴϵϰϱϴϳ

ϰ͘ϳϯϴϴϰϲϭϬϰϴϳϱϱϰϵ

Ͳϭ͘ϮϭϭϮϱϮϴϱϮϱϵϵϮϲ

ϳ

Ϭ͘ϭϱϲϵϰϯϴϭϵϭϬϵϰϵϳ

Ͳϭϰ͘ϭϵϮϯϱϴϲϮϳϭϯϬϰ

ͲϮϭ͘ϳϴϲϳϲϬϬϴϳϳϰϯϱ

ϳ

Ϯϭ͘ϱϴϯϴϮϰϮϲϱϭϮϰϮ

ϭϭϯϮ͘ϲϮϱϭϳϯϲϮϭϱϰ

Ͳϰ͘ϰϭϯϮϮϲϭϮϯϴϴϱϴϯ

ϳ

ͲϮ͘ϱϵϲϬϯϴϴϱϬϰϱϰϭϲ

Ͳϰ͘ϰϭϯϮϮϲϭϮϯϴϴϱϯϴ

ϭϱϯϯ͘ϱϴϳϯϬϳϳϳϵϭϭ

ϳ

ϳ

ϮϭϬ͘ϮϵϴϬϱϯϱϱϴϵϳϴ

Ͳϯϰϳϴ͘ϱϴϱϱϲϭϬϰϱϱϴ

ϲ

ϳ

Ͳϲϴ͘ϭϴϬϴϲϮϯϰϴϴϰϲϲ

ͲϬ͘ϭϯϬϰϲϵϲϬϵϲϮϲϴϴϳ

Ϯ͘ϰϰϬϴϮϬϯϰϵϳϵϮϯϭ

ͲϰϬ͘ϯϳϰϭϭϵϰϱϯϵϵϮϵ

ϲ

Ϯ͘ϭϱϴϭϮϱϵϭϴϱϳϴϮϮ

ͲϮϱϰ͘ϴϳϬϳϰϵϮϱϯϱϵϯ

Ϯϳϲ͘ϲϯϵϲϮϯϳϭϵϮϲϲ

ϲ

ϭϭϮϳ͘ϳϵϯϴϲϱϱϬϱϮϭ

ϭϱϭ͘ϱϬϭϱϬϵϮϯϰϵϲϯ

ͲϭϬϯϱ͘ϳϱϳϰϬϰϭϮϵϯϲ

ϲ

ϲ

ϮϮϯ͘Ϯϵϲϲϰϯϰϵϰϴϭϱ

Ͳϭϯϴϯ͘ϱϮϵϭϬϰϯϯϴϰϲ

ϲ

ϲ

ϲϬ͘ϳϰϴϱϴϲϬϯϵϱϱϳϳ

Ͳϭϱ͘ϱϮϳϰϳϭϭϮϬϱϬϯϵ

ϲ

Ͳϱ͘ϮϲϭϴϰϵϵϬϭϴϰϳϵϰ

Ͳϭϴϭ͘ϵϯϱϳϲϵϳϲϬϲϮϰ

ͲϮϳϵ͘ϮϵϬϲϮϰϲϰϱϬϴϲ

ϲ

ϴϳ͘ϬϯϳϯϭϴϭϮϮϳϵϯϰ

ϭϰϱϭϵ͘ϰϯϱϴϰϭϯϭϭϳ

ϲ

Ͳϱϲ͘ϱϳϰϰϬϲϰϰϳϵϯϭϵ

ϭϵϲϱϵ͘ϰϴϭϭϯϳϭϳϳϭ

Ͳϱϲ͘ϱϳϰϰϬϲϰϰϳϵϴϯϳ

ϲ

ϭϭϯ͘ϲϴϴϭϮϱϲϭϱϴϴϲ

ͲϭϵϬϵ͘ϮϰϭϱϱϵϯϱϮϰϵ

ϲ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘Ϭϰϳϰϰϵϯϭϵϳϲϯϱϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϳϵϲϴϰϴϱϬϳϴϮϵϵϭϴ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϭϴϴϮ͘ϭϰϲϮϮϵϵϮϲϰϴ

Ͳϵ͘ϰϲϭϱϳϮϯϮϭϬϰϴϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϭϬϲ͘ϱϳϴϵϬϳϯϴϵϬϭϴ

ϯ͘ϭϱϵϮϯϬϳϬϱϱϰϴϲϲ

ͲϬ͘ϴϬϳϱϬϭϵϬϵϮϲϭϭϮϱ

ϯϱ͘ϬϵϴϲϮϰϱϱϮϱϴϱϱ

ͲϬ͘Ϭϭϳϵϱϳϯϭϳϵϵϴϲϯ

Ͳϭϭ͘ϲϯϳϬϳϯϱϯϳϯϵϳϳ

ͲϬ͘ϵϮϯϵϲϲϯϳϭϯϭϬϳϭϲ

Ϭ͘ϯϰϵϰϵϲϰϲϵϯϭϵϭϬϲ

ͲϱϬ͘ϭϯϰϵϯϵϳϰϮϭϱϰϲ

ϱϭ͘ϳϳϯϳϴϮϰϰϳϴϬϮϰ

Ϯϯ͘ϭϬϳϭϴϯϮϱϯϵϰϲϲ

ϭϮϴϱ͘ϱϱϯϰϲϳϭϲϬϬϯ

Ͳϭϱϵ͘ϴϲϴϯϲϮϳϬϲϮϮϮ

ϰ͘ϳϯϴϴϰϲϭϬϰϴϳϱϱϯ

Ͳϭ͘ϮϭϭϮϱϮϴϱϮϱϵϳϰϲ

ϰϲϴ͘ϯϭϬϮϲϰϬϬϭϱϲϮ

ͲϬ͘ϮϵϬϱϰϭϮϱϴϯϭϯϳϲϯ

Ͳϭϱϭ͘ϴϯϭϮϬϮϴϬϴϯϮϳ

Ͳϭϭ͘ϳϭϳϱϱϴϴϵϵϯϮϰ

ϱ͘ϰϯϱϰϯϱϮϮϱϳϳϳϳϯϵ

ͲϲϰϮ͘ϲϴϳϬϮϵϲϲϭϯϴϳ

ϲϲϯ͘ϴϱϭϬϯϰϳϲϳϲϴϰ

Ϯϵϲ͘ϮϮϵϵϲϬϮϬϯϮϰϵ

ϭϲϰϳϵ͘ϴϲϲϬϬϲϲϰϯ

ͲϮϬϰϵ͘ϯϵϲϴϭϬϭϯϳϰϮ

ϲϬ͘ϳϰϴϱϴϲϬϯϵϱϱϭϰ

Ͳϭϱ͘ϱϮϳϰϳϭϭϮϬϯϲϮϱ

Ͳϲ͘ϮϭϬϴϵϱϬϲϯϭϲϰϬϱϵ

Ϭ͘ϬϬϮϱϵϮϮϬϯϰϬϬϳϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϰ͘ϵϳϰϲϬϱϵϵϮϬϬϳϳϰ

ϭϭ͘ϲϭϮϮϱϮϬϰϭϬϰϭϵ

Ͳϳϭ͘ϵϰϱϲϬϲϵϲϵϯϭϭ

ϯϴϰϰϴ͘ϯϭϲϴϳϱϯϱϬϵ

Ͳϭϵ͘ϲϳϭϭϬϬϲϴϱϰϲϬϳ

ͲϭϮϳϰϳ͘ϲϳϬϵϳϲϲϯϮϭ

ͲϭϬϭϮ͘ϭϰϲϭϰϵϱϲϱϮϵ

ϯϴϮ͘ϴϱϭϭϮϭϳϴϱϲϮϴ

Ϯϱϴ͘ϬϰϬϭϲϳϴϱϰϭϮϱ

ϭϮϱϮϮ͘ϲϰϳϳϯϴϯϯϳϴ

ϯϴϬϲ͘ϲϲϮϬϰϴϱϮϮϬϱ

Ϯϯ͘ϭϬϳϭϴϯϮϱϰϭϬϳϯ

Ͳϳ͘ϰϲϭϵϭϯϲϯϬϰϲϭϱϯ

ϭϳ͘ϰϭϴϯϳϲϲϳϴϬϬϰϲ

ͲϭϬϳ͘ϵϭϴϯϴϱϳϰϯϴϮϭ

ϱϭϯϬϬϰ͘ϴϯϭϰϰϵϱϳϮ

Ͳϯϭϴ͘ϮϲϵϴϴϰϮϳϰϳϱϭ

ͲϭϲϲϯϮϭ͘ϱϯϱϮϬϬϴϲϭ

ͲϭϮϴϯϱ͘ϴϯϴϳϯϭϴϮϮϭ

ϱϵϱϰ͘ϭϳϴϬϳϮϴϲϲϳϭ

ϯϯϭϱ͘ϭϳϯϰϬϲϮϬϮϮϭ

ϭϲϬϲϵϰ͘ϬϰϱϴϵϬϴϳϲ

ϰϴϴϭϮ͘ϰϯϮϵϲϮϲϳϰϲ

Ϯϵϲ͘ϮϮϵϵϲϬϮϮϱϲϱ

Ͳϵϱ͘ϲϯϵϴϬϮϬϵϴϰϭϬϮ

ϮϮϯ͘ϮϵϲϲϰϯϱϬϭϴϯϯ

Ͳϭϯϴϯ͘ϱϮϵϭϬϰϯϱϵϮϴ

Ϯϴϭϯϴϵ͘ϳϬϵϲϳϱϳϴϯ

Ͳϭϭϳ͘ϰϰϭϵϬϳϯϮϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ͳϰϴϴ͘ϮϯϯϬϮϬϯϰϭϵϲϭ

ϳ͘ϴϳϱϯϴϬϰϮϲϴϱϲϯϭ

Ͳϱϯ͘ϴϬϳϯϴϲϯϴϬϬϴϴϱ

ϰϱϰϭϴϴ͘ϴϮϲϱϱϱϲϰϳ

ͲϮϯϮ͘ϯϳϰϭϮϴϳϵϰϰϬϳ

ͲϭϱϬϱϴϳ͘ϴϱϵϬϴϳϲϭϮ

Ͳϭϭϵϱϲ͘ϰϱϮϰϯϲϰϭϯϳ

ϰϱϮϮ͘ϲϬϴϵϰϰϱϮϯϮϱ

ϱϰϭϴ͘ϴϮϲϭϱϲϯϵϬϰϵ

ϭϱϬϰϱϲ͘ϯϲϲϯϱϰϱϭϯ

ϭϮϱϮϮ͘ϲϰϳϳϯϴϮϬϴϴ

ϱϭ͘ϳϳϯϳϴϮϰϰϴϵϴϲϱ

ͲϳϯϮ͘ϯϰϵϱϵϭϴϳϲϬϰϵ

ϭϭ͘ϴϭϯϬϱϮϯϯϮϳϳϳϭ

ͲϴϬ͘ϳϭϬϳϳϱϱϴϬϯϴϴ

ϲϬϲϬϭϭϬ͘ϴϳϬϵϬϯϭϳ

Ͳϯϳϱϵ͘ϳϭϮϳϭϮϱϲϭϱϰ

Ͳϭϵϲϰϳϱϭ͘ϯϲϳϬϰϬϱϭ

ͲϭϱϭϲϮϵ͘ϯϴϮϳϳϱϭϰϱ

ϳϬϯϯϲ͘ϱϮϵϬϵϰϯϲϯϮ

ϲϵϱϱϭ͘ϰϵϭϮϭϬϯϯϲϰ

ϭϵϯϬϲϲϰ͘ϰϲϱϲϴϭϭϮ

ϭϲϬϲϵϰ͘ϬϰϱϴϲϮϬϭ

ϲϲϯ͘ϴϱϭϬϯϰϳϵϰϬϵϰ

Ͳϵϯϴϳ͘ϵϵϲϵϰϰϮϱϲϭϭ

ϭϱϭ͘ϱϬϭϱϬϵϮϰϰϮϭϴ

ͲϭϬϯϱ͘ϳϱϳϰϬϰϭϰϭϮϮ

ϯϯϮϰϬϵϴ͘ϳϭϯϱϵϰϰϭ

Ͳϭϯϴϳ͘ϯϱϴϴϭϭϬϲϭϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϰϮ͘ϮϬϬϰϰϮϱϳϬϱϭϴϲ

Ͳϭϯ͘ϮϱϰϳϭϭϮϰϮϮϯϱϵ

ϭϰ͘ϯϴϵϮϬϲϵϯϱϱϴϳϵ

ϮϬϯϮϵ͘ϲϴϵϵϲϱϲϭϭ

ͲϭϬ͘ϰϬϭϭϲϳϮϮϮϲϰϮϰ

ͲϲϳϰϬ͘ϯϳϳϵϲϵϳϴϳϬϮ

Ͳϱϯϱ͘ϭϳϲϬϬϭϭϮϮϬϮϳ

ϮϬϮ͘ϰϯϯϵϰϯϵϴϬϭϬϳ

ϰϵϯϰ͘ϬϮϲϵϵϰϮϭϳϮϰ

ϱϰϭϴ͘ϴϮϲϭϱϲϱϯϮϲϵ

Ϯϱϴ͘ϬϰϬϭϲϳϴϲϮϵϬϴ

ͲϱϬ͘ϭϯϰϵϯϵϳϰϮϬϳϬϱ

Ͳϲϯ͘ϯϬϬϲϲϲϵϭϭϰϮϱϯ

Ͳϭϵ͘ϴϴϮϬϲϳϴϴϵϰϰϲ

Ϯϭ͘ϱϴϯϴϮϰϮϲϱϬϲϭϵ

ϮϳϭϮϱϯ͘Ϯϱϰϯϱϱϱϲϲ

Ͳϭϲϴ͘ϮϴϲϰϬϵϴϯϱϭϰϰ

Ͳϴϳϵϰϯ͘ϭϯϲϲϬϯϳϰϴϲ

Ͳϲϳϴϲ͘ϵϵϳϰϯϭϴϴϬϴϰ

ϯϭϰϴ͘ϮϵϰϬϯϬϭϲϴϭϮ

ϲϯϮϱϰ͘ϱϭϬϳϱϬϬϰϴϳ

ϲϵϱϱϭ͘ϰϵϭϮϮϲϱϯ

ϯϯϭϱ͘ϭϳϯϰϬϳϰϳϬϭϴ

ͲϲϰϮ͘ϲϴϳϬϮϵϲϰϴϮϳϮ

Ͳϴϭϭ͘ϰϲϬϬϰϬϭϴϭϮϮϮ

ͲϮϱϰ͘ϴϳϬϳϰϵϮϰϴϳϰϯ

Ϯϳϲ͘ϲϯϵϲϮϯϲϵϱϬϴϲ

ϭϰϴϳϵϵ͘ϭϳϮϭϲϬϴϱϳ

ͲϲϮ͘ϭϬϯϰϬϯϭϲϲϴϱϯϭ
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Ͳϭϰ͘ϱϮϰϱϬϲϱϵϴϳϱϮϰ

ϰϲ͘ϭϰϰϴϳϭϯϭϲϱϳϳϯ

ͲϬ͘ϬϮϯϲϬϴϴϯϭϳϬϴϬϳϱ

Ͳϭϱ͘ϮϵϵϰϰϵϴϵϳϵϮϰϲ

Ͳϭ͘ϮϭϰϳϱϰϬϵϵϰϴϵϳϰ

Ϭ͘ϰϱϵϰϴϵϭϭϭϬϳϲϯϮϮ

Ͳϲϯ͘ϯϬϬϲϲϲϵϭϬϰϵϯϰ

ͲϳϯϮ͘ϯϰϵϱϵϭϴϲϮϴϭϯ

Ͳϳ͘ϰϲϭϵϭϯϲϮϴϳϯϰϭϴϵ

Ͳϭϱϵ͘ϴϲϴϯϲϮϳϬϲϮϮ

ϮϴϮϯ͘Ϯϭϵϯϳϯϰϲϲϴϰ

Ͳϭϰ͘ϭϵϮϯϱϴϲϮϳϭϮϵϭ

ͲϮϭ͘ϳϴϲϳϲϬϬϴϳϳϱϵϵ

ϲϭϱ͘ϲϵϴϵϮϳϯϬϵϮ

ͲϬ͘ϯϴϭϵϴϭϭϮϱϬϳϳϵϱϰ

Ͳϭϵϵ͘ϲϭϱϬϴϲϵϬϴϴϯϭ

Ͳϭϱ͘ϰϬϱϭϲϰϮϴϯϵϰϯϮ

ϳ͘ϭϰϲϬϳϯϳϯϴϵϬϮϱϭϵ

Ͳϴϭϭ͘ϰϲϬϬϰϬϭϱϵϯϮϱ

Ͳϵϯϴϳ͘ϵϵϲϵϰϰϴϴϯϲϱ

Ͳϵϱ͘ϲϯϵϴϬϮϬϭϲϬϰϵϰ

ͲϮϬϰϵ͘ϯϵϲϴϭϬϭϯϳϰϰ

ϯϲϭϵϭ͘ϲϯϭϮϬϮϵϵϲϳ

Ͳϭϴϭ͘ϵϯϱϳϲϵϳϲϬϱϵϲ

ͲϮϳϵ͘ϮϵϬϲϮϰϲϰϰϳϱϮ

ϯϰϰ͘Ϯϵϵϯϳϱϰϲϳϱϵϭ

ͲϬ͘ϭϰϯϲϵϴϭϯϬϵϯϯϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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Ϭ͘ϬϭϮϳϱϰϮϴϮϱϵϭϬϴϮ

ͲϬ͘ϬϬϲϮϲϴϰϵϭϬϯϴϲϱ

Ϭ͘ϬϬϱϱϴϯϵϰϲϰϰϮϱϭϮ

ͲϬ͘ϬϭϱϬϲϱϰϴϯϰϴϬϱϵϴ

ͲϬ͘ϮϮϯϱϴϵϰϲϱϮϳϱϳϳϮ

ͲϬ͘ϬϯϬϱϮϭϲϯϮϴϴϴϳϱϵ

ͲϬ͘ϬϬϵϰϭϮϱϭϮϬϱϴϵϳϳ

Ϭ͘ϬϮϬϱϭϰϱϭϳϬϴϰϮϱϴ

Ϭ͘ϬϮϴϳϴϴϱϱϲϲϴϮϱϮϲ

Ϭ͘ϭϳϲϭϭϬϵϴϱϰϮϯϯϮϰ

ϭ͘ϴϵϯϵϲϰϭϳϲϱϮϲϮϰ

Ϭ͘Ϭϵϱϯϱϳϭϰϯϳϴϵϲϯϭ

Ϭ͘ϬϳϳϳϰϯϮϲϲϭϬϳϳϬϱ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭ͘ϭϯϭϰϵϮϰϭϲϵϲϭϵϮ

ϵ

Ϭ͘ϬϬϭϬϴϬϰϵϳϬϱϴϰϳϭ

ͲϱϮ͘ϰϭϲϱϳϲϳϰϴϱϭϳϯ

ͲϬ͘ϬϳϳϱϳϱϭϱϲϲϮϬϳϵϳ

ϳϲϰ͘ϱϯϱϰϳϯϲϵϱϭϳϲ

ϵ

ϭϬ

ͲϮ͘ϳϭϯϵϰϵϯϲϵϴϯϮ

ϯϵ͘ϱϴϱϬϬϳϭϴϮϭϯϳϲ

ϵ

ϭϬ

Ϯ͘ϭϮϲϱϰϰϯϲϳϵϰϭϮϳ

Ͳϯϭ͘ϬϭϳϮϲϬϯϭϮϬϰϰ

ϵ

ϭϴϱ͘ϴϲϵϯϰϴϰϴϲϴϱϵ

ͲϮ͘ϰϭϴϬϭϱϮϴϱϲϳϲϯϱ

ϯ͘ϯϳϬϴϴϰϯϬϱϬϱϱϱϱ

ϵ

Ϭ͘ϬϬϭϬϴϬϰϵϳϬϱϴϰϳϭ

ϲϭ͘ϳϰϲϬϰϮϯϵϲϴϱϱϭ

Ͳϲϲϰ͘ϱϴϬϯϲϮϬϮϴϭϵϵ

ϵ

ͲϮϳϭϭ͘ϬϰϱϮϯϬϰϱϭϳϰ

ϭϯϵ͘ϴϬϯϲϯϭϱϵϬϯϭϴ

ͲϵϬϳ͘ϰϴϴϱϱϯϲϵϵϳϭϴ

ϵ

Ϭ͘ϯϯϱϲϰϯϮϭϴϳϰϴϳϮϲ

ͲϮϴ͘ϯϮϵϴϯϳϱϱϭϰϲϲϰ

Ͳϱϴ͘ϬϬϯϭϲϰϬϴϬϯϰϯϯ

ϵ

ϭϬ

Ͳϭϭϵ͘ϮϮϮϴϮϭϴϬϭϱϯϵ

Ͳϭϴϭ͘ϲϯϱϴϲϲϬϰϮϰϵϱ

ϵ

ϵ

ϵϱϲϰ͘ϳϵϵϳϯϰϰϵϬϬϰ

ϭϮϵϱϭ͘ϯϮϱϯϱϰϰϬϵϰ

ϵ

Ͳϯϲ͘ϴϯϬϳϵϲϳϮϭϳϭϯϯ

ϭϬ͘ϱϬϳϵϲϮϮϯϮϬϬϮϳ

Ͳϯϲ͘ϴϯϬϳϵϲϳϮϭϳϭϯϭ

Ͳϭϳϯ͘ϴϭϰϮϵϰϴϳϯϲϵϲ

ϴ

ϵ

Ͳϯ͘ϰϴϯϴϬϲϮϮϭϳϬϭϴϯ

ͲϬ͘ϬϬϱϯϳϮϮϮϰϮϬϰϭϯϴ

ͲϬ͘ϮϳϲϱϵϰϭϬϮϲϰϵϬϬϮ

ϰ͘ϱϳϱϭϵϳϵϰϬϱϰϯϵϵ

ϴ

ϱϳ͘ϲϮϲϯϮϲϳϲϭϴϳϬϲ

Ϭ͘ϭϬϰϲϯϮϮϵϬϵϬϬϵϵϳ

Ͳϭ͘ϳϯϬϳϰϯϰϵϯϳϮϰϲϳ

ϴ

Ϭ͘ϬϴϴϴϲϯϬϮϰϬϴϱϬϵϲ

Ͳϭϯ͘ϮϱϰϳϭϭϮϰϮϮϰϴϴ

ϭϰ͘ϯϴϵϮϬϲϵϯϱϲϱϯϯ

ϴ

ϴ

ϳ͘ϴϳϱϯϴϬϰϮϲϵϯϲϵϴϵ

Ͳϱϯ͘ϴϬϳϯϴϲϯϳϵϯϲϮϯ

ϴ

ϴ

ϭϭ͘ϲϭϮϮϱϮϬϰϭϬϮϲϴ

Ͳϳϭ͘ϵϰϱϲϬϲϵϲϵϭϳϰϱ

ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯ͘ϭϱϵϮϯϬϳϬϱϱϰϴϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϴϬϳϱϬϭϵϬϵϮϲϬϲϱϯ

ϴ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ͲϬ͘ϰϴϱϱϴϭϳϱϳϯϯϳϳϲϲ

ͲϬ͘ϵϵϯϳϰϲϯϰϭϬϱϲϱϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϭϬϰϭϰϰϱϭϭϰϮϵϭ

ͲϬ͘ϯϰϵϭϯϭϱϰϰϱϮϳϳϳϲ

Ϭ͘ϯϭϲϲϱϱϯϲϯϰϮϮϴϬϱ

Ϭ͘ϬϳϱϴϵϲϴϮϭϵϮϯϵϳϭ

ϭ͘ϳϴϵϰϰϳϵϱϳϴϮϬϳϲ

Ϭ͘ϬϱϱϵϳϱϬϯϱϮϭϰϮϵϰ

Ϭ͘ϬϬϱϱϴϯϵϰϲϰϰϮϱϭϮ

Ϭ͘ϬϮϴϳϴϴϱϱϲϲϴϮϱϮϲ

ͲϭϬ͘ϱϲϱϰϰϱϯϴϮϲϭϰϭ

Ϭ͘ϬϬϰϰϬϵϲϯϱϱϭϱϰϵϰ

Ϯ͘ϵϳϵϱϯϲϯϰϯϭϮϭϰϱ

Ϭ͘ϭϱϰϮϳϬϭϬϰϲϴϴϰϯϵ

ͲϬ͘ϭϮϬϴϴϬϬϬϴϮϬϮϱϯϵ

ϭϯ͘ϬϲϰϱϴϭϱϯϴϰϰϮϱ

Ϯϴϲ͘ϭϳϰϮϮϰϳϴϵϭϰϯ

ϳ͘ϮϯϵϰϮϭϭϰϳϱϲϰϰϳϵ

ϰϵ͘ϴϵϯϯϰϮϯϭϴϯϮϮϲ

ͲϭϬϳϵ͘ϵϳϯϴϴϮϰϮϴϴϲ

ͲϮϴ͘ϯϮϵϴϯϳϱϱϭϰϲϲϯ

Ͳϱϴ͘ϬϬϯϭϲϰϬϴϬϯϰϯϲ

Ϯϯ͘ϰϬϬϬϲϲϯϮϲϬϲϲϵ

ͲϬ͘Ϭϭϭϵϲϯϯϰϳϴϰϵϵϱϱ

Ͳϳ͘ϳϱϴϬϱϬϮϵϭϯϵϰϯϮϵ

ͲϬ͘ϲϭϱϵϰϰϯϵϴϮϬϮϴϮϰ

Ϭ͘ϮϯϯϬϬϰϱϬϴϴϵϱϮϱϴ

Ͳϯϯ͘ϰϮϯϮϵϭϱϵϴϱϰϳϳ

ϯϰ͘ϱϭϱϴϴϭϵϳϯϱϬϵϲ

ϭϱ͘ϰϬϰϳϵϬϵϵϱϴϳϵϵ

ϴϱϳ͘ϬϯϱϲϯϲϬϵϴϳϰϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϲ͘ϰϱϭϳϲϮϵϮϰϭϰϱϳ

ϯϵ͘ϲϮϰϭϲϮϮϬϯϵϮϯϯ

ϴϵϰ͘ϯϳϬϬϰϯϱϳϮϯϭϮ

ϲϲ͘ϬϲϬϵϱϴϮϬϬϱϰϲϳ

Ϭ͘ϬϳϱϴϵϲϴϮϭϵϮϯϵϳ

ͲϬ͘ϵϳϰϬϴϰϲϴϮϮϯϱϴϱ

ͲϬ͘ϬϭϱϬϲϱϰϴϯϰϴϬϱϵϴ

Ϭ͘ϭϳϲϭϭϬϵϴϱϰϮϯϯϮϱ

ϯϵϱϱϰϭ͘ϮϯϮϰϴϵϱϬϲ

Ͳϭϲϱ͘ϬϴϰϲϯϮϯϱϭϰϲϵ

Ͳϭϭϭϱϰϱ͘ϲϱϬϰϭϵϯϳϴ

Ͳϱϳϳϱ͘ϰϰϴϲϱϰϲϯϵϯϴ

ϰϱϮϱ͘ϰϭϱϮϮϴϵϱϴϯϭ

ϯϴϱϲ͘ϳϳϯϬϮϬϮϵϳϮϵ

ϭϬϵϬϲϰ͘ϵϱϭϲϱϬϰϰϭ

ϯϮϯϵϵ͘ϬϲϬϯϲϮϮϬϳϯ

ϳ͘ϮϯϵϰϮϭϭϰϳϱϲϯϮϴϵ

Ͳϲϳ͘ϴϭϳϮϱϳϲϴϭϮϵ

ϭϯϵ͘ϴϬϯϲϯϭϱϵϬϯϮ

ͲϵϬϳ͘ϰϴϴϱϱϯϲϵϵϳϮϴ

Ϯϱϲϯϯ͘ϮϴϮϴϯϰϮϰϯϱ

Ͳϭϯ͘ϭϬϱϬϴϰϱϬϵϳϵϳϯ

Ͳϴϰϵϴ͘ϰϰϵϬϮϮϳϮϴϯϯ

Ͳϲϳϰ͘ϳϮϳϴϯϯϲϮϭϵϬϮ

Ϯϱϱ͘ϮϰϭϱϵϮϰϬϭϱϮϳ

ϭϳϮ͘ϬϮϴϭϭϴϭϳϳϭϲϰ

ϴϯϰϴ͘ϰϲϭϳϬϴϯϲϲϵϱ

Ϯϱϯϳ͘ϳϳϳϮϭϬϭϯϱϭϱ

ϭϱ͘ϰϬϰϳϵϬϵϵϱϵϭϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϰϵϵ͘ϯϱϮϬϭϴϴϭϵϴϯϲ

ϱϰϯ͘ϵϮϮϯϯϬϱϯϴϭϵϮ

ϭϮϮϱϮ͘ϰϴϯϮϴϵϮϰϰϱ

ϴϵϰ͘ϯϳϬϬϰϯϱϳϮϯϭϯ

Ϭ͘ϯϭϲϲϱϱϯϲϯϰϮϮϳϵϱ

ͲϭϮ͘ϳϳϮϴϵϬϰϬϭϱϬϬϴ

ͲϬ͘ϮϮϯϱϴϵϰϲϱϮϳϱϳϳϯ

ϭ͘ϴϵϯϵϲϰϭϳϲϱϮϲϮϰ

ϰϲϳϭϮϮϭ͘ϱϯϳϭϴϭϭϱ

Ͳϭϵϰϵ͘ϱϵϵϮϰϵϳϮϳϯϱ

ͲϭϯϭϳϯϮϬ͘ϭϳϮϱϬϵϴϯ

ͲϲϴϮϬϲ͘ϮϵϬϯϯϰϰϱϬϴ

ϱϯϰϰϯ͘ϳϳϲϭϯϳϭϵϰϲ

ϱϳϬϬϰ͘ϬϳϵϭϳϮϴϲϲϮ

ϭϯϭϭϳϲϯ͘ϯϰϯϲϵϵϲϰ

ϭϬϵϬϲϰ͘ϵϱϭϲϱϬϰϰϰ

Ϯϴϲ͘ϭϳϰϮϮϰϳϴϵϭϰ

ͲϲϮϯϳ͘ϵϱϲϮϰϱϳϰϲϴϮ

ϲϭ͘ϳϰϲϬϰϮϯϵϲϴϳϲϴ

Ͳϲϲϰ͘ϱϴϬϯϲϮϬϮϴϯϯϭ

ϯϬϮϴϬϱ͘ϮϬϵϴϲϮϭϵϵ

Ͳϭϱϰ͘ϴϬϵϵϳϰϲϯϰϭϱϰ

ͲϭϬϬϯϵϭ͘ϵϮϲϮϯϭϵϯϱ

ͲϳϵϳϬ͘ϱϯϵϴϴϲϳϵϮϳϳ

ϯϬϭϱ͘ϭϲϭϯϲϬϲϳϬϱϴ

ϯϲϭϮ͘ϱϲϲϱϳϵϲϳϲϮϭ

ϭϬϬϯϬϰ͘ϱϵϳϮϮϰϬϱϱ

ϴϯϰϴ͘ϰϲϭϳϬϴϮϱϰϰϮ

ϯϰ͘ϱϭϱϴϴϭϵϳϯϬϴϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϮϮ͘ϭϵϵϳϮϳϴϱϵϯϬϱϰ

Ϯϳ͘ϯϳϯϭϯϯϰϱϴϱϰϱϭ

ϱϰϯ͘ϵϮϮϯϯϬϱϯϴϭϵϮ

ϯϵ͘ϲϮϰϭϲϮϮϬϯϵϮϯϯ

ͲϬ͘ϯϰϵϭϯϭϱϰϰϱϮϳϳϳϲ

ͲϬ͘ϵϵϯϳϰϲϯϰϭϬϱϲϱϮϳ

ͲϬ͘ϬϯϬϱϮϭϲϯϮϴϴϴϳϱϵ

Ϭ͘ϬϵϱϯϱϳϭϰϯϳϴϵϲϯϮ

ϮϬϮϳϮϯ͘ϱϱϭϲϱϱϭϲϯ

Ͳϴϰ͘ϲϬϵϰϵϮϲϮϲϵϰϳϲ

Ͳϱϳϭϲϵ͘ϱϵϬϴϰϳϯϵϰϯ

ͲϮϵϲϬ͘ϬϰϰϬϮϵϱϰϲϲϯ

Ϯϯϭϵ͘ϯϳϰϰϵϴϵϳϯϴϵ

ϮϱϭϮ͘ϬϯϴϲϲϮϬϬϴϵϮ

ϱϳϬϬϰ͘ϬϳϵϭϳϮϴϲϲϯ

ϯϴϱϲ͘ϳϳϯϬϮϬϮϵϳϰϲ

ϭϯ͘ϬϲϰϱϴϭϱϯϴϰϰϮϰ

ͲϮϴϴ͘ϭϰϱϱϯϭϵϴϵϰϯϴ

ͲϮ͘ϰϭϴϬϭϱϮϴϱϲϳϱϯϰ

ϯ͘ϯϳϬϴϴϰϯϬϱϬϰϵϯϱ

ϭϯϱϱϯ͘ϲϵϯϬϰϳϲϳϮϭ

Ͳϲ͘ϵϮϵϯϲϭϳϵϯϬϯϮϰϬϵ

Ͳϰϰϵϯ͘ϱϴϲϮϱϯϲϵϴϰϴ

Ͳϯϱϲ͘ϳϲϰϴϯϯϲϱϴϵϭϮ

ϭϯϰ͘ϵϱϵϵϯϰϲϬϬϰϲϰ

ϯϮϴϵ͘ϯϱϮϬϬϱϰϮϬϮϰ

ϯϲϭϮ͘ϱϲϲϱϳϵϳϮϯϮϰ

ϭϳϮ͘ϬϮϴϭϭϴϭϴϬϭϳϳ

Ͳϯϯ͘ϰϮϯϮϵϭϱϵϴϱϭϴϲ
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ͲϭϮ͘ϳϳϮϴϵϬϰϬϭϱϬϬϴ

ͲϬ͘ϵϳϰϬϴϰϲϴϮϮϯϱϴϰϴ

Ϭ͘ϬϱϱϵϳϱϬϯϱϮϭϰϮϵϰ

ϯ͘ϲϴϵϮϵϰϲϯϰϰϴϬϮϰ

ͲϬ͘ϬϬϲϮϲϴϰϵϭϬϯϴϲϱ

Ϭ͘ϬϮϬϱϭϰϱϭϳϬϴϰϮϱϴ

ϱϮϱ͘ϬϵϳϲϴϲϱϬϬϴϰ

ͲϬ͘ϮϭϵϭϱϲϴϭϵϱϳϵϮϰ

Ͳϭϰϴ͘ϬϴϭϱϲϬϱϳϲϵϲϮ

Ͳϳ͘ϲϲϳϭϱϭϵϯϴϴϴϵϲϭ

ϲ͘ϬϬϳϲϳϵϳϴϲϭϱϭϴϰϵ

ͲϮϴϴ͘ϭϰϱϱϯϭϵϴϵϰϰϭ

ͲϲϮϯϳ͘ϵϱϲϮϰϱϳϰϲϵ

Ͳϲϳ͘ϴϭϳϮϱϳϲϴϭϯϭϳϴ

ͲϭϬϳϵ͘ϵϳϯϴϴϮϰϮϴϴϲ

Ϯϯϴϯϱ͘ϴϱϱϱϱϮϳϲϭϱ

Ͳϭϭϵ͘ϮϮϮϴϮϭϴϬϭϱϰϭ

Ͳϭϴϭ͘ϲϯϱϴϲϲϬϰϮϰϱϰ

ϯϬ͘ϳϲϰϰϱϰϲϯϲϳϵϳ

ͲϬ͘ϬϭϱϳϮϴϯϵϵϵϱϲϯϮϵ

ͲϭϬ͘ϭϵϵϲϯϭϱϬϰϯϯϭϰ

ͲϬ͘ϴϬϵϳϵϭϵϵϰϵϱϰϯϯϳ

Ϭ͘ϯϬϲϯϯϰϴϭϲϱϴϯϯϬϵ

ͲϰϮ͘ϮϬϬϰϰϮϱϳϬϱϰϯϮ

Ͳϰϴϴ͘ϮϯϯϬϮϬϯϰϴϯϲ

Ͳϰ͘ϵϳϰϲϬϱϵϵϮϬϭϱϲϯϵ

ͲϭϬϲ͘ϱϳϴϵϬϳϯϴϵϬϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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Ͳϵ͘ϮϭϰϰϴϮϯϮϲϯϯϰϳϯ

ϯϮϯϵ͘ϯϮϰϱϴϵϲϭϯϴϲ

ϳ͘ϬϵϯϰϱϮϵϳϰϯϮϱϱϱϵ

ϭϮ

ϭϯ

ͲϬ͘ϲϬϲϮϲϵϴϴϰϴϯϰϴϵϵ

Ͳϱ͘ϱϱϴϭϱϭϳϲϮϬϬϴϳϵϵ

ϭϮ

ϰϭ͘ϱϮϭϰϬϰϭϬϰϲϵϵϮ

Ϭ͘ϰϳϱϬϰϵϯϮϮϯϳϭϯϴϴ

Ϯϯ͘ϯϮϮϱϵϬϳϭϮϱϲϬϴ

ϭϮ

Ͳϰϴϱ͘ϴϬϲϵϱϲϮϴϱϭϴϮ

ͲϮϭ͘ϱϰϳϳϲϭϰϳϬϲϭϴϳ

Ͳϭϰϭ͘ϰϬϲϳϬϴϯϰϭϯϲϵ

ϭϮ

ϭϮ

ϮϬ͘ϲϮϳϴϵϭϮϬϯϮϴϲϭ

Ͳϭϰ͘ϮϯϵϬϵϴϯϳϬϳϯϱϳ

ϭϮ

ͲϬ͘ϬϭϳϯϮϵϱϯϱϮϱϬϬϮ

Ϯ͘ϵϭϰϳϱϳϯϲϳϵϰϬϮϲ

Ͳϳ͘ϲϵϬϲϮϴϲϰϯϮϱϲϰϭϵ

ϭϮ

Ͳϭϭ͘ϳϬϵϯϱϯϮϳϳϳϳϯϳ

Ͳϯ͘ϳϬϮϵϮϯϳϯϲϵϮϰϭ

ͲϮϭ͘ϲϴϬϰϬϵϱϭϲϯϭϵϰ

ϭϮ

ϭϯϳ͘ϬϬϭϮϳϰϯϳϬϭϮϯ

ϭϮϱϱ͘ϮϵϬϲϲϯϭϴϲϰϱ

Ͳϭϱ͘ϴϲϮϰϰϰϵϭϳϴϬϯϴ

Ͳϰ͘ϯϮϮϭϭϱϲϬϯϵϭϱϳϯ

ϭϮ

Ϭ͘ϮϬϮϳϱϴϮϴϳϬϴϳϭϭϱ

Ͳϰ͘ϯϮϮϭϭϱϲϬϯϵϭϱϴϵ

ϭϲϵϱ͘ϴϵϬϬϮϳϯϱϯϭϰ

ϭϮ

ϭϮ

ͲϱϮ͘ϵϱϴϯϴϬϱϴϭϲϱϯϳ

ͲϬ͘ϰϮϮϲϲϯϭϴϯϯϮϰϳϵϴ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϰ͘ϵϯϰϲϲϴϬϰϵϱϱϰϯ

Ϭ͘ϬϮϮϭϬϮϵϭϲϯϴϰϯϮϱ

Ϭ͘ϭϭϵϭϵϰϮϰϳϴϯϬϬϯ

Ϭ͘ϬϬϬϭϳϲϰϬϰϯϱϱϱϵϯ

Ϭ͘ϳϳϯϮϲϱϱϰϳϵϲϮϬϳϯ

Ϭ͘ϬϬϲϭϳϭϰϲϲϲϮϬϵϭϵ

ϭϭ

ͲϬ͘ϲϬϱϵϬϬϱϳϵϱϬϴϮϲϯ

ͲϬ͘ϬϬϰϴϯϱϳϭϵϯϴϳϱϳϱ

ϭϭ

ϭϭ

Ϯ͘ϱϳϯϴϳϴϲϴϳϵϭϴϴϳ

ͲϬ͘ϭϯϬϰϭϱϮϰϰϰϯϳϴϬϯ

ϭϭ

Ϭ͘ϬϮϱϮϭϱϱϳϯϳϲϮϳϯϳ

Ͳϭϲ͘ϯϱϲϵϱϮϵϲϵϬϴϮ

ͲϬ͘ϬϬϵϱϴϮϴϲϵϳϲϵϮϳ

ϭϭ

ϭϭ

Ͳϱ͘ϴϭϭϵϯϭϴϮϳϳϭϭϱϲ

Ͳϭ͘ϱϳϴϯϮϲϱϴϮϯϵϯϰϰ

ͲϬ͘ϬϮϳϯϱϲϰϳϭϯϳϵϱϱϰ

ϭϭ

ϭϭ

ϮϯϮϯ͘ϱϮϵϳϲϮϵϬϭϯϵ

Ͳϴ͘ϮϱϰϳϱϲϬϱϱϴϱϱϲϱϴ

ϭϰ͘ϬϬϵϴϬϴϯϴϴϮϰϲϮ

Ϭ͘ϬϵϬϵϮϲϱϯϮϲϵϲϯϰ

ϭϭ

ͲϬ͘ϬϱϮϮϲϴϴϱϰϭϳϮϰϲϴ

ϭϰ͘ϬϬϵϴϬϴϯϴϴϮϰϲϮ

ϲ͘ϳϵϱϭϬϰϬϯϳϱϳϲϮϰϵ

ϭϬ

ϭϭ

Ϭ͘ϬϬϬϯϰϯϯϲϯϮϬϴϰϴϵ

ͲϬ͘ϴϮϮϲϵϱϬϯϬϲϴϬϴϴϱ

ͲϬ͘ϬϬϮϴϯϲϬϯϭϭϯϴϯϮϰ

ϭϬ

ϭϭ

Ϭ͘ϮϯϮϬϬϲϮϴϱϵϲϬϰϳϯ

Ͳϭ͘ϵϭϲϮϳϭϮϲϵϬϯϱϴϵ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϭϮϬϭϮϰϴϰϰϱϴϴϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϵϵϮϭϳϵϭϬϭϲϱϭϱϴ

ϭϬ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ͲϮϬ͘ϴϳϰϱϰϯϬϰϰϯϴϰϯ

ϭϰϭ͘ϱϬϴϴϰϴϴϮϮϱϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϮ͘ϵϲϵϯϱϲϮϲϰϭϱϵϯϴ

Ͳϰ͘ϭϱϭϬϴϴϰϴϴϲϱϰϮϯ

Ϭ͘ϬϬϭϳϯϮϱϭϰϰϵϬϵϭϳ

ϭ͘ϭϳϬϲϯϴϲϳϳϴϱϴϴϰ

Ϭ͘ϬϲϬϲϭϭϲϮϴϵϴϮϵϱϵ

ͲϬ͘ϬϰϳϰϵϮϴϵϳϭϮϮϴϲϯ

ϯ͘ϭϯϰϲϬϰϴϲϳϴϲϯϰϭ

ϯϲ͘ϭϭϳϳϮϬϮϭϵϭϳϲϳ

ϯ͘ϯϭϵϮϱϵϱϬϬϴϲϭϱϰ

ϳ͘ϳϭϳϱϵϴϭϮϵϬϬϲϵϳ

Ͳϭϰϭ͘ϳϮϯϰϴϳϭϯϬϵϯϰ

Ͳϯ͘ϳϬϮϵϮϯϳϯϲϵϮϰϭ

Ͳϳ͘ϲϵϬϲϮϴϲϰϯϮϱϲϭϳ

ϭϬ͘ϴϵϬϰϴϰϰϱϰϬϲϱϯ

ͲϬ͘ϬϬϰϱϰϱϮϵϱϬϵϬϳϱϱ

Ͳϯ͘ϬϳϭϭϵϵϴϰϰϳϰϮϬϲ

ͲϬ͘ϭϱϵϬϭϲϭϮϰϮϵϮϰϮϴ

Ϭ͘ϭϮϰϱϵϴϴϬϯϮϯϳϭϳϵ

Ϭ͘ϬϵϲϵϱϭϭϳϳϵϲϲϬϰϱ

ϯ͘ϭϯϲϬϯϬϯϰϬϰϵϮϵϮ

Ϭ͘ϯϭϳϲϬϱϵϮϳϰϲϲϭϮ

ϭ͘ϭϮϴϯϰϰϴϳϳϬϰϬϰϵ

ͲϬ͘ϯϬϴϭϲϯϰϬϯϱϲϯϭϲ

Ͳϱ͘ϴϭϭϵϯϭϴϮϳϳϭϭϯϳϵ

ͲϬ͘ϬϮϳϯϱϲϰϳϭϯϳϵϱϱϯ

Ϭ͘ϵϭϬϮϲϴϵϮϭϳϬϵϮϯ

ͲϬ͘ϬϬϬϯϳϵϵϭϯϯϴϵϯϵϰ

ͲϬ͘ϮϱϲϳϬϮϳϵϮϰϵϳϰϲϱ

ͲϬ͘ϬϭϯϮϵϭϭϴϰϮϵϵϱϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϮϮϲ͘ϴϱϱϭϱϯϮϳϲϵϵϲ

ϱϱϰϰϴ͘ϭϯϬϱϲϭϰϱϮϰ

ͲϮϯ͘ϭϰϮϬϰϴϭϱϭϳϴϱ

Ͳϭϱϲϯϲ͘ϳϵϲϱϳϭϯϮϳϯ

ͲϴϬϵ͘ϲϭϵϯϯϴϲϯϲϯϮϳ

ϲϯϰ͘ϯϴϱϵϴϱϮϬϬϯϲϭ

ϯϮϳ͘ϲϮϭϲϳϴϱϱϰϲϲϱ

ϭϱϲϱϲ͘ϳϭϱϲϴϮϱϲ

ϭϰϯϴ͘ϴϬϮϮϴϴϭϰϱϭϲ

ϯ͘ϯϭϵϮϱϵϱϬϬϴϲϭϲϭ

Ͳϲϵ͘ϮϴϱϯϴϴϮϳϲϱϳϲϰ

Ϯ͘ϵϭϰϳϱϳϯϲϳϵϰϬϬϮ

Ͳϭϰ͘ϮϯϵϬϵϴϯϳϬϳϰϲϯ

ϭϰϴϭ͘ϱϬϴϳϴϯϵϵϬϴϴ

ͲϬ͘ϲϭϴϯϮϴϮϴϳϱϮϯϱϮϳ

Ͳϰϭϳ͘ϳϵϲϳϵϵϮϲϳϬϳϵ

ͲϮϭ͘ϲϯϮϬϳϱϳϳϰϴϲϯϱ

ϭϲ͘ϵϱϬϬϰϲϴϮϳϱϬϳϭ

ϭϲ͘ϯϯϴϵϵϮϭϭϭϱϭϯϵ

ϰϭϲ͘ϭϰϰϭϳϴϭϳϲϰ

ϯϭ͘ϱϱϳϱϯϯϰϬϯϭϮϮ

Ϭ͘ϯϭϳϲϬϱϵϮϳϰϲϲϭϭϱ

Ϭ͘ϰϵϴϰϮϯϱϱϮϬϯϲϮϯϲ

Ͳϭ͘ϱϳϴϯϮϲϱϴϮϯϵϬϴϯ

ͲϬ͘ϬϬϵϱϴϮϴϲϵϳϲϵϮϱϱ

ϯϭϴϲ͘ϬϰϰϳϬϲϭϲϳϱ

Ͳϭ͘ϯϮϵϳϰϬϬϱϭϳϴϬϴϭ

Ͳϴϵϴ͘ϰϴϴϵϱϱϵϰϵϴϯϲ

Ͳϰϲ͘ϱϮϬϲϱϲϬϬϯϮϴϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϭϳϮ͘ϲϳϴϴϯϱϰϭϴϮϮ

ϲϭϭϮϮϬ͘ϴϮϳϮϬϱϱϮϵ

ͲϮϱϱ͘ϭϬϭϱϬϵϲϲϵϮϲϳ

ͲϭϳϮϯϲϴ͘ϵϰϰϰϮϰϭϴϯ

ͲϴϵϮϰ͘ϲϲϴϴϭϴϴϬϳϲϮ

ϲϵϵϯ͘ϬϮϬϳϯϯϯϱϬϮϮ

ϲϮϱϮ͘ϱϱϰϮϲϬϵϮϰϱϰ

ϭϳϭϴϱϬ͘ϵϵϱϯϴϳϱϵϯ

ϭϱϲϱϲ͘ϳϭϱϲϴϮϱϲ

ϯϲ͘ϭϭϳϳϮϬϮϭϵϭϳϳϯ

ͲϳϴϮ͘ϯϮϵϵϵϲϴϱϵϵϮ

ϮϬ͘ϲϮϳϴϵϭϮϬϯϮϴϯϮ

Ͳϭϰϭ͘ϰϬϲϳϬϴϯϰϭϰϰϳ

ϭϵϴϴϮ͘ϴϲϲϮϱϲϬϬϲϰ

Ͳϴ͘ϮϵϴϯϵϬϲϱϭϰϲϲϲϳ

ͲϱϲϬϳ͘ϭϮϬϮϯϱϲϱϰϮϴ

ͲϮϵϬ͘ϯϭϳϯϮϲϱϳϴϵϬϱ

ϮϮϳ͘ϰϴϭϮϳϵϳϮϯϴϱ

ϮϮϭ͘ϳϵϳϱϵϬϭϴϰϬϲϮ

ϱϱϴϰ͘ϴϱϮϭϭϰϵϬϬϯϲ

ϰϭϲ͘ϭϰϰϭϳϴϭϳϲϯϵϵ

ϯ͘ϭϯϲϬϯϬϯϰϬϰϵϮϴϳ

ϲ͘ϵϭϮϴϴϬϭϭϲϬϯϵϰϯϵ

Ͳϭϲ͘ϯϱϲϵϱϮϵϲϵϬϲϮ

ͲϬ͘ϭϯϬϰϭϱϮϰϰϰϯϳϲϴϭ

ϰϯϲϰϱ͘ϱϲϲϴϲϱϲϬϱϯ

Ͳϭϴ͘ϮϭϲϬϴϰϭϬϵϰϬϱϰ

ͲϭϮϯϬϴ͘ϯϴϯϰϭϬϬϬϭϵ

Ͳϲϯϳ͘Ϯϴϱϱϵϲϴϲϵϲϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϱϰϭϲϵϴϵϬϬϬϱϭϰϯϱ

ϮϳϰϬϵ͘ϴϭϯϴϱϰϳϳϴϴ

Ͳϭϭ͘ϰϯϵϴϲϲϴϳϰϰϱϳϳ

ͲϳϳϮϵ͘ϳϳϲϵϴϭϵϱϯϭϵ

ͲϰϬϬ͘ϮϮϭϭϲϰϭϴϵϬϭϭ

ϯϭϯ͘ϱϵϳϲϭϵϳϵϵϯϳϰ

ϱϰϳϳ͘ϴϱϳϲϴϱϵϭϴϯϮ

ϲϮϱϮ͘ϱϱϰϮϲϬϵϮϯϳϱ

ϯϮϳ͘ϲϮϭϲϳϴϱϱϰϱϵϮ

ϯ͘ϭϯϰϲϬϰϴϲϳϴϲϯϮϴ

Ͳϳϭ͘ϭϴϵϮϳϰϭϰϰϱϴϴϭ

ͲϮϭ͘ϱϰϳϳϲϭϰϳϬϲϭϴϵ

Ϯϯ͘ϯϮϮϱϵϬϳϭϮϱϱϴϯ

ϳϴϵ͘ϵϬϲϳϳϳϯϮϬϬϭϲ

ͲϬ͘ϯϮϵϲϳϴϱϳϱϭϭϮϵϵϲ

ͲϮϮϮ͘ϳϱϵϳϰϳϵϯϯϵϬϭ

Ͳϭϭ͘ϱϯϯϳϯϬϲϰϰϱϯϰϴ

ϵ͘ϬϯϳϯϳϵϯϯϮϮϭϴϳϲ

ϵ͘ϮϲϲϳϱϵϬϲϬϴϬϳϭϲ

ϮϮϭ͘ϳϵϳϱϵϬϭϴϰϬϲϮ

ϭϲ͘ϯϯϴϵϵϮϭϭϭϱϭϯϵ

Ϭ͘ϬϵϲϵϱϭϭϳϳϵϲϲϬϰϱ

Ϭ͘ϭϮϵϵϮϴϲϯϭϰϴϱϵϲϱ

Ϯ͘ϱϳϯϴϳϴϲϴϳϵϭϵϬϭ

Ϭ͘ϬϮϱϮϭϱϱϳϯϳϲϮϳϯϴ

ϭϵϰϬ͘ϯϱϰϬϯϵϭϲϯϲϮ

ͲϬ͘ϴϬϵϴϯϯϳϯϯϴϭϵϮϯϰ

Ͳϱϰϳ͘ϭϵϰϲϲϳϴϳϯϰϮϵ

ͲϮϴ͘ϯϯϭϴϱϬϲϱϬϯϲϳϲ
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ͲϬ͘ϬϱϵϬϲϬϲϴϱϯϳϬϱϮϰ

Ͳϯϵ͘ϵϬϲϱϳϲϴϮϲϵϬϳϯ

ͲϮ͘ϬϲϲϮϮϰϳϲϲϮϰϮϰϵ

ϭ͘ϲϭϵϬϭϮϳϱϮϯϯϲϲϱ

Ͳϳϭ͘ϭϴϵϮϳϰϭϰϰϱϵϬϳ

ͲϳϴϮ͘ϯϮϵϵϵϲϴϱϵϵϬϲ

Ͳϲϵ͘ϮϴϱϯϴϴϮϳϲϱϳϰϲ

Ͳϭϰϭ͘ϳϮϯϰϴϳϭϯϬϵϯϰ

ϯϭϮϳ͘ϭϮϬϬϴϯϭϵϱϬϮ

Ͳϭϱ͘ϴϲϮϰϰϰϵϭϳϴϬϯϴ

ͲϮϭ͘ϲϴϬϰϬϵϱϭϲϯϮϯϳ

Ϯϲ͘ϭϮϰϴϵϴϰϬϭϴϰϰϳ

ͲϬ͘ϬϭϬϵϬϯϱϴϵϱϰϲϳϱϮ

Ͳϳ͘ϯϲϳϰϮϭϬϬϰϰϲϯϭϰϵ

ͲϬ͘ϯϴϭϰϱϵϲϮϮϳϰϴϲϯϵ

Ϭ͘Ϯϵϴϴϵϲϴϭϭϭϴϯϯϴϵ

Ϭ͘ϭϮϵϵϮϴϲϯϭϰϴϱϵϲϲ

ϲ͘ϵϭϮϴϴϬϭϭϲϬϯϵϱϯ

Ϭ͘ϰϵϴϰϮϯϱϱϮϬϯϲϮϰϳ

ͲϬ͘ϯϬϴϭϲϯϰϬϯϱϲϯϭϱϵ

ϭ͘ϴϭϬϱϱϰϰϰϭϯϬϵϯϯ

Ͳϴ͘ϮϱϰϳϱϲϬϱϱϴϱϱϲϱ

ͲϬ͘ϬϱϮϮϲϴϴϱϰϭϳϮϰϲϴ

ͲϰϮ͘ϰϰϭϵϴϱϯϯϮϲϵϳϳ

Ϭ͘ϬϭϳϳϭϯϳϱϮϲϮϯϵϳϴ

ϭϭ͘ϵϲϴϵϲϰϮϭϵϱϱϯϯ

Ϭ͘ϲϭϵϳϭϭϲϰϯϬϳϭϴϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϭϬ͘ϱϳϬϲϱϵϴϳϰϳϲϴϴ

ͲϬ͘ϴϰϯϳϬϲϬϲϳϲϵϵϲϮϰ

Ϭ͘ϱϰϰϯϱϮϵϯϵϱϱϭϰϳϯ

ͲϬ͘ϲϵϰϳϭϲϵϬϮϵϰϮϴϯϴ

Ͳϭϯ͘ϰϭϳϱϵϴϬϴϮϴϭϱϯ

ͲϬ͘ϬϭϵϴϱϳϲϵϮϲϴϲϰϴϰ

ͲϭϳϮ͘ϲϳϴϴϯϱϰϭϴϮϭϭ

Ϭ͘ϱϰϭϲϵϴϵϬϬϬϱϭϳϳϵ

Ͳϳ͘ϳϰϲϬϬϱϲϲϬϮϱϮϯϴ

ϵ͘ϴϴϱϲϰϳϭϬϳϳϮϵϴϲ

ϭϵϬ͘ϵϮϵϬϱϭϵϴϵϳϲϵ

Ϭ͘ϮϴϮϱϲϵϵϴϭϮϵϴϴϮϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ
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ϰϬϬ͘ϮϴϱϭϵϳϴϳϭϬϬϳ

Ͳϱ͘ϬϭϱϳϳϯϮϳϲϭϲϮϵϳ

ϭ͘ϲϳϰϳϳϮϵϬϲϬϮϭϰϳ

ϲ͘ϭϱϱϴϵϰϳϬϮϰϭϮϯϰϵ
ϰ͘ϭϳϰϵϮϰϳϯϮϴϳϯϴ

Ͳϭ͘ϱϱϵϲϵϰϯϳϰϵϳϲϲϳ

Ͳϳ͘ϲϵϵϳϯϴϰϳϴϲϳϲϮϬϵ

ͲϬ͘ϰϮϴϬϳϯϯϯϮϯϭϮϲϲϱ

Ͳϯϴ͘ϭϯϵϴϳϯϴϭϳϭϳϭϳ

ͲϮϴ͘ϱϮϰϳϵϴϵϴϬϰϵϬϲ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

Ͳϭ͘ϱϱϵϲϵϰϯϳϰϵϳϲϳ

ϱϰϭ͘ϵϵϬϲϴϵϵϮϯϳϳϵ

ϭϱ

ϭϱ

ϱϴ͘ϱϳϰϮϮϱϬϰϬϮϴϴϰ

ϵ͘ϳϳϰϳϬϬϬϯϯϰϲϯϱϱ

ϭϰ

Ͳϲϲϵ͘ϰϯϲϲϯϮϰϴϲϲϮϱ

Ͳϳ͘ϲϱϵϬϳϭϴϴϬϴϲϮϵϯ

ϭϰ

ϭϰ

ͲϬ͘ϴϱϱϮϲϰϲϯϴϰϱϲϭϲϲ

ϯϭ͘ϰϰϵϬϱϭϳϱϴϰϯϮϳ

ϭϰ

Ͳϭϲ͘ϱϭϴϯϳϵϭϬϰϵϮϭϴ

Ϭ͘ϲϳϬϭϱϭϴϱϯϯϯϮϰϬϳ

Ͳϭϵϴ͘ϳϱϵϱϯϵϮϬϴϭϲϯ

ϭϰ

ͲϬ͘ϬϮϰϰϰϲϳϲϳϭϰϮϳϱϱ

Ϯϱ͘ϮϮϳϯϵϯϰϭϳϬϮϳϯ

ͲϯϬ͘ϱϳϰϮϱϮϰϳϭϭϮϭϭ

Ͳϭϵ͘ϵϲϲϯϭϳϰϳϮϬϵϬϰ

ϭϰ

ϭϴϴ͘ϳϴϲϮϰϲϰϭϳϳϳ

ϯ͘ϳϱϵϵϱϭϴϭϮϬϮϴϵϭ

Ͳϭ͘ϱϭϵϭϭϲϲϱϴϱϵϯϱϭ

ϭϰ

Ϭ͘Ϯϳϵϯϵϴϲϴϱϯϰϯϳϱ

Ͳϴ͘ϮϭϯϲϵϭϬϭϵϱϳϰϱϭ

ϲ͘ϲϬϴϯϱϯϭϭϳϭϭϱϬϳϵ

Ͳϭϱ͘ϭϯϱϳϰϱϬϳϭϰϱϮϮ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϳϯϮ͘ϴϳϲϯϲϬϵϵϱϵϱ

ϭϰ

ϭϰ

Ͳϱ͘ϵϱϰϵϵϱϲϮϳϲϱϵϴϳ

Ϯϯϰϭ͘ϬϱϵϬϬϴϭϰϳϰϰ

Ͳϱ͘ϵϱϰϵϵϱϲϮϳϲϱϵϯϯϵ

ϭϰ

ϰϳ͘ϱϳϴϴϰϱϲϯϲϰϳϳϮ

ϯϱ͘ϭϳϲϳϵϬϳϯϰϳϱϲϳ

ͲϮϮϲ͘ϴϱϱϭϱϯϮϳϲϵϵϱ

ϭϯ

Ͳϲϳϳ͘ϬϯϱϬϮϳϴϴϰϲϴϵ

ϴ͘ϴϳϬϰϰϯϮϵϵϭϭϴϱϵϴ

ͲϮ͘ϵϲϵϯϱϲϮϲϰϭϲϬϮϲ

ϭϯ

ϭϯ

Ͳϭϭ͘ϯϮϰϮϱϬϮϵϲϳϭϭϮ

ͲϮϬ͘ϴϳϰϱϰϯϬϰϰϯϴϰϭ

ϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϮϯϵϮ͘ϯϳϵϱϰϴϭϳϬϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϵ͘ϮϭϰϰϴϮϯϮϲϯϯϱϰ

ϭϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ͲϮϱϴ͘ϴϮϮϮϱϮϵϵϲϭϬϮ

ͲϮ͘ϲϯϳϭϯϰϱϭϮϬϰϱϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϴ͘ϮϵϳϲϯϬϬϮϮϲϴϳϰ

ϴ͘ϭϲϲϯϵϵϴϬϭϭϭϵϰϵ

ϰϱϰ͘ϯϯϮϭϰϰϰϰϮϬϲϯ

Ͳϱϲ͘ϰϵϵϲϲϭϳϰϮϵϬϱϮ

ϭ͘ϲϳϰϳϳϮϵϬϲϬϮϭϰϳ

ͲϬ͘ϰϮϴϬϳϯϯϯϮϯϭϮϳϴϰ

ϭϬϮ͘ϬϲϳϴϬϵϮϯϳϬϬϯ

ͲϬ͘ϬϰϮϱϵϵϰϭϵϭϳϮϴϬϲ

ͲϮϴ͘ϳϴϯϵϬϮϮϰϬϵϰϯϴ

Ͳϭ͘ϰϵϬϯϯϭϬϳϴϯϲϮϬϵ

ϭ͘ϭϲϳϳϲϱϬϮϳϲϳϲϱϴ

ͲϴϬ͘ϭϯϬϴϵϲϵϮϯϬϲϳϰ

ϱϭ͘ϱϯϵϯϬϳϮϱϰϴϱϵϳ

ϴ͘ϰϳϭϬϬϱϴϯϮϵϴϱϰϱϴ

ϭϵϲϭ͘ϮϲϬϱϱϱϴϭϴϯϰ

Ͳϴϵ͘ϬϰϭϳϴϯϳϰϴϬϴϮϲ

ϲ͘ϲϬϴϯϱϯϭϭϳϭϭϱϬϳϵ

Ͳϭ͘ϱϭϵϭϭϲϲϱϴϱϵϮϵ

ϭϭϮ͘ϮϴϰϵϱϱϭϯϮϬϰϱ

ͲϬ͘ϬϰϲϴϲϯϲϴϳϬϱϱϮϲϮ

Ͳϯϭ͘ϲϲϱϮϭϱϰϲϲϱϮϭϴ

Ͳϭ͘ϲϯϵϱϭϱϱϮϵϭϲϲϴϰ

ϭ͘ϮϴϰϲϲϬϭϭϲϴϬϴϴϴ

ͲϬ͘ϯϳϭϬϳϬϱϲϯϱϵϬϰϵϲ

Ϯϴ͘ϭϯϱϲϱϮϮϳϵϵϮϰϲ

ϰϰ͘ϬϴϲϱϳϬϰϵϵϴϴϳϳ

ϮϳϬϲ͘ϲϳϳϯϭϳϰϳϴϵϲ

ͲϭϮϮ͘ϴϲϳϰϯϬϮϱϭϱϵϴ

ϴ͘ϴϳϬϰϰϯϮϵϵϭϭϴϳϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϰϰϮϱ͘ϳϰϵϳϯϴϬϭϳϭϲ

ϭϯϰϱ͘ϯϯϮϲϴϴϱϴϯϴϮ

ϴ͘ϭϲϲϯϵϵϴϬϭϭϭϮϳϮ

ͲϮ͘ϲϯϳϭϯϰϱϭϭϴϵϲϮϮ

ϲ͘ϭϱϱϴϵϰϳϬϮϰϭϬϵϰϵ

Ͳϯϴ͘ϭϯϵϴϳϯϴϭϳϭϴϱϯ

ϳϲϱϰϲ͘ϳϱϴϵϬϰϮϵϴϵ

Ͳϯϭ͘ϵϰϳϴϱϰϬϭϮϮϴϭϭ

ͲϮϭϱϴϲ͘ϳϳϭϬϬϲϳϭϳϲ

Ͳϭϭϭϳ͘ϲϴϴϰϳϭϵϯϳϰϰ

ϴϳϱ͘ϳϳϲϴϴϰϵϴϱϰϴϱ

ϰϰϵ͘ϳϯϮϳϳϴϰϳϬϬϮϲ

Ϯϭϱϴϵ͘ϬϰϬϲϲϴϵϭϰϭ

ϭϵϴϰ͘ϯϳϰϱϬϳϭϴϴϵ

ϴ͘ϰϳϭϬϬϱϴϯϮϵϴϲϮϲ

Ϭ͘ϭϳϮϵϱϴϴϵϲϬϴϲϰϱϭ

ϯ͘ϳϱϵϵϱϭϴϭϮϬϮϴϵϯ

Ͳϭϵ͘ϵϲϲϯϭϳϰϳϮϭϬϱ

ϵϴϵϯϰ͘ϰϱϳϰϮϱϮϭϮϳ

Ͳϰϭ͘ϮϵϭϲϳϭϮϯϮϳϬϵϱ

ͲϮϳϵϬϬ͘ϮϳϯϬϴϯϴϰϰϱ

Ͳϭϰϰϰ͘ϱϳϵϴϭϭϰϬϵϲϮ

ϭϭϯϭ͘ϵϭϲϭϮϳϴϵϭϭϭ

ϵϲϰ͘ϯϵϬϳϰϬϯϭϳϭϵϲ

ϮϳϮϳϰ͘ϴϳϰϵϲϳϴϬϴϭ

ϴϭϬϰ͘ϮϰϵϭϱϰϯϮϰϳ

ϰϰ͘ϬϴϲϱϳϬϰϵϵϴϴϳϲ

ͲϬ͘ϲϵϯϮϬϭϵϱϵϴϰϴϳϰϱ

ϯϱ͘ϭϳϲϳϵϬϳϯϰϳϱϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϱϯϭϳϰ͘ϮϮϬϲϳϰϴϰϳϰ

ϰϰϮϱ͘ϳϰϵϳϯϴϬϬϱϰ

ϭϴ͘ϮϵϳϲϯϬϬϮϮϱϯϬϲ

ͲϮϱϴ͘ϴϮϮϮϱϮϵϵϯϲϰϳ

ϰ͘ϭϳϰϵϮϰϳϯϮϴϯϱϰϱ

ͲϮϴ͘ϱϮϰϳϵϴϵϴϬϱϲϱϯ

ϴϰϯϴϬϬ͘ϱϯϯϬϵϳϵϵϵ

ͲϯϱϮ͘ϭϳϭϴϴϯϯϰϬϬϬϱ

ͲϮϯϳϵϱϴ͘ϭϵϴϵϯϳϬϮϯ

ͲϭϮϯϮϬ͘ϲϱϯϵϲϯϭϮϮϯ

ϵϲϱϯ͘ϵϴϭϲϬϱϱϯϳϵ

ϴϲϬϰ͘ϱϴϳϵϲϵϳϮϴϮϴ

Ϯϯϲϵϱϵ͘ϳϭϲϰϴϳϴϰϲ

Ϯϭϱϴϵ͘ϬϰϬϲϲϴϵϭϰϭ

ϱϭ͘ϱϯϵϯϬϳϮϱϰϴϲϴϯ

Ͳϭ͘ϴϮϮϲϯϳϳϳϰϱϵϱϱϲ

Ϯϱ͘ϮϮϳϯϵϯϰϭϳϬϮϳϳ

Ͳϭϵϴ͘ϳϱϵϱϯϵϮϬϴϮϴϳ

ϭϭϲϴϯϵϱ͘ϭϱϯϴϵϰϲ

Ͳϰϴϳ͘ϲϰϱϵϲϬϵϳϯϰϴϮ

ͲϯϮϵϰϵϲ͘ϯϲϮϲϲϭϱϮϴ

ͲϭϳϬϲϬ͘ϭϴϰϬϯϰϴϴ

ϭϯϯϲϳ͘ϲϵϭϲϯϬϬϭϱϭ

ϭϰϮϯϴ͘ϳϭϬϰϮϭϯϭϰϲ

ϯϮϳϲϴϴ͘ϯϴϳϰϵϵϳϱϳ

ϮϳϮϳϰ͘ϴϳϰϵϲϳϴϬϴϯ

Ϯϴ͘ϭϯϱϲϱϮϮϳϵϵϮϲϳ

ͲϬ͘ϳϯϲϬϵϯϯϬϳϳϮϱϵϰϯ

ϭϬ͘ϱϳϬϲϱϵϴϳϰϳϳϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϭϵϭϱ͘ϭϮϲϴϯϱϭϵϬϭϳ

ϵϭ͘ϭϵϴϮϳϴϰϱϲϮϵϴϮ

Ͳϭϳ͘ϳϭϴϯϲϵϬϯϭϭϬϳϳ

ͲϮϮ͘ϯϳϭϯϭϱϳϳϯϭϮϵϮ

Ͳϳ͘ϬϮϲϱϵϮϴϮϱϰϬϵϮϲϵ

ϳ͘ϲϮϳϵϵϱϯϰϵϮϰϬϳϱ

ϯϳϴϯϳ͘ϳϰϵϬϰϴϯϱϭϮ

Ͳϭϱ͘ϳϵϮϭϭϬϲϬϬϴϭϵϵ

ͲϭϬϲϳϬ͘ϱϯϰϰϬϬϮϳϲϮ

ͲϱϱϮ͘ϰϴϯϰϯϬϬϭϬϱϬϳ

ϰϯϮ͘ϵϬϰϯϲϰϮϭϳϵϬϴ

ϳϱϲϮ͘ϴϱϮϬϵϯϰϯϰϲϴ

ϴϲϬϰ͘ϱϴϳϵϲϵϳϮϳϱϱ

ϰϰϵ͘ϳϯϮϳϳϴϰϲϵϵϱϵ

ͲϴϬ͘ϭϯϬϴϵϲϵϮϯϬϲϳ

ϯ͘ϱϮϲϳϮϬϴϯϭϲϲϱϴϰ

ͲϯϬ͘ϱϳϰϮϱϮϰϳϭϭϮϭϮ

ϯϭ͘ϰϰϵϬϱϭϳϱϴϰϮϰϱ

ϱϬϳϬϲ͘ϲϱϵϱϬϬϰϰϯϭ

ͲϮϭ͘ϭϲϯϭϮϵϮϴϲϳϮϬϯ

ͲϭϰϮϵϵ͘ϲϲϱϰϵϲϮϯϯϮ

ͲϳϰϬ͘ϯϴϳϯϬϴϭϳϬϱϳϳ

ϱϴϬ͘ϭϯϴϰϳϵϮϴϵϴϵϴ

ϲϮϴ͘ϯϰϯϯϯϱϳϳϬϭϯ

ϭϰϮϯϴ͘ϳϭϬϰϮϭϯϭϰϲ

ϵϲϰ͘ϯϵϬϳϰϬϯϭϳϮϬϳ

ͲϬ͘ϯϳϭϬϳϬϱϲϯϱϵϬϰϬϮ

ͲϬ͘ϬϭϭϴϳϮϳϳϭϲϲϯϲϬϲ

ͲϬ͘ϴϰϯϳϬϲϬϲϳϲϵϵϱϳϭ
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Ͳϱϲ͘ϰϵϵϲϲϭϳϰϮϵϬϱϰ

ϵϵϳ͘ϳϲϰϮϲϲϰϳϰϮϲϵ

Ͳϱ͘ϬϭϱϳϳϯϮϳϲϭϲϯϬϭϵ

Ͳϳ͘ϲϵϵϳϯϴϰϳϴϲϳϰϰϵ

Ͳϭ͘ϬϴϮϳϮϳϳϴϵϭϵϳϯ

Ϭ͘ϬϬϬϰϱϭϴϵϭϰϵϱϯϰϴ

Ϭ͘ϯϬϱϯϯϳϱϭϭϭϮϬϱϮϱ

Ϭ͘ϬϭϱϴϬϵϯϮϮϭϭϰϱϱϭ

ͲϬ͘ϬϭϮϯϴϳϱϲϱϮϰϴϱϰϮ

ϯ͘ϱϮϲϳϮϬϴϯϭϲϲϱϵ

Ͳϭ͘ϴϮϮϲϯϳϳϳϰϱϵϰϯ

Ϭ͘ϭϳϮϵϱϴϴϵϲϬϴϲϱϴϴ

Ͳϴϵ͘ϬϰϭϳϴϯϳϰϴϬϴϮϲ

ϱ͘ϵϯϱϵϳϴϬϱϳϵϳϭϲϮϵ

Ͳϴ͘ϮϭϯϲϵϭϬϭϵϱϳϰϱϭ

Ͳϭϱ͘ϭϯϱϳϰϱϬϳϭϰϱϮϮ

ͲϬ͘ϴϲϵϳϬϳϳϲϰϰϵϴϰϰ

Ϭ͘ϬϬϬϯϲϮϵϴϰϲϮϲϱϲϴ

Ϭ͘ϮϰϱϮϲϰϮϯϲϮϬϭϰϱϳ

Ϭ͘ϬϭϮϲϵϴϵϯϱϯϱϭϮϭϮ

ͲϬ͘ϬϬϵϵϱϬϯϴϴϬϳϮϲϯϴ

ͲϬ͘ϬϭϭϴϳϮϳϳϭϲϲϯϲϬϱ

ͲϬ͘ϳϯϲϬϵϯϯϬϳϳϮϱϵϭϲ

ͲϬ͘ϲϵϯϮϬϭϵϱϵϴϰϴϳϲϯ

ͲϭϮϮ͘ϴϲϳϰϯϬϮϱϭϱϵϴ

ϳ͘ϴϬϬϯϬϱϴϳϲϰϱϲϵϮϵ

Ͳϭϭ͘ϯϮϰϮϱϬϮϵϲϳϭϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ͲϬ͘ϬϬϮϴϰϱϴϲϴϮϮϴϳϳϱ

ϱ͘ϱϳϭϬϴϲϭϲϭϵϲϮϱϮϵ

Ϭ͘ϬϰϳϬϳϰϬϲϳϴϴϴϲϳϲ

ͲϵϮ͘ϭϱϮϰϯϲϳϳϰϰϱϭϲ

ϭϱ

ϭϱ

Ͳϳ͘ϳϳϲϮϯϭϮϭϰϵϮϳϯϱϵ

ͲϴϭϯϮ͘ϰϯϭϳϮϵϭϭϰϭϱ

ͲϵϲϬϳϬ͘ϰϮϭϬϭϯϲϴϴϴ

ͲϰϯϬϬ͘ϮϲϳϳϮϰϴϱϵϬϴ

ͲϯϳϳϬϱϱϲ͘ϬϬϬϳϳϯϴϱ

ϭϬϭϵϭϳϱϰ͘ϴϲϵϳϴϵϲ

ϭϮϳϭϲϳϴϯϮ͘ϰϯϳϴϭϯ

ϭϴϵϮϴϴ͘ϴϱϮϰϯϵϳϴϱ

ͲϯϴϬϬϳϭϮϱϬ͘ϯϮϭϰϮϯ

ϯϯϳ͘ϬϴϭϲϴϮϬϱϬϴϱϮ

ͲϮϬ͘ϯϳϴϯϭϭϱϲϲϭϵϲϮ

Ͳϱϵ͘ϲϲϮϭϱϬϱϵϴϱϲϰϴ

Ͳϰϱ͘ϯϴϬϮϰϬϬϬϵϳϱϭϲ

Ͳϰϵϳϭϭ͘ϭϱϴϵϳϲϮϭϲϵ

ͲϱϴϳϮϯϲ͘ϰϰϲϰϬϵϴϱϵ

ͲϮϲϮϴϰ͘ϵϱϴϲϱϱϲϱϰϮ

ͲϮϯϬϰϴϯϲϲ͘ϲϭϳϮϯϯϳ

ϲϮϮϵϵϯϴϬ͘ϰϬϳϭϱϳϲ

ϲ͘ϬϵϯϭϱϬϬϯϯϯϴϮϭϵϵ

ϲϯϳϮ͘Ϯϱϰϳϵϳϭϰϴϳϲ

ϳϱϮϳϳ͘Ϭϭϲϵϱϲϯϱϯϳ

ϯϯϲϵ͘ϱϮϭϮϲϯϵϬϱϱϱ

ϭϱϰϬϯϴϲ͘ϯϮϱϭϳϳϵϵ

ͲϯϳϳϬϱϱϲ͘ϬϬϬϳϳϯϴϱ

Ͳϰϴϯϯϱϵϯϱ͘ϴϳϱϮϰϬϴ

Ͳϴϯϰϭϯ͘ϬϮϱϬϮϳϬϳϳϯ

ϭϰϴϯϲϮϮϲϰ͘ϲϬϰϴϰϱ

ͲϮϲϰ͘ϭϮϯϵϵϲϬϬϬϳϮϰ

ϭϱ͘ϵϲϳϲϰϲϯϮϴϲϲϰϯ

ϰϲ͘ϳϰϴϵϮϯϬϲϮϱϮϵϮ

ϯϱ͘ϱϱϴϭϳϳϲϰϯϱϮϮϲ

ϯϴϵϱϭ͘ϳϭϲϬϭϵϱϲϮϳ

ϰϲϬϭϯϱ͘ϰϲϱϵϭϵϮϮϮ

ϮϬϱϵϱ͘ϴϲϯϱϬϴϲϲϴϲ

ϵϰϭϱϵϱϱ͘ϴϯϰϯϮϭϲϭ

ͲϮϯϬϰϴϯϲϲ͘ϲϭϳϮϯϯϵ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ͳϯ͘ϯϲϰϯϮϮϬϲϱϳϯϴϯϱ

Ϭ͘ϬϬϵϳϳϮϯϭϳϳϰϲϲϮϴ

Ϯ͘ϲϯϲϭϱϬϵϮϰϳϳϳϱϱ

ͲϬ͘ϬϬϳϲϱϳϮϬϱϮϬϳϳϮϲ

ϭ

ϭ

ϱϱ͘ϭϬϮϵϴϬϭϲϳϵϭϰϮ

Ͳϰϯ͘ϭϳϲϱϯϱϴϬϮϮϵϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ͳϭ͘ϴϰϲϴϱϭϰϳϴϳϴϭϭϵ

ϯϬ͘ϱϰϵϭϯϱϮϭϮϯϬϱϭ

ϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϭϰϲϲϬϱϴϮϵϳϯϳϬϲϱ

Ϯ͘ϰϮϱϬϯϱϵϱϴϮϬϰϲϮ

ϭϱ

DŽ

Ϭ͘ϬϱϱϰϳϰϲϬϳϴϰϰϲϬϭ

ͲϬ͘ϵϭϳϲϭϲϰϲϯϯϰϯϰϳϴ

ϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϳ͘ϬϮϲϱϵϮϴϮϱϰϬϱϳϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϳ͘ϲϮϳϵϵϱϯϰϵϮϯϰϭϳϵ

ϭϱ

DŽ
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ϳϳϳϯϰϭϴϬϵ͘ϮϯϵϰϮϮ

ͲϮϵϱϰϲϰϮϭϱ͘ϲϬϳϱϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϭϱϳϬϳϬ͘ϰϯϯϲϰϭϭϯ

ͲϱϬϵϴϴϬ͘ϳϲϱϵϳϬϭϯϰ

Ͳϳϱϭ͘ϯϮϱϲϱϯϳϮϵϯϳϲ

Ͳϭϲϳϴϱ͘ϰϴϲϬϱϱϵϰϭ

ͲϭϰϮϬ͘ϵϯϲϵϱϭϮϰϭϳϴ

Ͳϭ͘ϮϵϳϭϰϮϱϱϳϰϬϭϵϰ

Ͳϭ͘ϳϬϱϯϳϰϳϯϬϳϯϯϴϰ

ͲϬ͘ϱϴϮϰϵϬϴϲϯϯϯϬϴϳϴ

ϵ͘ϲϯϱϬϵϲϱϳϱϰϯϮϴ

Ͳϳϴϳϳϳϴϱ͘ϭϯϴϰϬϰϴ

ϰϯϮϮϱ͘ϲϳϭϳϯϭϮϭϴϱ

Ϯϰϴϲϱϱϲ͘ϰϴϲϭϵϰϵϯ

ϭϴϵϮϴϴ͘ϴϱϮϰϯϵϳϳϱ

Ͳϴϯϰϭϯ͘ϬϮϱϬϮϳϬϳϯϲ

ͲϭϮϮ͘ϵϭϴϮϲϮϵϰϲϰϵϰ

ͲϮϳϰϲ͘ϬϲϯϳϰϬϬϮϭϮϴ

ͲϮϯϮ͘ϰϱϲϯϭϯϯϯϲϯϯϯ

ͲϬ͘ϮϮϮϮϳϰϳϮϲϲϴϭϱϵ

Ϭ͘ϬϬϬϮϳϵϯϯϬϱϵϬϮϱ

ͲϬ͘ϬϵϲϭϲϱϯϮϬϱϳϲϴϰϭ

ϭ͘ϱϳϱϬϱϲϬϮϴϳϵϭϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ϭϮ͘ϰϬϲϭϵϭϮϵϭϲϳϵϴ

ͲϬ͘ϬϬϲϯϯϳϰϯϯϬϳϲϰϭϮ

Ͳϰ͘ϭϭϮϳϯϯϱϬϵϴϱϲϵϮ

ͲϬ͘ϯϮϲϰϳϰϵϯϭϲϰϮϮϬϯ

Ϭ͘ϭϮϯϱϯϱϴϬϬϳϱϮϴϴϴ

Ͳϭϳ͘ϳϭϴϯϲϵϬϯϭϬϵϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϮϯϮϯϮϳϬϰϵϳ͘ϵϯϬϮϳ

ϵϬϲϴϵϳϱϭϱ͘Ϯϲϱϰϴϴ

ϭϴϬϬϭϲϵ͘ϮϮϳϰϬϴϯ

ϰϬϮϭϳϴϲϳ͘ϯϯϮϯϬϱϰ

ϯϰϬϰϱϱϭ͘ϲϮϮϴϴϭϮϴ

ϯϭϬϳ͘ϵϰϭϰϭϱϬϭϱϳϭ

ϰϬϴϲ͘ϬϲϭϴϳϳϰϱϯϮ

ϭϯϵϱ͘ϲϰϮϲϱϭϯϴϰϰϳ

ͲϮϯϬϴϱ͘ϲϬϭϭϮϲϲϱϯϱ

ϭϰϳϱϱϯϴϬϴϰϱ͘ϲϳϴϮ

Ͳϳϴϳϳϳϴϱ͘ϭϯϴϰϬϱϭϳ

ͲϰϴϯϳϱϱϯϮϭϰ͘ϭϲϭϬϲ

ͲϯϴϬϬϳϭϮϱϬ͘ϯϮϭϰϮϯ

ϭϰϴϯϲϮϮϲϰ͘ϲϬϰϴϰϱ

Ϯϵϰϱϭϭ͘ϬϬϲϰϯϳϱϰ

ϲϱϳϵϱϰϮ͘ϵϵϰϭϬϬϱϴ

ϱϱϲϵϲϯ͘ϭϰϴϵϰϱϭϯϱ

ϱϯϮ͘ϱϲϴϭϲϮϳϬϰϭϳ

ͲϬ͘ϲϲϵϮϳϯϰϳϳϭϬϵϰϴϭ

ϮϯϬ͘ϰϭϭϮϬϳϭϲϭϯϴ

Ͳϯϳϳϯ͘ϴϭϵϰϴϴϳϴϲϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϭϯϱϵϬ͘ϭϵϬϵϳϵϵϵϳϭ

Ͳϲ͘ϵϰϮϮϱϯϰϰϵϴϲϳϰϴϵ

ͲϰϱϬϱ͘ϮϯϳϭϱϮϵϯϵϴϳ

Ͳϯϱϳ͘ϲϯϮϰϱϬϯϵϳϬϭϳ

ϭϯϱ͘ϯϮϱϱϵϭϮϲϰϱϱϭ

ϵϭ͘ϭϵϴϮϳϴϰϱϳϲϭϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϲϬϱϰϬ͘ϱϮϮϵϰϬϰϬϳ

ͲϴϮ͘ϬϬϴϲϯϰϬϴϬϬϮϴϴ

ͲϱϯϮϮϬ͘ϮϯϮϴϱϲϭϵϰϵ

ͲϰϮϮϰ͘ϳϬϭϱϮϴϰϬϬϳϳ

ϭϱϵϴ͘ϱϵϳϭϵϱϲϯϭϵϴ

ϭϵϭϱ͘ϭϮϲϴϯϱϮϬϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϳϭϴϱ͘ϴϲϯϱϴϵϯϴϴϱϳ

Ͳϯ͘ϲϳϬϳϰϮϬϵϳϴϴϯϭϲ

ͲϮϯϴϮ͘ϭϲϬϳϱϲϵϯϰϮϵ

Ͳϭϴϵ͘ϬϵϵϰϳϲϮϲϵϯϭϴ

ϳϭ͘ϱϱϯϵϬϱϱϳϬϬϬϳ

ϭϳϰϯ͘ϳϱϰϮϳϭϮϵϳϲϴ
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ͲϱϬϳϲϲϭ͘ϰϳϵϲϮϬϱϲϰ

Ͳϭϭϯϰϭϳϰϱ͘ϵϰϱϵϵϱϳ

ͲϵϲϬϭϬϵ͘ϱϳϲϯϲϱϲϳϰ

Ͳϴϳϲ͘ϰϲϯϮϯϬϵϱϱϰϰϵ

ͲϭϭϱϮ͘ϯϬϬϲϳϲϱϲϵϯϯ

Ͳϯϵϯ͘ϱϴϭϴϵϯϲϱϭϭϵϱ

ϲϱϭϬ͘ϯϭϱϵϰϱϱϰϭϯϵ

ͲϰϴϯϳϱϱϯϮϭϰ͘ϭϲϭϬϲ

Ϯϰϴϲϱϱϲ͘ϰϴϲϭϵϱϬϲ

ϭϲϬϮϵϮϰϮϲϱ͘ϯϴϴϴϵ

ϭϮϳϭϲϳϴϯϮ͘ϰϯϳϴϭϯ

Ͳϰϴϯϯϱϵϯϱ͘ϴϳϱϮϰϬϵ

ͲϴϯϬϱϰ͘ϯϱϰϱϲϲϱϬϱϵ

Ͳϭϴϱϱϰϴϭ͘ϰϬϳϯϵϬϬϯ

ͲϭϱϳϬϲϳ͘ϴϲϰϰϵϵϵϴϰ

ͲϭϱϬ͘ϭϴϴϮϵϭϵϰϲϭϴϮ

Ϭ͘ϭϴϴϳϰϬϮϯϱϯϴϰϰϰϭ

Ͳϲϰ͘ϵϳϳϳϮϭϮϵϴϬϭϱϳ

ϭϬϲϰ͘ϮϰϱϵϯϲϲϮϬϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ϭϲ͘ϯϭϬϲϭϳϵϱϱϬϲϯ

ͲϬ͘ϬϬϴϯϯϭϵϮϰϱϭϭϭϬϱ

Ͳϱ͘ϰϬϳϬϳϲϯϲϰϬϴϲϰϵϵ

ͲϬ͘ϰϮϵϮϮϭϳϵϲϱϭϲϱϱϮ

Ϭ͘ϭϲϮϰϭϰϱϮϮϮϳϰϱϭϮ

ͲϮϮ͘ϯϳϭϯϭϱϳϳϯϮϲϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϭϭϱϮϮϴϵϲ͘Ϯϳϯϴϭϭϴ
ϭϰϯϳϳϳϬϵϳ͘Ϭϯϴϰϳ

ϮϭϰϬϭϭ͘ϲϴϯϴϯϳϰϵϰ

ͲϰϮϵϳϭϭϴϱϰ͘Ϭϳϰϯϰϵ

ϭϬ͘ϴϯϳϮϱϵϮϰϳϰϯϮϭ

ͲϬ͘ϲϱϱϭϲϳϳϰϰϴϵϭϳϱϮ

Ͳϭ͘ϵϭϴϭϱϮϴϲϮϬϳϮϯϵ

Ͳϭ͘ϰϱϴϵϴϱϵϭϯϭϰϵϳϴ

Ͳϭϱϵϴ͘ϮϮϲϬϮϲϱϭϳϰϯ

Ͳϭϴϴϳϵ͘ϳϵϲϲϰϯϮϲϳϵ

Ͳϴϰϱ͘ϬϲϳϵϬϲϭϲϳϯϰϴ

Ͳϱϭϴϴϰϱ͘ϯϭϰϮϬϮϳϵϯ

ϭϯϴϱϵϯϲ͘ϭϱϭϰϬϮϲϮ

ϭϳϰϮϭϲϱϯ͘ϮϰϳϳϰϳϮ

ϮϲϬϵϵ͘ϲϱϳϯϭϲϬϮϬϮ

ͲϱϮϰϰϬϰϰϰ͘ϴϯϮϲϯϮ

Ϯϳ͘ϴϳϳϱϲϱϰϰϱϴϬϴϵ

Ͳϭ͘ϲϲϬϬϬϯϳϱϳϰϰϳϰϴ

ͲϵϰϯϬϳ͘ϰϬϯϵϳϭϭϯϰϭ

ϭϲϳϳϯϵϯϰϵ͘ϰϰϴϵϭϳ

Ͳϱ͘ϭϴϭϬϱϮϲϵϳϯϯϯϴϮ

Ϭ͘ϯϭϯϮϮϭϭϯϮϮϰϱϴϴϱ

Ϭ͘ϵϭϳϬϮϲϮϯϲϮϯϮϱϴϭ

Ϭ͘ϲϵϳϱϬϴϳϮϲϴϵϮϲϲϭ

ϳϲϰ͘ϬϳϲϯϮϵϯϭϳϰϳϲ

ϵϬϮϲ͘ϬϭϭϬϭϯϱϮϲϮϳ

ϰϬϰ͘ϬϬϴϭϳϳϮϮϰϵϬϭ

ϮϭϬϲϬϳ͘ϱϭϴϴϮϮϬϭ

Ͳϱϭϴϴϰϱ͘ϯϭϰϰϭϵϳϯϱ

ͲϲϲϮϯϲϴϰ͘ϲϴϱϳϳϭϰϭ

ͲϭϭϯϴϬ͘ϲϭϭϰϳϭϬϵϬϱ

ϮϬϮϱϱϳϬϵ͘ϭϱϯϯϯϯϯ

ͲϮϭ͘ϴϰϯϳϲϳϳϳϲϮϵϬϱ

ϭ͘ϯϬϬϳϭϯϴϴϵϱϵϴϭ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϯϴϬϱ͘ϵϮϰϬϯϳϭϯϵϬϳ

ϯ

Ͳϱϰϲϰϴϵϱϯ͘ϱϳϬϲϮϲϲ

Ͳϰϴϱϳ͘ϮϭϱϵϭϮϯϯϰϲϵ

ϴϰϴϳϵ͘ϭϬϲϵϬϰϱϵϮϲ

ϯ

ͲϰϮϲϯϬϮϮ͘ϭϮϭϯϲϳϵϳ

ͲϭϬϴϯϮϰ͘ϴϰϵϱϯϴϰϵϵ

ϳϳϬϬ͘ϭϳϱϯϰϱϭϯ

ϯ

ϯ

ͲϭϮ͘ϮϬϰϲϯϴϮϰϰϬϵϳϯ

ͲϵϴϮϳ͘ϭϱϳϯϬϳϲϭϮϱϰ

ϵ͘ϱϲϯϬϳϲϮϯϰϲϲϮϯϴ

ϯ

ϯ

ͲϮϰ͘ϳϱϲϱϯϵϳϳϱϰϱϳϰ

ϭϵ͘ϯϵϴϮϱϰϯϲϵϯϳϬϯ

ϯ

ͲϰϮϲϯϬϮϮ͘ϭϮϭϯϲϳϵϵ

Ͳϳ͘ϰϰϬϴϮϵϰϳϭϲϳϬϱϰϵ

ϱ͘ϴϯϬϯϰϮϯϳϭϵϲϳϵϳ

ϯ

ϭϳϰϭϱϳϬ͘ϮϭϵϬϵϴϭϱ

ϴϲ͘ϬϰϮϯϯϰϳϰϴϲϴϰϰ

ϯ

ͲϮϯϮϯϮϳϬϰϵϳ͘ϵϯϬϮϲ

ϵϬϲϴϵϳϱϭϱ͘Ϯϲϱϰϵ

Ͳϲϳ͘ϰϭϵϰϬϭϱϱϱϰϭϰϰ

ϯ

ϭϭϱϳϬϳϬ͘ϰϯϯϲϰϭϭϭ

ͲϱϬϵϴϴϬ͘ϳϲϱϵϳϬϭϯϯ

Ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϳϳϳϯϰϭϴϬϵ͘ϮϯϵϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϮϵϱϰϲϰϮϭϱ͘ϲϬϳϱϲϭ

Ϯ

DŽ
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ͲϯϮ͘ϬϲϬϵϮϬϮϲϲϭϴϮϱ

ϱϯϴ͘ϰϮϬϳϭϬϳϵϯϴϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϬϰϳϰϰϵϯϭϵϳϲϯϵϰϮ

Ϭ͘ϳϵϲϴϰϴϱϬϳϴϯϬϱϲϭ

ͲϭϬϳϬϭϰϱ͘Ϯϳϴϵϴϴϴϳ

ϱϴϯϰ͘ϲϬϰϲϯϭϵϭϰϬϯ

ϯϰϬϵϴϱ͘ϰϭϲϮϳϰϯϭϭ

ϮϲϬϵϵ͘ϲϱϳϯϰϴϴϱϴϮ

ͲϭϭϯϴϬ͘ϲϭϭϰϳϵϯϰϴϲ

ͲϮϮ͘ϮϯϲϵϬϴϵϴϰϲϱϳϮ

Ͳϰϵϲ͘ϳϵϴϯϮϰϭϴϱϮϴϲ

ͲϰϮ͘ϬϱϱϯϮϲϰϳϲϱϮϰϲ

ͲϬ͘ϬϯϴϯϵϭϯϵϲϯϴϴϮϰϳ

ͲϬ͘ϬϱϬϰϳϯϴϬϮϱϭϮϵϭϮ

ͲϬ͘ϬϭϳϮϯϵϵϮϮϴϱϵϮϰϱ

Ϭ͘ϮϴϱϭϲϴϵϳϯϳϮϰϮϰϯ

ͲϴϵϬϲϲϴϱ͘ϵϲϭϰϭϴϳϯ

ϰϴϴϳϭ͘ϰϬϭϬϭϯϬϴϲϴ

ϮϴϭϭϯϮϭ͘ϭϮϴϰϲϱϬϱ

ϮϭϰϬϭϭ͘ϲϴϯϴϯϳϰϴϮ

ͲϵϰϯϬϳ͘ϰϬϯϵϳϭϭϯϬϭ

Ͳϭϯϴ͘ϴϯϳϵϵϯϱϲϯϮϲϯ

ͲϯϬϵϲ͘ϯϰϮϲϰϰϱϯϭϴϯ

ͲϮϴϬ͘ϴϵϴϭϭϲϴϳϰϱϵ

ͲϬ͘ϯϰϴϴϱϱϳϬϱϵϯϲϬϬϲ

ͲϬ͘ϳϬϳϲϯϳϱϯϳϵϴϮϵϱϱ

ͲϬ͘ϮϭϮϲϴϳϲϰϵϮϱϰϵϰϳ

Ϯ͘ϰϱϵϰϮϮϮϵϳϰϬϮϰϰ

ͲϰϴϭϱϰϳϮϯ͘ϬϲϲϭϲϳϮ

ϮϲϰϮϮϲ͘ϱϴϯϭϴϳϰϴϴ

ϭϱϭϵϵϲϯϮ͘ϰϵϰϮϬϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϭϭϯ͘ϲϴϴϭϮϱϲϭϱϯϯϱ

ͲϭϵϬϵ͘ϮϰϭϱϱϵϯϱϬϰϱ

ϮϬϬϴϬϴϭϱϬϴ͘ϱϯϱϬϲ

ͲϭϬϳϬϭϰϱ͘ϮϳϳϵϬϭϬϲ

ͲϲϲϯϬϳϴϮϭϲ͘ϵϯϮϮϳϯ

ͲϱϮϰϰϬϰϰϰ͘ϴϰϬϵϰϲϵ

ϮϬϮϱϱϳϬϵ͘ϭϰϴϮϯϳϴ

ϯϱϯϬϲ͘ϰϬϯϰϰϭϵϮϱϴ

ϳϴϴϳϴϱ͘ϵϴϬϳϳϳϭϲϰ

ϲϲϳϳϮ͘ϴϳϰϬϳϱϯϵϴϳ

ϲϬ͘ϵϱϱϱϭϬϬϳϭϴϮϱϭ

ϴϬ͘ϭϯϵϮϭϱϮϮϬϯϰϳϰ

Ϯϳ͘ϯϳϮϰϵϰϲϮϵϴϳϬϵ

ͲϰϱϮ͘ϳϳϯϴϰϳϰϬϲϮϳϯ

ϭϲϲϴϮϱϯϳϵϭϰ͘ϰϯϰϱ

ͲϴϵϬϲϲϴϱ͘ϵϲϭϰϭϵϭϱ

Ͳϱϰϲϵϯϳϰϯϳϵ͘ϲϯϬϬϵ

ͲϰϮϵϳϭϭϴϱϰ͘Ϭϳϰϯϰϴ

ϭϲϳϳϯϵϯϰϵ͘ϰϰϴϵϭϳ

ϯϯϮϲϱϰ͘ϱϯϭϴϰϵϯϳϯ

ϳϰϭϴϴϬϳ͘ϵϲϳϲϳϴϯϮ

ϲϳϯϬϮϵ͘ϮϱϲϯϴϵϭϬϭ

ϴϯϱ͘ϴϱϱϬϬϯϭϬϱϭϴ

ϭϲϵϱ͘ϰϵϮϵϭϭϯϯϴϲϴ

ϱϬϵ͘ϱϵϳϲϭϱϬϭϲϯϬϮ

ͲϱϴϵϮ͘ϳϱϮϳϴϯϬϱϱϱϮ

ϵϬϭϵϱϱϲϰϲϭϴ͘Ϯϰϱϰ

ͲϰϴϭϱϰϳϮϯ͘Ϭϲϲϭϲϳ

ͲϮϵϱϳϬϲϮϱϲϲϬ͘ϱϴϳϳ
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ͲϲϲϯϬϳϴϮϭϲ͘ϴϳϴϵϲϭ

ϯϰϬϵϴϱ͘ϰϭϱϴϴϲϳϬϱ

ϮϭϵϲϮϴϯϮϱ͘ϴϵϰϴϰϰ

ϭϳϰϮϭϲϱϯ͘ϮϰϵϭϬϬϲ

ͲϲϲϮϯϲϴϰ͘ϲϴϯϱϱϭϬϲ

Ͳϭϭϭϲϱ͘ϳϮϮϰϴϳϰϭϰϰ

ͲϮϰϵϰϱϱ͘ϭϴϯϴϵϲϭϬϳ

ͲϮϭϭϭϳ͘ϬϱϴϯϱϬϬϮϮ

Ͳϭϵ͘ϮϳϳϯϬϱϬϱϰϴϴϮϭ

ͲϮϱ͘ϯϰϰϭϵϭϭϰϲϲϭϲϯ

Ͳϴ͘ϲϱϲϲϬϳϱϱϲϯϵϭϮϯϴ

ϭϰϯ͘ϭϵϬϲϱϳϲϵϱϬϭϲ

Ͳϱϰϲϵϯϳϰϯϳϵ͘ϲϯϬϭ

ϮϴϭϭϯϮϭ͘ϭϮϴϰϲϱϭϵ

ϭϴϭϮϮϳϵϭϬϮ͘ϯϴϴϴϰ

ϭϰϯϳϳϳϬϵϳ͘Ϭϯϴϰϳ

Ͳϱϰϲϰϴϵϱϯ͘ϱϳϬϲϮϲϳ

Ͳϵϯϴϭϭ͘ϭϮϬϮϯϳϵϲϬϳ

ͲϮϬϵϮϭϲϬ͘ϱϰϯϴϳϲϱϵ

Ͳϭϴϵϳϵϵ͘ϯϵϯϴϭϰϱϯϵ

ͲϮϯϱ͘ϳϭϳϰϵϴϳϱϳϭϰϱ

Ͳϰϳϴ͘ϭϰϭϵϱϴϱϯϬϳϳϰ

Ͳϭϰϯ͘ϳϭϬϰϮϭϵϰϳϴϲϵ

ϭϲϲϭ͘ϴϬϭϯϭϵϭϵϮϱϮ

ͲϮϵϱϳϬϲϮϱϲϲϬ͘ϱϴϳϲ

ϭϱϭϵϵϲϯϮ͘ϰϵϰϮϬϵϮ

ϵϳϵϴϮϯϮϵϳϮ͘ϯϳϯϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
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Ͳϭϱ͘ϰϬϱϮϲϲϯϰϱϱϵϮϵ

Ͳϭϭ͘ϳϭϳϱϱϳϱϳϳϭϯϮ
ͲϭϮϴϯϱ͘ϴϯϳϬϴϭϱϳ

ͲϭϱϭϲϮϵ͘ϯϲϮϲϵϲϲϰϴ

Ͳϲϳϴϲ͘ϵϵϲϭϵϴϰϳϵϵϭ

ͲϰϬϳϬϭϳϳ͘ϲϯϯϳϴϯϭϵ
ϭϬϵϰϯϬϮϭ͘ϯϮϮϵϰϮ
ϭϯϳϬϮϮϬϴϳ͘Ϯϰϰϭϭ
ϮϬϯϱϵϵ͘ϭϮϵϲϭϵ

ͲϰϭϬϮϮϱϱϭϮ͘ϱϬϭϴϱϲ

ϲ͘ϴϲϯϭϲϱϴϯϵϲϮϮϰϮϵ

ͲϬ͘ϰϭϰϵϭϯϰϳϰϮϳϲϯϮϲ

Ͳϭ͘ϮϭϰϳϱϯϳϯϵϱϳϵϴϮ

ͲϬ͘ϵϮϯϵϲϲϮϵϱϰϰϳϴϵϮ

ͲϭϬϭϮ͘ϭϰϲϭϱϰϭϴϰϯϴ

Ͳϭϭϵϱϲ͘ϰϱϮϰϵϲϮϭϮϵ

Ͳϱϯϱ͘ϭϳϲϬϭϮϬϲϱϳϬϵ

ϱ͘ϰϯϱϰϰϬϯϴϴϱϯϭϰϯϵ

ϱϵϱϰ͘ϭϳϴϯϮϬϰϴϭϭϮ

ϳϬϯϯϲ͘ϱϯϭϴϴϭϳϲϭϵ

ϯϭϰϴ͘ϮϵϯϳϰϳϯϳϬϭϲ

ϭϲϱϳϰϵϲ͘ϯϮϭϰϴϴϯϴ

ͲϰϬϳϬϭϳϳ͘ϲϯϯϮϭϬϯϵ

ͲϱϮϬϲϱϲϴϳ͘ϰϵϬϴϭϮϴ

Ͳϴϵϱϱϴ͘ϳϱϮϲϭϬϳϴϬϰ

ϭϱϵϲϰϵϵϲϮ͘ϲϵϱϳϬϭ

ͲϮ͘ϱϵϲϬϯϴϴϴϳϱϵϴϵϵ

Ϭ͘ϭϱϲϵϰϯϴϮϳϮϵϮϬϭϯ

Ϭ͘ϰϱϵϰϴϴϴϭϲϭϲϲϵϯϳ

Ϭ͘ϯϰϵϰϵϲϰϵϵϭϭϳϴϴϱ

ϯϴϮ͘ϴϱϭϭϮϲϵϱϳϲϬϴ

ϰϱϮϮ͘ϲϬϵϬϬϲϮϴϰϮϰ

ϮϬϮ͘ϰϯϯϵϰϱϰϮϲϳϯ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ͲϭϵϮϬϮϯϴϰϬ͘ϴϬϯϴϳϴ

ϳϰϵϱϳϮϯϵ͘ϴϲϭϲϮϬϴ

ϱ

Ͳϱ͘ϮϲϭϴϱϬϱϭϭϱϰϴϱϴ

ϵϱϲϯϰ͘ϲϮϳϱϱϮϯϳϲϯ

ͲϰϮϭϰϮ͘ϴϱϵϴϱϱϱϰϴϭ

ϱ

ϳ͘ϭϰϲϬϲϯϭϵϭϬϲϬϳϵ

ϲϰϮϰϵϭϱϮ͘ϮϬϴϳϱϲϯ

ͲϮϰϰϮϬϴϮϭ͘Ϯϭϴϲϭϴϵ

ϱ

Ϯ͘ϰϰϬϴϮϮϮϭϬϲϴϲϮϱ

ϱϭϰϵϭϵϮ͘ϭϵϮϱϴϳϱϱ

ͲϭϵϬϱϬϬϮ͘ϰϬϯϭϭϬϲϭ

ϱ

ϲ

ͲϭϵϬϱϬϬϮ͘ϰϬϯϭϭϬϲϮ

ϳϳϴϮϱϭ͘ϭϳϴϯϱϯϭϲϮ

ϱ

ϲ

ͲϮϭϳϮ͘ϲϳϯϱϲϮϰϬϲϳϰ

ϭϳϬϮ͘ϰϮϭϴϱϳϱϰϴϳϴ

ϱ

ϴϳ͘ϬϯϳϯϬϵϵϵϰϳϮϬϯ

Ͳϰϴϱϯϲ͘ϰϯϱϯϭϬϭϵϰϮ

ϯϴϬϯϭ͘Ϯϰϴϱϵϭϲϭϯϭ

ϱ

ͲϰϬ͘ϯϳϰϭϮϮϵϯϬϭϲϱϭ

ͲϰϭϬϴ͘ϲϳϴϲϱϳϳϬϭϴϭ

ϯϮϭϵ͘ϯϵϵϱϳϵϮϭϬϳϯ

ϱ

ϲ

Ϭ͘ϬϵϬϲϴϳϲϱϭϲϳϲϴϵϱ

ͲϬ͘ϬϳϭϬϱϵϮϴϵϵϬϴϴϰϱ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ͳϱ͘ϬϮϳϮϰϲϳϮϭϳϬϲϲϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϯ͘ϵϯϵϭϱϯϱϭϳϮϵϵϲϲ

ϱ

DŽ
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ͲϲϳϰϬ͘ϯϳϴϬϮϰϵϮϬϵϱ

ͲϭϱϬϱϴϳ͘ϴϱϴϲϱϲϴϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϭϬ͘ϰϬϭϭϲϳϰϰϯϮϳϭϮ

ͲϮϯϮ͘ϯϳϰϭϯϳϵϮϮϲϬϳ

Ͳϭϵ͘ϲϳϭϭϬϭϰϰϵϱϵϱϴ

ͲϬ͘ϬϭϳϵϱϳϯϮϮϯϮϴϬϮϴ

ͲϬ͘ϬϮϯϲϬϴϳϴϴϬϲϳϱϳϲ

ͲϬ͘ϬϬϴϬϲϯϴϲϬϭϱϲϱϭϮ

Ϭ͘ϭϯϯϯϴϱϵϬϱϳϭϵϳϭϵ

ͲϴϰϴϭϰϬϲ͘ϯϮϳϱϲϳϭϱ

ϰϱϬϯϴ͘ϵϳϴϭϮϰϴϵϵϴ

Ϯϲϳϴϰϭϲ͘ϲϵϳϬϵϳϰϴ

ϮϬϯϱϵϵ͘ϭϮϵϱϱϳϬϵϴ

Ͳϴϵϱϱϴ͘ϳϱϮϱϵϴϰϰϯ

Ͳϭϲϴ͘Ϯϴϲϯϴϴϰϲϳϲϱϰ

Ͳϯϳϱϵ͘ϳϭϮϵϵϵϯϰϬϮϴ

Ͳϯϭϴ͘ϮϲϵϵϬϵϰϯϯϴϴϳ

ͲϬ͘ϮϵϬϱϰϭϳϬϰϴϰϲϱϴϰ

ͲϬ͘ϯϴϭϵϳϵϵϳϰϳϱϱϯϬϳ

ͲϬ͘ϭϯϬϰϲϵϳϲϳϵϳϮϳϵϳ

Ϯ͘ϭϱϴϭϮϲϮϯϲϮϬϭϵϳ

ͲϯϵϴϬϭϬϮ͘ϱϲϳϰϭϲϳϯ

Ϯϭϴϯϴ͘ϵϱϲϱϭϱϭϳϲϳ

ϭϮϱϲϮϴϱ͘ϴϯϭϳϱϰϭϭ

ϵϱϲϯϰ͘ϲϮϳϱϱϮϯϳϰϰ

ͲϰϮϭϰϮ͘ϴϱϵϴϱϱϱϰϳϱ

ͲϲϮ͘ϭϬϯϰϬϯϭϲϲϳϴϬϲ

Ͳϭϯϴϳ͘ϯϱϴϴϭϭϬϲϭϴϯ

Ͳϭϭϳ͘ϰϰϭϵϬϳϯϮϰϵϯϯ

Ϭ͘ϬϬϮϱϵϮϮϬϯϰϬϬϳϭϴ

ͲϬ͘ϭϰϯϲϵϴϭϯϬϵϯϮϯϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϮϬϯϮϵ͘ϲϵϬϰϭϳϰϭϲϳ

ϰϱϰϭϴϴ͘ϴϱϬϱϬϲϬϵϭ

ϯϴϰϰϴ͘ϯϭϴϴϴϱϰϱϮϵ

ϯϱ͘ϬϵϴϲϯϳϯϬϲϰϬϱϵ

ϰϲ͘ϭϰϰϳϱϳϴϬϯϱϳϴ

ϭϱ͘ϳϲϭϮϴϲϱϱϮϮϯϵϳ

ͲϮϲϬ͘ϳϭϬϱϱϴϭϮϵϬϮ

ϭϱϴϳϴϵϳϵϮϳϭ͘ϰϭϲϳ

ͲϴϰϴϭϰϬϲ͘ϯϮϵϮϵϬϵϮ

ͲϱϮϭϬϴϳϮϱϮϳ͘ϴϰϳϭ

ͲϰϭϬϮϮϱϱϭϮ͘ϰϲϵϲϮϳ

ϭϱϵϲϰϵϵϲϮ͘ϳϬϱϮϮϳ

ϮϳϭϮϱϯ͘ϮϮϱϱϳϵϱϵ

ϲϬϲϬϭϭϭ͘ϱϬϭϲϰϵϱϱ

ϱϭϯϬϬϰ͘ϴϴϲϬϰϱϯϭϰ

ϰϲϴ͘ϯϭϭϬϰϱϵϳϬϮϴϰ

ϲϭϱ͘ϲϵϲϮϲϭϲϮϱϳϮϭ

ϮϭϬ͘ϮϵϴϯϮϯϳϰϭϭϯϭ

Ͳϯϰϳϴ͘ϱϴϲϭϲϱϱϳϰϲϵ

ϳϰϱϰϴϳϴϮϲϮ͘ϮϴϬϰϰ

ͲϯϵϴϬϭϬϮ͘ϱϲϳϰϭϲϳϵ

ͲϮϰϰϰϬϴϮϲϰϴ͘ϳϯϱϯϭ

ͲϭϵϮϬϮϯϴϰϬ͘ϴϬϯϴϳϳ

ϳϰϵϱϳϮϯϵ͘ϴϲϭϲϮϬϵ

ϭϰϴϳϵϵ͘ϭϳϮϭϲϬϴϮϰ

ϯϯϮϰϬϵϴ͘ϳϭϯϱϵϭϯϯ

Ϯϴϭϯϴϵ͘ϳϬϵϲϳϱϱϮϯ

Ͳϲ͘ϮϭϬϴϵϱϬϲϯϴϮϳϱϮϵ

ϯϰϰ͘Ϯϵϵϯϳϱϰϴϭϳϯϭ
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ͲϭϮϳϰϳ͘ϲϳϬϵϯϳϵϬϮϲ

Ͳϭϭ͘ϲϯϳϬϳϮϲϭϯϴϱϵϵ

Ͳϭϱ͘Ϯϵϵϰϱϭϰϰϲϱϰϰ

Ͳϱ͘ϮϮϱϳϬϴϭϴϬϰϵϯϲϲϵ

ϴϲ͘ϰϯϵϰϳϮϱϱϰϰϵϳϰ

ͲϱϮϭϬϴϳϮϱϮϴ͘ϬϲϲϬϴ

Ϯϲϳϴϰϭϲ͘ϲϵϳϳϴϭϯϰ

ϭϳϮϲϳϵϬϮϬϳ͘ϱϳϲϱϱ

ϭϯϳϬϮϮϬϴϳ͘Ϯϯϵϭϴϴ

ͲϱϮϬϲϱϲϴϳ͘ϰϵϲϭϱϵϳ

Ͳϴϳϵϰϯ͘ϭϮϱϲϯϳϱϵϭϭ

Ͳϭϵϲϰϳϱϭ͘ϯϳϮϭϴϱϱϲ

ͲϭϲϲϯϮϭ͘ϱϯϲϬϴϰϭϮϵ

Ͳϭϱϭ͘ϴϯϭϯϮϲϴϱϰϮϳϳ

Ͳϭϵϵ͘ϲϭϱϭϱϭϯϵϴϯϯϮ

Ͳϲϴ͘ϭϴϬϵϭϬϱϯϳϬϮϭϳ

ϭϭϮϳ͘ϳϵϯϵϮϱϵϰ

ͲϮϰϰϰϬϴϮϲϰϴ͘ϳϯϱϯϮ

ϭϮϱϲϮϴϱ͘ϴϯϭϳϱϰϭϯ

ϴϬϵϴϰϳϮϵϰ͘ϵϬϬϲϬϭ

ϲϰϮϰϵϭϱϮ͘ϮϬϴϳϱϲϯ

ͲϮϰϰϮϬϴϮϭ͘Ϯϭϴϲϭϵ

ͲϰϭϵϲϮ͘ϱϬϯϳϮϮϬϴϯϰ

ͲϵϯϳϰϮϭ͘ϮϰϭϬϵϴϯϰ

Ͳϳϵϯϱϰ͘ϬϰϴϲϬϮϬϱϱϴ

ϭ͘ϳϱϭϱϭϵϴϳϯϰϱϵϭϲ

Ͳϵϳ͘ϬϵϱϬϱϱϭϮϵϳϱϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
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Ϯϯϭϵ͘ϯϳϰϰϵϴϵϳϬϳϰ

ϭϬϵϯϮϵϰ͘ϲϱϴϮϬϰϬϲ

ϵ

ϵ

ͲϮϲϵϳϱϲϵϯϲ͘ϬϵϬϳϱϳ

ͲϮϲϳϲϭϲϱ͘ϲϱϮϮϵϭϰ

ϱϯϰϰϯ͘ϳϳϲϭϯϳϭϮϮ

ϵ

ϭϬϱϯϬϬϲϰϰ͘ϳϰϳϰϲϰ

ͲϮϵϲϬ͘ϬϰϰϬϮϵϱϯϴϭϵ

ϰϱϮϱ͘ϰϭϱϮϮϴϵϱϮϰϰ

ϵ

ϵ

ͲϲϴϮϬϲ͘ϮϵϬϯϯϰϮϱϲϱ

ͲϬ͘ϭϮϬϴϴϬϬϬϴϮϭϵϱϬϵ

ϵ

ϭϯϰϯϰϴ͘ϰϰϰϲϮϮϬϳϵ

Ͳϱϳϳϱ͘ϰϰϴϲϱϰϲϮϯϰϳ

ϲ͘ϬϬϳϲϳϵϳϴϲϱϭϮϴϰ

ϵ

ͲϱϵϮϬϮ͘ϲϵϮϳϰϯϰϱϳϮ

Ϭ͘ϭϱϰϮϳϬϭϬϰϳϯϮϵϯϱ

Ϯ͘ϭϮϲϱϰϰϯϲϳϵϯϴϳϵ

ϵ

ϵ

ͲϮ͘ϳϭϯϵϰϵϯϲϵϴϮϰϮ

Ͳϳ͘ϲϲϳϭϱϭϵϯϵϴϯϰϴϵ

Ͳϯϭ͘ϬϭϳϮϲϬϯϭϮϬϭϮϭ

ϵ

ϵϬϮϱϳϴϮϲ͘ϵϲϮϰϵϰϳ

ϯϵ͘ϱϴϱϬϬϳϭϴϮϬϰϱϮ

ϴϭϯϭϱϬϬ͘ϭϳϰϮϴϰϱϰ

ϴ

ϳϮϯϯϲϯϰ͘ϴϯϰϵϳϲϴϲ

ͲϮϭϰϵϳϳϳϱ͘ϮϳϭϯϮϯϱ

ͲϰϭϲϬ͘ϮϵϵϬϱϲϬϵϯϮϱ

ϴ

ͲϮϲϳϲϭϲϱ͘ϲϱϮϮϵϭϰ

ϭϬϵϵϵ͘ϬϰϴϮϲϱϰϬϴϭ

ͲϮϲϵϲϬϮϰ͘ϵϮϲϰϱϴϵϰ

ϴ

ͲϯϰϯϬϲϲϬϮ͘ϴϯϳϮϳϳϰ

ϱϲϱϵϯϰ͘ϳϱϯϱϯϰϬϯ

ϳϭϮϳϲϳϴ͘ϵϬϰϬϱϬϮϭ

ͲϮϭϰϬϲϮ͘ϱϳϬϭϲϴϴϵϱ

ϴ

ϵ

ͲϮϭϰϬϲϮ͘ϱϳϬϭϲϴϴϵϱ

ϴϬϵϲϴ͘ϵϬϳϯϮϳϭϳϵϳ

ϵ

Ͳϯϱϲ͘ϳϲϰϴϮϴϮϮϰϴϵϲ

ϭϯϰ͘ϵϱϵϵϯϮϴϱϵϯϳϴ

Ͳϲϳϰ͘ϳϮϳϴϮϵϭϱϮϲϳϰ

Ϯϱϱ͘ϮϰϭϱϵϭϰϮϱϱϴϳ

ϴ

ϴ

ͲϬ͘ϲϭϱϵϰϰϰϭϲϴϳϱϳϳϵ

Ϭ͘ϮϯϯϬϬϰϱϭϴϴϱϵϴϲϰ

ϴ

ϴ

ͲϬ͘ϴϬϵϳϵϮϮϵϭϲϯϳϮϭϭ

Ϭ͘ϯϬϲϯϯϰϴϴϲϵϭϰϲϯϳ

ϴ

ͲϳϵϳϬ͘ϱϯϵϴϯϭϰϭϮ

ͲϬ͘ϮϳϲϱϵϰϭϭϯϬϯϵϰϭϰ

Ϭ͘ϭϬϰϲϯϮϮϵϱϰϴϯϵϮϰ

ϴ

ϯϬϭϱ͘ϭϲϭϯϰϴϯϭϬϱϲ

ϰ͘ϱϳϱϭϵϳϵϮϴϲϭϱϴϲ

ϴ

ͲϯϮϮϰϲϲϴϱ͘ϳϲϮϬϮϳϲ

ϭϮϭϵϳϮϯϳ͘Ϭϯϳϲϯϱϰ

Ͳϭ͘ϳϯϬϳϰϯϰϵϯϳϵϮϴϱ

ϭϲϰϵϴ͘ϳϳϰϴϲϰϳϱϮϴ

ͲϲϮϰϬ͘ϲϭϮϵϳϱϭϰϯϬϰ

ϳ

ϴ

ϭϬϲϵϭϱϭϴ͘ϵϳϵϬϬϳϵ

ͲϰϬϰϰϬϯϳ͘Ϯϱϵϲϵϴϲϭ

ϳ

ϳ

ϴϰϴϵϬϭ͘ϰϮϰϰϴϯϭϵϴ

ͲϯϮϭϬϵϰ͘ϭϳϯϲϰϲϯϰϴ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϯϮϭϬϵϰ͘ϭϳϯϲϰϲϯϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϭϮϭϰϱϯ͘ϭϵϬϴϯϯϰϭϮ

ϳ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ͲϯϰϯϯϰϳϬϲϴϰ͘ϱϭϮϬϳ

ϭϳϲϰϴϰϮ͘ϯϴϭϰϴϬϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϱϱϵϭϮϴϲ͘ϮϬϮϬϮϴϲϯ

ϯϬϲϳϵ͘ϱϳϳϰϬϬϴϳϲϴ

ϭϳϲϰϴϰϮ͘ϯϴϭϰϴϬϲϵ

ϭϯϰϯϰϴ͘ϰϰϰϲϮϮϬϴϰ

ͲϱϵϮϬϮ͘ϲϵϮϳϰϯϰϱϵϭ

Ͳϴϰ͘ϲϬϵϰϵϮϲϮϲϳϵϰϱ

Ͳϭϵϰϵ͘ϱϵϵϮϰϵϳϮϯϴϯ

Ͳϭϲϱ͘ϬϴϰϲϯϮϯϱϭϭϴϮ

Ϭ͘ϬϬϰϰϬϵϲϯϱϱϭϲϯϭϮ

ͲϬ͘ϮϭϵϭϱϲϴϭϵϱϵϲϲϬϴ

ͲϬ͘ϬϳϳϱϳϱϭϱϲϲϮϬϲϲϲ

ϭ͘ϭϯϭϰϵϮϰϭϲϵϲϬϯ

ͲϰϭϳϴϮϰ͘ϰϳϯϴϭϭϵϴϵ

Ϯϭϲ͘ϵϳϲϭϵϯϵϬϯϱϲϴ

ϭϯϴϱϮϵ͘Ϭϰϭϳϲϳϵϳϭ

ϭϬϵϵϵ͘ϬϰϴϮϲϱϰϬϴ

ͲϰϭϲϬ͘ϮϵϵϬϱϲϬϵϯϭϳ

Ͳϲ͘ϵϮϵϯϲϭϲϳϳϲϲϵϬϴϵ

Ͳϭϱϰ͘ϴϬϵϵϳϮϱϯϮϲϳϲ

Ͳϭϯ͘ϭϬϱϬϴϰϯϯϲϱϬϴϵ

ͲϬ͘Ϭϭϭϵϲϯϯϰϳϱϲϭϳϴ

ͲϬ͘ϬϭϱϳϮϴϰϭϬϱϬϲϯϯϵ

ͲϬ͘ϬϬϱϯϳϮϮϮϰϮϬϵϭϱϯ

Ϭ͘ϬϴϴϴϲϯϬϮϯϭϲϯϬϮϱ

ͲϲϮϲϳϯϬ͘ϮϰϭϮϳϵϲϯϮ

ϯϮϬ͘ϲϲϵϵϵϯϯϬϬϮϲϴ

ϮϬϳϳϵϰ͘ϲϭϱϬϮϰϮϴϵ

ϭϲϰϵϴ͘ϳϳϰϴϲϰϳϱϮϳ

ͲϲϮϰϬ͘ϲϭϮϵϳϱϭϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϭϬϰϳϮϲϴϰϭϱϮ͘ϲϰϰϱ

ͲϱϱϵϭϮϴϲ͘ϮϬϮϬϮϴϰϰ

ͲϯϰϯϯϰϳϬϲϴϰ͘ϱϭϮϬϳ

ͲϮϲϵϳϱϲϵϯϲ͘ϬϵϬϳϱϴ

ϭϬϱϯϬϬϲϰϰ͘ϳϰϳϰϲϰ

ϮϬϮϳϮϯ͘ϱϱϭϲϱϱϬϬϭ

ϰϲϳϭϮϮϭ͘ϱϯϳϭϳϳϰϯϬϱ

ϯϵϱϱϰϭ͘ϮϯϮϰϴϵϮϭ

ͲϭϬ͘ϱϲϱϰϰϱϯϴϯϰϲϲϰ

ϱϮϱ͘Ϭϵϳϲϴϲϱϭϴϰϵϱ

ϭϴϱ͘ϴϲϵϯϰϴϰϴϲϳϲϵ

ͲϮϳϭϭ͘ϬϰϱϮϯϬϰϱϬϮϳ

ϴϭϲϲϮϲϴϱϰ͘ϮϵϭϳϮϮ

ͲϰϭϳϴϮϰ͘ϰϳϯϴϭϭϵϵϳ

ͲϮϳϬϳϱϱϭϳϯ͘ϴϲϭϱϮϵ

ͲϮϭϰϵϳϳϳϱ͘ϮϳϭϯϮϯϲ

ϴϭϯϭϱϬϬ͘ϭϳϰϮϴϰϱϰ

ϭϯϱϱϯ͘ϲϵϮϴϰϯϱϭϵϲ

ϯϬϮϴϬϱ͘ϮϬϵϴϯϯϵϬϰ

Ϯϱϲϯϯ͘ϮϴϮϴϰϬϭϲϬϲ

Ϯϯ͘ϰϬϬϬϲϴϱϰϱϯϬϬϵ

ϯϬ͘ϳϲϰϰϱϲϯϱϳϳϯϱϵ

ϭϬ͘ϱϬϳϵϲϯϭϬϬϮϳϭϳ

Ͳϭϳϯ͘ϴϭϰϮϵϱϵϬϴϯϮϵ

ϭϮϮϰϵϯϵϰϴϮ͘ϳϴϭϮϲ

ͲϲϮϲϳϯϬ͘ϮϰϭϮϳϵϲϯϱ

ͲϰϬϲϭϯϮϳϯϳ͘ϲϲϭϱϲϱ

ͲϯϮϮϰϲϲϴϱ͘ϳϲϮϬϮϳϱ

ϭϮϭϵϳϮϯϳ͘Ϭϯϳϲϯϱϰ
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ϭϭϯϳϲϴϭϮϰϬ͘ϴϮϵϯϲ

ϵϬϮϱϳϴϮϲ͘ϵϲϮϰϵϰϳ

ͲϯϰϯϬϲϲϬϮ͘ϴϯϳϮϳϳϰ

Ͳϱϳϭϲϵ͘ϱϵϬϴϰϳϯϴϭϰ

ͲϭϯϭϳϯϮϬ͘ϭϳϮϱϬϵϱϯ

Ͳϭϭϭϱϰϱ͘ϲϱϬϰϭϵϯϱϳ

Ϯ͘ϵϳϵϱϯϲϯϰϯϭϴϱϵϱ

Ͳϭϰϴ͘ϬϴϭϱϲϬϱϳϴϬϱϳ

ͲϱϮ͘ϰϭϲϱϳϲϳϰϴϱϯϬϳ

ϳϲϰ͘ϱϯϱϰϳϯϲϵϱϭϰϰ

ͲϮϳϬϳϱϱϭϳϯ͘ϴϲϭϱϮϵ

ϭϯϴϱϮϵ͘Ϭϰϭϳϲϳϵϳϯ

ϴϵϳϲϵϴϴϬ͘ϱϴϲϱϲϳϲ

ϳϭϮϳϲϳϴ͘ϵϬϰϬϱϬϮϮ

ͲϮϲϵϲϬϮϰ͘ϵϮϲϰϱϴϵϯ

Ͳϰϰϵϯ͘ϱϴϲϮϮϭϳϬϬϴϳ

ͲϭϬϬϯϵϭ͘ϵϮϱϮϰϳϭϬϴ

Ͳϴϰϵϴ͘ϰϰϴϵϰϬϲϮϬϲϵ

Ͳϳ͘ϳϱϴϬϰϵϵϭϰϮϭϵϭϴ

ͲϭϬ͘ϭϵϵϲϯϲϮϳϲϰϵϱϳ

Ͳϯ͘ϰϴϯϴϬϲϭϮϵϰϵϯϮϮ

ϱϳ͘ϲϮϲϯϮϲϮϭϱϳϭϴϰ

ͲϰϬϲϭϯϮϳϯϳ͘ϲϲϭϱϲϱ

ϮϬϳϳϵϰ͘ϲϭϱϬϮϰϮϵ

ϭϯϰϲϱϰϴϮϭ͘ϵϱϮϲϳϱ

ϭϬϲϵϭϱϭϴ͘ϵϳϵϬϬϳϵ

ͲϰϬϰϰϬϯϳ͘Ϯϱϵϲϵϴϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
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Ͳϰϲ͘ϱϮϬϲϱϲϬϬϯϮϵϯϵ

Ͳϲϯϳ͘Ϯϴϱϱϵϲϴϲϵϳϭϲ

ͲϮϴ͘ϯϯϭϴϱϬϲϱϬϯϲϵϰ

ͲϮϲϯϴϰϳ͘ϱϲϳϲϯϯϰϮ

ϳϭϯϱϯϬ͘ϲϵϵϱϳϵϱϳϱ

ϴϵϬϬϵϮϰ͘ϱϵϰϲϯϲϮϰ

ϯϲ͘ϰϱϭϳϲϮϵϮϰϭϰϳϲ

ϰϵϵ͘ϯϱϮϬϭϴϴϭϵϴϱϵ

ϮϮ͘ϭϵϵϳϮϳϴϱϵϯϬϱϳ

ϭϬϳϲϵϲ͘ϰϲϲϭϲϮϬϬϰ

ͲϮϲϯϴϰϳ͘ϱϲϳϲϯϯϰϭϵ

ͲϯϯϴϬϳϮϵ͘ϱϬϯϲϱϰϵ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

— 4037 —

ͲϮ͘ϬϲϲϮϮϰϳϲϲϭϱϯϬϮ

Ϭ͘ϬϲϬϲϭϭϲϮϴϵϳϴϵϯϲ

ͲϴϬϵ͘ϲϭϵϯϯϴϲϯϳϵϰϭ

ϭ͘ϲϭϵϬϭϮϳϱϮϯϭϭϯϯ

ͲϬ͘ϬϰϳϰϵϮϴϵϳϭϮϭϳϰϱ

ϲϯϰ͘ϯϴϱϵϴϱϮϬϬϳϴϵ

ϭϮ

ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ͳϭϱϲϯϲ͘ϳϵϲϱϳϭϯϱϵϱ

ϭ͘ϭϳϬϲϯϴϲϳϳϳϴϰϮϴ

Ͳϯϵ͘ϵϬϲϱϳϲϴϮϱϮϲϱϯ

Ͳϭϭ͘ϳϬϵϯϱϯϮϳϳϴϭϭ

ϭϯϳ͘ϬϬϭϮϳϰϯϳϬϱϯϯ

ͲϴϵϵϭϰϭϳϬϴ͘ϱϮϰϭϲϱ

ϰϲϮϮϴϲ͘ϬϯϰϯϲϳϭϮ

ϮϵϳϵϵϬϱϵϰ͘ϱϴϬϵϳϴ

ϮϯϲϱϬϰϳϮ͘ϯϵϱϭϱϱϰ

ͲϴϵϴϮϯϬϬ͘ϵϳϳϮϯϳϬϰ

ͲϮϮϮ͘ϳϱϵϳϰϳϵϯϯϵϭϭ

ͲϱϲϬϳ͘ϭϮϬϮϯϱϲϱϰϰϭ

Ͳϰϭϳ͘ϳϵϲϳϵϵϮϲϳϬϴϱ

Ͳϯ͘ϬϳϭϭϵϵϴϰϰϳϰϮϭϮ

Ͳϳ͘ϯϲϳϰϮϭϬϬϰϰϲϯϰϱ

ϭϰ͘ϵϯϰϲϲϴϬϰϵϱϰϬϲ

Ϭ͘ϭϭϵϭϵϰϮϰϳϴϮϵϵϳϵ

ͲϯϯϴϰϭϬϳϴϭ͘ϯϱϴϳϬϲ

ϭϳϯϵϴϳ͘ϰϵϴϮϲϴϮϮϴ

ϭϭϮϭϱϯϭϵϱ͘ϰϳϯϬϴϱ

ϴϵϬϬϵϮϰ͘ϱϵϰϲϯϲϮϯ

ͲϯϯϴϬϳϮϵ͘ϱϬϯϲϱϰϵϭ

Ͳϱϰϳ͘ϭϵϰϲϲϳϴϳϯϰϱϳ

ͲϭϮϯϬϴ͘ϯϴϯϰϭϬϬϬϯϭ

Ͳϴϵϴ͘ϰϴϴϵϱϱϵϰϵϵϯ

ͲϬ͘ϮϱϲϳϬϮϳϵϮϰϵϳϰ

ϭϭ͘ϵϲϴϵϲϰϮϭϵϱϱϯϵ

Ϭ͘ϮϯϮϬϬϲϮϴϱϵϲϬϱϭϭ

Ͳϭ͘ϵϭϲϮϳϭϮϲϵϬϯϲϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϮϯ͘ϭϰϮϬϰϴϭϱϭϴϯϲϵ

Ϭ͘ϬϬϭϳϯϮϱϭϰϰϵϬϳϵϰ

ͲϬ͘ϬϱϵϬϲϬϲϴϱϯϲϳϴϬϵ

ͲϬ͘ϬϭϳϯϮϵϱϯϱϮϱϬϭ

Ϭ͘ϮϬϮϳϱϴϮϴϳϬϴϳϲϮϭ

ͲϭϰϲϰϰϬϬ͘ϱϵϮϱϴϭϱϰ

ϴϬϰϰ͘ϯϬϴϳϬϬϰϭϲϮ

ϰϲϮϮϴϲ͘Ϭϯϰϯϲϳϭϯϳ

ϯϱϮϬϯ͘ϳϵϮϮϴϴϮϲϳϱ

ͲϭϱϱϬϰ͘ϭϬϴϯϳϯϴϲϵϴ

ͲϬ͘ϯϮϵϲϳϴϱϳϱϭϭϯϬϭϳ

Ͳϴ͘ϮϵϴϯϵϬϲϱϭϰϲϳϬϰ

ͲϬ͘ϲϭϴϯϮϴϮϴϳϱϮϯϱϰϵ

ͲϬ͘ϬϬϰϱϰϱϮϵϱϬϵϬϳϱϱ

ͲϬ͘ϬϭϬϵϬϯϱϴϵϱϰϲϳϱϮ

Ϭ͘ϬϮϮϭϬϮϵϭϲϯϴϰϮϱϲ

Ϭ͘ϬϬϬϭϳϲϰϬϰϯϱϱϱϵϯ

ͲϱϱϭϭϱϮ͘ϯϳϴϯϱϲϯϱ

ϯϬϮϳ͘ϯϰϭϭϰϳϵϳϬϭϳ

ϭϳϯϵϴϳ͘ϰϵϴϮϲϴϮϮϲ

ϭϯϮϰϵ͘ϬϰϱϴϲϵϬϴϮϳ

Ͳϱϴϯϱ͘ϮϴϰϬϱϳϱϮϵϮϮ

ͲϬ͘ϴϬϵϴϯϯϳϯϯϴϭϵϮϱϴ

Ͳϭϴ͘ϮϭϲϬϴϰϭϬϵϰϬϲϴ

Ͳϭ͘ϯϮϵϳϰϬϬϱϭϳϴϬϵϯ

ͲϬ͘ϬϬϬϯϳϵϵϭϯϯϴϵϯϵϰ

Ϭ͘ϬϭϳϳϭϯϳϱϮϲϮϯϵϳϵ

Ϭ͘ϬϬϬϯϰϯϯϲϯϮϬϴϰϴϵ

ͲϬ͘ϬϬϮϴϯϲϬϯϭϭϯϴϯϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϱϱϰϰϴ͘ϭϯϬϱϲϭϱϮϲϯ

Ͳϰ͘ϭϱϭϬϴϴϰϴϴϰϳϬϴϳ

ϭϰϭ͘ϱϬϴϴϰϴϴϭϴϰϲ

ϰϭ͘ϱϮϭϰϬϰϭϬϰϳϬϵϯ

Ͳϰϴϱ͘ϴϬϲϵϱϲϮϴϱϵϴ

ϮϳϰϭϵϯϴϬϲϯ͘ϴϲϰϵϯ

ͲϭϰϲϰϰϬϬ͘ϱϵϮϱϴϭϰϵ

ͲϴϵϵϭϰϭϳϬϴ͘ϱϮϰϭϲϱ

ͲϳϬϲϳϱϭϴϴ͘ϰϲϱϯϭϱϰ

Ϯϳϱϲϯϲϱϱ͘Ϯϳϴϭϲϭϳ

ϳϴϵ͘ϵϬϲϳϳϳϯϮϬϬϯϮ

ϭϵϴϴϮ͘ϴϲϲϮϱϲϬϬϲϱ

ϭϰϴϭ͘ϱϬϴϳϴϯϵϵϬϴϴ

ϭϬ͘ϴϵϬϰϴϰϰϱϰϬϲϱϮ

Ϯϲ͘ϭϮϰϴϵϴϰϬϭϴϰϱϭ

ͲϱϮ͘ϵϱϴϯϴϬϱϴϭϱϳϰϰ

ͲϬ͘ϰϮϮϲϲϯϭϴϯϯϮϰϰϬϳ

ϭϬϯϮϬϬϯϳϱϴ͘ϲϵϵϳϯ

ͲϱϱϭϭϱϮ͘ϯϳϴϯϱϲϯϱϱ

ͲϯϯϴϰϭϬϳϴϭ͘ϯϱϴϳϬϱ

ͲϮϲϱϵϵϭϭϬ͘ϭϱϵϯϮϬϳ

ϭϬϯϳϰϱϭϴ͘ϮϬϭϭϯϭϱ

ϭϵϰϬ͘ϯϱϰϬϯϵϭϲϯϲϰ

ϰϯϲϰϱ͘ϱϲϲϴϲϱϲϬϳϱ

ϯϭϴϲ͘ϬϰϰϳϬϲϭϲϳϲϴ

Ϭ͘ϵϭϬϮϲϴϵϮϭϳϬϴϵϯϲ

ͲϰϮ͘ϰϰϭϵϴϱϯϯϮϲϵϴϮ

ͲϬ͘ϴϮϮϲϵϱϬϯϬϲϴϬϵϳϳ

ϲ͘ϳϵϱϭϬϰϬϯϳϱϳϲϰϭϵ
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ϭϮ

ͲϬ͘ϲϬϲϮϲϵϴϴϰϴϯϯϲϯϰ

ϯϱϮϬϯ͘ϳϵϮϮϴϴϮϲϲϮ

ͲϭϱϱϬϰ͘ϭϬϴϯϳϯϴϲϵϮ

ϭϭ

Ϭ͘ϰϳϱϬϰϵϯϮϮϯϳϬϴϲϰ

ϮϯϲϱϬϰϳϮ͘ϯϵϱϭϱϱϰ

ͲϴϵϴϮϯϬϬ͘ϵϳϳϮϯϳϬϱ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϴϵϱϵϰϴ͘ϰϲϯϳϴϯϰϰ

ͲϳϬϭϬϰϴ͘ϳϵϵϮϵϳϴϳϵ

ϭϭ

ͲϳϬϲϳϱϭϴϴ͘ϰϲϱϯϭϱϰ

ͲϳϬϭϬϰϴ͘ϳϵϵϮϵϳϴϳϴ

ϮϴϲϭϯϬ͘ϰϭϯϳϭϵϴϭϳ

ϭϭ

ϳ͘ϬϵϯϰϱϮϵϳϰϯϰϯϭϱϵ

Ͳϭϭ͘ϱϯϯϳϯϬϲϰϰϱϯϰϳ

ϵ͘ϬϯϳϯϳϵϯϯϮϮϭϵϯ

ϭϭ

Ϯϳϱϲϯϲϱϱ͘Ϯϳϴϭϲϭϳ

ͲϮϵϬ͘ϯϭϳϯϮϲϱϳϴϴϵϯ

ϮϮϳ͘ϰϴϭϮϳϵϳϮϯϴϲ

ϭϭ

Ͳϱ͘ϱϱϴϭϱϭϳϲϮϬϭϰϮϳ

ͲϮϭ͘ϲϯϮϬϳϱϳϳϰϴϲϮϯ

ϭϲ͘ϵϱϬϬϰϲϴϮϳϱϬϳϴ

ϭϭ

ϭϮ

ͲϬ͘ϭϱϵϬϭϲϭϮϰϮϵϮϰϮϭ

Ϭ͘ϭϮϰϱϵϴϴϬϯϮϯϳϭϴϰ

ϭϭ

ϭϭ

Ϭ͘ϳϳϯϮϲϱϱϰϳϵϲϭϰ

ͲϬ͘ϯϴϭϰϱϵϲϮϮϳϰϴϲϯϲ

ͲϬ͘ϲϬϱϵϬϬϱϳϵϱϬϳϲϮ

Ϭ͘ϮϵϴϴϵϲϴϭϭϭϴϯϰϬϱ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ͲϮϲϱϵϵϭϭϬ͘ϭϱϵϯϮϬϴ

Ϭ͘ϬϬϲϭϳϭϰϲϲϲϮϬϵϭϳ

ϭϬϯϳϰϱϭϴ͘ϮϬϭϭϯϭϱ

ͲϬ͘ϬϬϰϴϯϱϳϭϵϯϴϳϱϳϮ

ϭϬ

ϭϯϮϰϵ͘ϬϰϱϴϲϵϬϴϮϴ

ͲϬ͘ϬϭϯϮϵϭϭϴϰϮϵϵϱ

Ϭ͘ϬϭϬϰϭϰϰϱϭϭϰϮϵϬϳ

ϭϬ

Ͳϱϴϯϱ͘ϮϴϰϬϱϳϱϮϵϮϳ

Ϭ͘ϲϭϵϳϭϭϲϰϯϬϳϭϵϬϴ

ͲϬ͘ϰϴϱϱϴϭϳϱϳϯϯϳϳϳϯ

ϭϬ

ϭϬ

Ϭ͘ϬϭϮϬϭϮϰϴϰϰϱϴϴϰϮ

ͲϬ͘ϬϬϵϰϭϮϱϭϮϬϱϴϵϳϴ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϬϵϵϮϭϳϵϭϬϭϲϱϭϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϬϳϳϳϰϯϮϲϲϭϬϳϳϬϳ

ϭϬ

DŽ
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ͲϭϮϯϮϬ͘ϲϱϯϵϲϯϭϱϲϲ

ͲϱϱϮ͘ϰϴϯϰϯϬϬϭϮϯϳϵ

ϴϳϱ͘ϳϳϲϴϴϰϵϴϱϳϬϮ

ϵϲϱϯ͘ϵϴϭϲϬϱϱϰϬϮϳ

ϰϯϮ͘ϵϬϰϯϲϰϮϭϴϬϭϮ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϲϯϱϭϵϲϯ͘ϱϱϮϯϰϲϵ

Ͳϭϭϭϳ͘ϲϴϴϰϳϭϵϰϬϱϰ

ϭ͘ϭϲϳϳϲϱϬϮϳϲϳϳϲϮ

ϭϰ

ͲϲϮϭϱϮϵϵ͘ϯϯϰϮϴϯϭϴ

Ͳϭ͘ϰϵϬϯϯϭϬϳϴϯϲϯϰϮ

ͲϬ͘ϬϭϮϯϴϳϱϲϱϮϰϴϲϰ

ϭϰ

ϭϰ

ͲϬ͘ϴϱϱϮϲϰϲϯϴϰϱϳϯ

Ϭ͘ϬϭϱϴϬϵϯϮϮϭϭϰϲϬϭ

Ϭ͘ϲϳϬϭϱϭϴϱϯϯϯϮϳϭϴ

ϭϰ

ϭϯϭϬϱϭϰ͘ϱϲϲϰϯϳϭϱ

ϵ͘ϳϳϰϳϬϬϬϯϯϰϵϬϯϯ

Ͳϳ͘ϲϱϵϬϳϭϴϴϬϴϲϱϭϴϵ

ϭϰ

Ͳϰϴϰϴϯϵ͘ϮϲϲϴϬϵϲϮϲ

ͲϲϳϰϳϭϯϬϲ͘ϰϬϭϲϬϳϱ

ϮϲϯϯϳϲϴϬ͘ϳϳϭϲϮϰϮ

ϭϯ

ϭϵϴϬϳϭ͘ϭϯϰϭϱϯϱϰϳ

ϯϯϲϬϯ͘ϬϴϰϯϮϲϱϲϰϰ

ͲϭϰϴϬϳ͘ϳϭϮϬϭϭϬϲϬϮ

ϭϯ

Ͳϰϴϰϴϯϵ͘ϮϲϲϴϬϵϲϮϲ

ϮϮϱϳϱϭϴϳ͘ϴϭϵϭϴϭϰ

ͲϴϱϴϬϳϮϵ͘ϱϰϳϴϵϱϬϱ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϴϬϵϮϲϴ͘ϳϰϭϰϳϳϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ϮϬϲϭϭϮϵϱϭ͘ϯϯϯϳϬϭ

ϭϲϯϱϭϵϲϯ͘ϱϱϮϯϰϲϵ

ͲϲϮϭϱϮϵϵ͘ϯϯϰϮϴϯϭϳ

ͲϭϬϲϳϬ͘ϱϯϰϰϬϬϯϬϯϰ

ͲϮϯϳϵϱϴ͘ϭϵϴϵϯϳϳϬϭ

ͲϮϭϱϴϲ͘ϳϳϭϬϬϲϳϳϵϯ

ͲϮϴ͘ϳϴϯϵϬϮϮϰϭϬϴ

Ϭ͘ϯϬϱϯϯϳϱϭϭϭϮϱϲϲϭ

Ͳϭϲ͘ϱϭϴϯϳϵϭϬϰϵϴϲϲ

ϭϴϴ͘ϳϴϲϮϰϲϰϭϴϲϯϭ

Ͳϴϱϴϳϳϱϴϴϵ͘Ϭϱϰϱϳϵ

ϰϰϭϰϮϬ͘ϰϮϯϵϬϵϮϳ

Ϯϴϰϱϱϱϱϳϯ͘ϮϴϬϮϲ

ϮϮϱϳϱϭϴϳ͘ϴϭϵϭϴϭϯ

ͲϴϱϴϬϳϮϵ͘ϱϰϳϴϵϱϬϴ

ͲϭϰϮϵϵ͘ϲϲϱϰϵϲϮϲϮϮ

ͲϯϮϵϰϵϲ͘ϯϲϮϲϲϮϭϵϲ

ͲϮϳϵϬϬ͘ϮϳϯϬϴϯϵϬϬϰ

Ͳϯϭ͘ϲϲϱϮϭϱϰϲϲϱϳϵϵ

Ϭ͘ϮϰϱϮϲϰϮϯϲϮϬϮϴϵϵ

Ͳϭϯ͘ϰϭϳϱϵϴϬϴϮϴϯϳϮ

ϭϵϬ͘ϵϮϵϬϱϭϵϵϬϭϯϮ

ͲϰϱϬϲϭϭϱϳϴ͘ϵϴϯϮϵϲ

Ϯϯϭϲϭϵ͘ϱϭϳϭϳϰϱϳ

ϭϰϵϯϭϬϯϬϯ͘ϰϬϰϯϮϲ

ϭϭϴϰϱϱϮϳ͘ϱϮϰϵϯϬϰ

ͲϰϱϬϮϰϮϱ͘ϲϬϱϱϳϬϬϲ

ͲϳϳϮϵ͘ϳϳϲϵϴϭϵϲϳϮϯ

ͲϭϳϮϯϲϴ͘ϵϰϰϰϮϰϱϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ϯϭϵϳϯϱ͘ϯϱϭϬϰϲϴϰϲ

Ϯϰϯϯϵ͘ϴϯϴϬϮϳϬϲϬϴ

ͲϭϬϳϮϱ͘ϳϬϴϰϵϭϴϰϵϭ

Ͳϭϱ͘ϳϵϮϭϭϬϲϬϬϴϯϭ

ͲϯϱϮ͘ϭϳϭϴϴϯϯϰϬϭϯϴ

Ͳϯϭ͘ϵϰϳϴϱϰϬϭϮϮϵϯ

ͲϬ͘ϬϰϮϱϵϵϰϭϵϭϳϮϳϵ

Ϭ͘ϬϬϬϰϱϭϴϵϭϰϵϱϯϱ

ͲϬ͘ϬϮϰϰϰϲϳϲϳϭϰϮϳϰϳ

Ϭ͘ϮϳϵϯϵϴϲϴϱϯϰϯϴϯϮ

Ͳϭϯϵϴϰϴϲ͘ϯϭϴϵϲϱϲϮ

ϳϲϳϯ͘ϱϰϭϵϱϯϳϭϵϴϮ

ϰϰϭϰϮϬ͘ϰϮϯϵϬϵϮϰϵ

ϯϯϲϬϯ͘ϬϴϰϯϮϲϱϲϮϳ

ͲϭϰϴϬϳ͘ϳϭϮϬϭϭϬϱϵϲ

ͲϮϭ͘ϭϲϯϭϮϵϮϴϲϳϭϱϲ

Ͳϰϴϳ͘ϲϰϱϵϲϬϵϳϯϯϳϰ

Ͳϰϭ͘ϮϵϭϲϳϭϮϯϮϳϬϬϵ

ͲϬ͘ϬϰϲϴϲϯϲϴϳϬϱϱϮϱϯ

Ϭ͘ϬϬϬϯϲϮϵϴϰϲϮϲϱϲϴ

ͲϬ͘ϬϭϵϴϱϳϲϵϮϲϴϲϰϴϭ

Ϭ͘ϮϴϮϱϲϵϵϴϭϮϵϴϳϴϯ

ͲϳϯϯϴϬϱ͘ϮϴϰϵϰϬϰϬϯ

ϰϬϮϲ͘ϰϮϯϴϬϱϵϵϱϭϯ

Ϯϯϭϲϭϵ͘ϱϭϳϭϳϰϱϱϱ

ϭϳϲϯϮ͘ϬϮϰϰϱϴϱϳϬϵ

Ͳϳϳϲϵ͘ϴϭϭϱϰϳϴϯϵϬϱ

Ͳϭϭ͘ϰϯϵϴϲϲϴϳϰϰϳϱϳ

ͲϮϱϱ͘ϭϬϭϱϬϵϲϲϵϴϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ͲϲϮϮϬϯϵϯϯϴ͘ϵϲϱϵϭϲ

ͲϰϴϴϳϭϳϬϵ͘ϴϳϵϴϯϰϲ

ϭϵϬϳϳϮϮϮ͘ϴϲϮϭϴϮϵ

ϯϳϴϯϳ͘ϳϰϵϬϰϴϰϬϮϮ

ϴϰϯϴϬϬ͘ϱϯϯϬϵϴϵϬϮ

ϳϲϱϰϲ͘ϳϱϴϵϬϰϯϴϬϳ

ϭϬϮ͘ϬϲϳϴϬϵϮϯϳϬϱϴ

Ͳϭ͘ϬϴϮϳϮϳϳϴϵϮϬϬϲϱ

ϱϴ͘ϱϳϰϮϮϱϬϰϬϯϭϵϴ

Ͳϲϲϵ͘ϰϯϲϲϯϮϰϴϴϮϭ

Ϯϲϭϵϰϭϲϭϳϰ͘Ϯϰϭϲϲ

Ͳϭϯϵϴϰϴϲ͘ϯϭϴϵϲϱϲϴ

Ͳϴϱϴϳϳϱϴϴϵ͘Ϭϱϰϱϳϳ

ͲϲϳϰϳϭϯϬϲ͘ϰϬϭϲϬϳϮ

ϮϲϯϯϳϲϴϬ͘ϳϳϭϲϮϰϮ

ϱϬϳϬϲ͘ϲϱϵϱϬϬϰϲϯϳ

ϭϭϲϴϯϵϱ͘ϭϱϯϴϵϱϬϳ

ϵϴϵϯϰ͘ϰϱϳϰϮϱϮϱϯϲ

ϭϭϮ͘ϮϴϰϵϱϱϭϯϮϬϵϭ

ͲϬ͘ϴϲϵϳϬϳϳϲϰϰϵϵϯϯϴ

ϰϳ͘ϱϳϴϴϰϱϲϯϲϰϵϱϴ

Ͳϲϳϳ͘ϬϯϱϬϮϳϴϴϰϵϴϳ

ϭϯϳϰϰϰϯϮϱϵ͘ϰϮϵϯϳ

ͲϳϯϯϴϬϱ͘ϮϴϰϵϰϬϰϰϴ

ͲϰϱϬϲϭϭϱϳϴ͘ϵϴϯϮϵϱ

ͲϯϱϰϬϯϭϲϬ͘ϭϲϰϴϵ

ϭϯϴϭϵϳϯϮ͘ϵϬϰϬϵϱ

ϮϳϰϬϵ͘ϴϭϯϴϱϰϴϮϵϲ

ϲϭϭϮϮϬ͘ϴϮϳϮϬϲϯϱ
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ϭϰ

Ͳϲϲϵϯϱϵ͘ϱϵϮϭϯϱϱϳϮ

Ϯϳϯϰϱϯ͘ϲϱϬϰϯϰϯϬϯ

Ͳϲϲϵϯϱϵ͘ϱϵϮϭϯϱϱϲϵ

ͲϳϰϬ͘ϯϴϳϯϬϴϭϳϬϯϵ

ϱϴϬ͘ϭϯϴϰϳϵϮϴϵϲϬϭ

ϭϯ

ϭϯ

ͲϭϳϬϲϬ͘ϭϴϰϬϯϰϴϳϱϳ

ϭϯ

Ͳϭϰϰϰ͘ϱϳϵϴϭϭϰϬϵϮϴ

ͲϬ͘ϬϬϵϵϱϬϯϴϴϬϳϮϲϮ

ϭϯ

ϭϯϯϲϳ͘ϲϵϭϲϯϬϬϬϴϮ

Ϭ͘ϱϰϰϯϱϮϵϯϵϱϱϭϮϲϮ

ϭϯ

ϭϭϯϭ͘ϵϭϲϭϮϳϴϵϬϱϰ

ͲϬ͘ϲϵϰϳϭϲϵϬϮϵϰϮϳ

Ϭ͘ϬϭϮϲϵϴϵϯϱϯϱϭϭϵϲ

Ͳϳ͘ϳϰϲϬϬϱϲϲϬϮϰϵϯϮ

ϭϯ

ϭϯ

ϵ͘ϴϴϱϲϰϳϭϬϳϳϮϴϰϱ

ϭϯϴϭϵϳϯϮ͘ϵϬϰϬϵϱ

ϭϮ

Ͳϭ͘ϲϯϵϱϭϱϱϮϵϭϲϲϰϴ

ϭϳϲϯϮ͘ϬϮϰϰϱϴϱϳϮϭ

ͲϯϱϰϬϯϭϲϬ͘ϭϲϰϴϵϬϭ

Ͳϳϳϲϵ͘ϴϭϭϱϰϳϴϯϵϰϵ

ϭϮ

ϭ͘ϮϴϰϲϲϬϭϭϲϴϬϴϯϮ

ϭϭϴϰϱϱϮϳ͘ϱϮϰϵϯϬϱ

ͲϰϱϬϮϰϮϱ͘ϲϬϱϱϳϬϬϱ

ϭϮ

ϭϯ

ϵϰϵϯϰϵ͘ϵϴϱϲϴϲϳϬϲ

ϭϯ

ͲϯϱϭϮϮϮ͘ϰϲϭϬϰϰϴϱϯ

ϭϰϯϰϴϰ͘ϳϮϵϵϰϳϬϬϵ

ͲϯϱϭϮϮϮ͘ϰϲϭϬϰϰϴϱϭ

ϭϮ

ͲϰϬϬ͘ϮϮϭϭϲϰϭϵϬϰϳϱ

ϯϭϯ͘ϱϵϳϲϭϵϳϵϵϴϭ

ϭϮ

ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϴϵϮϰ͘ϲϲϴϴϭϴϴϮϱϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϲϵϵϯ͘ϬϮϬϳϯϯϯϱϱϬϯ

ϭϮ

DŽ
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ϱϴϯϬ͘ϯϭϭϳϴϴϰϳϮϬϮ
Ͳϭϭϯϵϲϯϰϱ͘ϭϴϬϲϳ

ϰϯϭϬϳϰϭ͘ϯϱϯϳϯϴϳϱ

ϭϱ

ϰϮϵϮϰ͘ϲϬϲϵϬϳϯϳϲϴ

ϭϱ

ϯϳϳϴϱϮϲ͘ϲϮϯϵϰϵϰϵ

ϳϭ͘ϱϱϯϵϬϱϮϬϵϮϲϵϯ

ϭϱ

ͲϮϮϬϲ͘ϮϴϮϯϰϲϮϮϭϱϵ

Ͳϭϭϯϰϳϳ͘ϳϰϱϲϮϬϰϮ

ϭϱϵϴ͘ϱϵϳϭϴϵϬϴϮϲϵ

ϭϱ

ͲϭϰϮϵϮϮϬ͘ϬϵϬϴϲϮϳϱ

Ͳϭϴϵ͘ϬϵϵϰϳϱϲϳϱϵϮϴ

ϭϯϱ͘ϯϮϱϱϵϬϳϮϰϱϰϯ

ϭϱ

ϭϱ

ͲϰϮϮϰ͘ϳϬϭϰϵϰϰϲϲϵϱ

Ϭ͘ϭϮϯϱϯϱϳϵϵϴϲϴϬϲϰ

ϭϱ

ϭϱ

Ͳϯϱϳ͘ϲϯϮϰϰϳϱϰϳϭϮϴ

Ϭ͘ϭϲϮϰϭϰϱϱϱϭϲϮϯϵϳ

ϭϱ

ϯϬϬϬϭϱ͘ϬϮϲϳϱϯϬϮϰ

ͲϬ͘ϰϮϵϮϮϭϵϱϲϵϳϴϭϵ

ͲϬ͘ϯϮϲϰϳϰϵϭϯϬϱϵϰϬϴ

Ϭ͘ϬϱϱϰϳϰϲϬϳϴϲϱϯϵϴ

ϭϱ

Ͳϭϭϯϰϳϳ͘ϳϰϱϲϮϬϰϮϮ

Ϯ͘ϰϮϱϬϯϱϵϯϲϳϱϰϳϰ

ͲϬ͘ϭϰϲϲϬϱϴϮϰϯϳϴϬϱϱ

ͲϬ͘ϵϭϳϲϭϲϰϲϬϰϳϲϬϰϱ

ϭϱ

ϭϱ

ͲϰϴϴϳϭϳϬϵ͘ϴϳϵϴϯϰϲ

ϭϵϬϳϳϮϮϮ͘ϴϲϮϭϴϮϵ

ϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϯϰϯϯϵ͘ϴϯϴϬϮϳϬϲϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϭϬϳϮϱ͘ϳϬϴϰϵϭϴϰϵ

ϭϰ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ͲϭϰϯϱϯϮϵϲϲ͘ϳϰϬϰϱϵ

ϳϯϰϯϴ͘ϱϭϵϬϮϲϭϰϰϮ

ϰϳϱϴϴϴϱϱ͘ϰϭϯϱϵϱϯ

ϯϳϳϴϱϮϲ͘ϲϮϯϵϰϵϱϭ

ͲϭϰϮϵϮϮϬ͘ϬϵϬϴϲϮϳϰ

ͲϮϯϴϮ͘ϭϲϬϳϰϮϯϮϱϱϰ

ͲϱϯϮϮϬ͘ϮϯϮϰϯϭϱϴϮϰ

ͲϰϱϬϱ͘Ϯϯϳϭϭϳϱϳϭϴϳ

Ͳϰ͘ϭϭϮϳϯϯϯϱϲϭϱϳϰ

Ͳϱ͘ϰϬϳϬϳϴϰϮϳϵϭϱϲϰϵ

Ͳϭ͘ϴϰϲϴϱϭϰϰϮϱϬϴϰϱ

ϯϬ͘ϱϰϵϭϯϰϵϴϭϬϮϵϰ

ͲϲϮϮϬϯϵϯϯϴ͘ϵϲϱϵϭϲ

ϯϭϵϳϯϱ͘ϯϱϭϬϰϲϴϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϭϬϭϮϵϲϵ͘ϰϯϬϮϱϵϱϲ

ϱϱϱϴ͘ϮϭϬϰϵϭϰϰϵϬϴ

ͲϮϮϭϱϯϮ͘ϰϮϯϮϯϳϬϳϰ

ϭϭϰ͘ϰϯϭϳϭϳϳϵϮϰϰϱ

ϳϯϰϯϴ͘ϱϭϵϬϮϲϭϰϳϯ

ϱϴϯϬ͘ϯϭϭϳϴϴϰϳϮϯ

ͲϮϮϬϲ͘ϮϴϮϯϰϲϮϮϭϲϳ

Ͳϯ͘ϲϳϬϳϰϮϬϴϵϬϭϯϴϭ

ͲϴϮ͘ϬϬϴϲϯϯϰϲϱϲϳϴϳ

Ͳϲ͘ϵϰϮϮϱϯϯϵϴϭϵϱϳϵ

ͲϬ͘ϬϬϲϯϯϳϰϯϮϳϭϵϰϮϯ

ͲϬ͘ϬϬϴϯϯϭϵϮϳϰϬϭϱϴϱ

ͲϬ͘ϬϬϮϴϰϱϴϲϴϭϮϯϳϮϰ

Ϭ͘ϬϰϳϬϳϰϬϲϳϰϵϬϲϱϳ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ

ϰϯϮϵϭϰϬϰϰ͘ϭϭϱϳϳϲ

ͲϮϮϭϱϯϮ͘ϰϮϯϮϯϳϬϲϲ

ͲϭϰϯϱϯϮϵϲϲ͘ϳϰϬϰϱϵ

Ͳϭϭϯϵϲϯϰϱ͘ϭϴϬϲϳϬϭ

ϰϯϭϬϳϰϭ͘ϯϱϯϳϯϴϳϰ

ϳϭϴϱ͘ϴϲϯϱϱϬϵϲϴϱϲ

ϭϲϬϱϰϬ͘ϱϮϭϳϮϰϯϰ

ϭϯϱϵϬ͘ϭϵϬϴϳϴϱϲϱϵ

ϭϮ͘ϰϬϲϭϵϬϴϭϯϵϴϬϱ

ϭϲ͘ϯϭϬϲϮϯϴϯϵϭϭϳϰ

ϱ͘ϱϳϭϬϴϲϬϰϯϰϮϵϰϯϵ

ͲϵϮ͘ϭϱϮϰϯϲϬϵϰϰϮϯ

ϭϴϵϳϯϮϳϱϳϵ͘ϮϴϳϬϱ

ͲϭϬϭϮϵϲϵ͘ϰϯϬϮϱϵϱϲ
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ϵ͘ϴϰϯϳϵϲϵϰϲϳϵϬϯͲϰϴ
ϭ͘ϭϰϵϮϬϱϱϯϱϳϬϲϰͲϰϲ
ϯ͘ϰϰϱϳϬϵϳϮϵϳϬϮϭͲϯϮ

Ϭ͘ϬϭϬϰϵϬϵϲϱϮϳϲϬϵϵ

Ϭ͘ϬϬϭϳϴϯϭϲϲϵϬϰϰϮϮ

ϭϰ

ϭϱ

Ϭ͘ϬϬϱϯϯϱϲϰϬϭϯϭϬϵϲ

ϭϬ

Ϯ͘ϵϬϰϭϴϬϭϰϴϬϳϭϰͲϰϱ

ϭ͘ϯϯϱϲϰϬϮϯϭϴϰϯϴͲϮϴ

Ϭ͘ϬϲϭϲϲϳϴϱϱϵϲϲϮϳϰ

ϵ

Ϭ͘ϬϭϰϴϬϬϮϴϲϰϮϬϱϵϴ

ϭ͘ϱϮϵϴϬϲϱϭϮϮϳϱϳͲϱϯ

Ϭ͘ϬϬϰϭϬϭϮϴϯϴϴϬϭϳϭ

ϴ

Ϭ͘ϬϬϳϯϳϬϰϯϬϱϰϰϴϱϰ

ϯ͘ϯϱϵϵϵϭϮϱϮϬϱϱϲͲϯϰ

Ϭ͘ϬϬϲϱϲϳϵϵϴϭϳϮϴϳϱ

ϳ

ϭϯ

ϲ͘ϳϰϯϵϯϲϮϵϭϭϬϴϱͲϯϯ

Ϭ͘ϬϵϰϬϯϮϯϯϰϵϮϱϰϵϳ

ϲ

Ϯ͘ϳϮϯϲϬϳϱϴϱϮϵϮϱͲϯϮ

ϭ͘ϴϰϴϲϱϯϲϬϵϲϱϲϰͲϱϵ

Ϭ͘ϬϰϯϲϱϳϴϲϴϬϲϯϵϵϵ

ϱ

ϭϮ

ϭ͘ϱϮϭϮϭϮϮϴϲϬϱϬϮͲϱϲ

Ϭ͘ϬϭϭϮϯϯϵϱϭϮϱϳϯϭ

ϰ

Ϭ͘ϬϭϱϱϱϳϭϯϮϭϳϳϱϰϲ

ϭ͘ϳϳϮϲϮϵϱϰϰϲϴϰϰͲϲϬ
ϴ͘ϬϱϯϴϱϳϴϳϯϴϮϭϰͲϰϰ

Ϭ͘ϬϵϴϳϮϴϬϬϬϮϭϯϱϮϵ

ϯ

ϭϭ

ϭ͘ϱϲϲϮϴϰϴϲϰϱϰϱϮͲϳϯ

Ϭ͘ϱϯϳϰϰϲϱϬϰϵϰϳϲϴϲ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϵ͘ϲϳϭϲϳϱϱϯϮϰϮϭϰͲϲϬ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϴϳϮϮϲϱϴϭϭϭϴϮϲϰ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
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Ϭ͘ϮϵϴϯϯϮϵϵϭϲϱϰϬϮϰ

Ϭ͘ϮϮϵϳϴϭϱϲϴϴϬϱϯϲϱ

Ϭ͘ϭϴϲϴϰϳϰϲϱϭϯϴϱϮϴ

Ϭ͘ϭϱϳϰϯϭϳϰϯϬϮϮϰϰϰ

Ϭ͘ϭϯϲϬϭϴϭϲϲϬϱϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϭϵϳϯϮϯϴϲϰϯϲϱϱϲ

Ϭ͘ϮϵϴϯϯϮϵϵϭϲϱϰϬϮϰ

Ϭ͘ϮϮϵϳϴϭϱϲϴϴϬϱϯϲϱ

Ϭ͘ϭϴϲϴϰϳϰϲϱϭϯϴϱϮϴ

Ϭ͘ϭϱϳϰϯϭϳϰϯϬϮϮϰϰϰ

Ϭ͘ϭϯϲϬϭϴϭϲϲϬϱϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϭϵϳϯϮϯϴϲϰϯϲϱϱϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϯϴϱϰϮϭϵϰϭϲϰϭϵϴ

Ϭ͘ϯϬϰϴϱϭϴϭϭϳϰϲϭϮϮ

Ϭ͘ϮϯϯϲϮϵϰϱϬϰϴϳϲϵϳ

Ϭ͘ϭϴϵϯϴϯϴϭϰϬϳϰϮϲϯ

Ϭ͘ϭϱϵϮϮϴϱϭϭϮϵϱϳϭϰ

Ϭ͘ϭϯϳϯϱϳϯϭϭϭϮϵϬϱϮ

Ϭ͘ϭϮϬϳϲϴϴϮϵϰϰϳϴϴϴ

Ϭ͘ϳϴϭϬϳϳϳϰϬϭϯϲϰϱ

Ϭ͘ϰϯϴϱϰϮϭϵϰϭϲϰϭϵϴ

Ϭ͘ϯϬϰϴϱϭϴϭϭϳϰϲϭϮϮ

Ϭ͘ϮϯϯϲϮϵϰϱϬϰϴϳϲϵϳ

Ϭ͘ϭϴϵϯϴϯϴϭϰϬϳϰϮϲϯ

Ϭ͘ϭϱϵϮϮϴϱϭϭϮϵϱϳϭϰ

Ϭ͘ϭϯϳϯϱϳϯϭϭϭϮϵϬϱϮ

Ϭ͘ϭϮϬϳϲϴϴϮϵϰϰϳϴϴϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϱϭϳϳϰϱϯϮϳϮϳϭϭ

Ϭ͘ϳϯϵϲϲϳϯϮϭϭϰϳϬϳ

Ϭ͘ϰϮϱϭϳϳϰϱϯϮϳϮϳϭϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4041 —
Ϭ͘ϭϮϬϳϲϴϴϮϵϰϰϳϴϴϴ

Ϭ͘ϭϯϳϯϱϳϯϭϭϭϮϵϬϱϮ

Ϭ͘ϭϱϵϮϮϴϱϭϭϮϵϱϳϭϰ

Ϭ͘ϭϴϵϯϴϯϴϭϰϬϳϰϮϲϯ

Ϭ͘ϮϯϯϲϮϵϰϱϬϰϴϳϲϵϳ

Ϭ͘ϯϬϰϴϱϭϴϭϭϳϰϲϭϮϮ

Ϭ͘ϭϭϵϳϯϮϯϴϲϰϯϲϱϱϲ

Ϭ͘ϭϯϲϬϭϴϭϲϲϬϱϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϱϳϰϯϭϳϰϯϬϮϮϰϰϰ

Ϭ͘ϭϴϲϴϰϳϰϲϱϭϯϴϱϮϴ

Ϭ͘ϮϮϵϳϴϭϱϲϴϴϬϱϯϲϱ

Ϭ͘ϮϵϴϯϯϮϵϵϭϲϱϰϬϮϰ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϮϬϳϲϴϴϮϵϰϰϳϴϴϴ

Ϭ͘ϭϯϳϯϱϳϯϭϭϭϮϵϬϱϮ

Ϭ͘ϭϱϵϮϮϴϱϭϭϮϵϱϳϭϰ

Ϭ͘ϭϴϵϯϴϯϴϭϰϬϳϰϮϲϯ

Ϭ͘ϮϯϯϲϮϵϰϱϬϰϴϳϲϵϳ

Ϭ͘ϭϭϵϳϯϮϯϴϲϰϯϲϱϱϲ

Ϭ͘ϭϯϲϬϭϴϭϲϲϬϱϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϱϳϰϯϭϳϰϯϬϮϮϰϰϰ

Ϭ͘ϭϴϲϴϰϳϰϲϱϭϯϴϱϮϴ

Ϭ͘ϮϮϵϳϴϭϱϲϴϴϬϱϯϲϱ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ

Ϭ͘ϭϮϬϳϲϴϴϮϵϰϰϳϴϴϴ

Ϭ͘ϭϯϳϯϱϳϯϭϭϭϮϵϬϱϮ

Ϭ͘ϭϱϵϮϮϴϱϭϭϮϵϱϳϭϰ

Ϭ͘ϭϴϵϯϴϯϴϭϰϬϳϰϮϲϯ

Ϭ͘ϭϭϵϳϯϮϯϴϲϰϯϲϱϱϲ

Ϭ͘ϭϯϲϬϭϴϭϲϲϬϱϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϱϳϰϯϭϳϰϯϬϮϮϰϰϰ

Ϭ͘ϭϴϲϴϰϳϰϲϱϭϯϴϱϮϴ

Ϭ͘ϭϮϬϳϲϴϴϮϵϰϰϳϴϴϴ

Ϭ͘ϭϯϳϯϱϳϯϭϭϭϮϵϬϱϮ

Ϭ͘ϭϱϵϮϮϴϱϭϭϮϵϱϳϭϰ

Ϭ͘ϭϭϵϳϯϮϯϴϲϰϯϲϱϱϲ

Ϭ͘ϭϯϲϬϭϴϭϲϲϬϱϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϱϳϰϯϭϳϰϯϬϮϮϰϰϰ

Ϭ͘ϭϮϬϳϲϴϴϮϵϰϰϳϴϴϴ

Ϭ͘ϭϯϳϯϱϳϯϭϭϭϮϵϬϱϮ

Ϭ͘ϭϭϵϳϯϮϯϴϲϰϯϲϱϱϲ

Ϭ͘ϭϯϲϬϭϴϭϲϲϬϱϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϮϬϳϲϴϴϮϵϰϰϳϴϴϴ

Ϭ͘ϭϭϵϳϯϮϯϴϲϰϯϲϱϱϲ
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Ϭ͘ϮϴϬϵϰϲϱϲϰϵϬϰϭϬϴ

Ϭ͘ϮϭϵϯϮϳϯϭϬϰϰϰϵϰϰ

Ϭ͘ϭϳϵϴϳϱϲϲϰϲϵϯϮϳϮ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϯϬϲϳϳϵϬϬϭϱ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϱϳϬϲϬϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϬϲϳϳϰϮϬϱϮϱ

Ϭ͘ϯϵϬϳϭϳϮϮϳϵϰϯϳϲϯ

Ϭ͘ϮϴϬϵϰϲϱϲϰϵϬϰϭϬϴ

Ϭ͘ϮϭϵϯϮϳϯϭϬϰϰϰϵϰϰ

Ϭ͘ϭϳϵϴϳϱϲϲϰϲϵϯϮϳϮ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϯϬϲϳϳϵϬϬϭϱ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϱϳϬϲϬϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϬϲϳϳϰϮϬϱϮϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϯϭϮϮϭϯϮϱϵϰϱϳϲϭ

Ϭ͘ϯϬϭϮϵϲϬϰϱϲϰϭϴϲϮ

Ϭ͘Ϯϯϭϱϯϱϯϱϳϴϴϰϴϳϲ

Ϭ͘ϭϴϴϬϬϱϰϰϴϵϳϮϲϴ

Ϭ͘ϭϱϴϮϱϯϬϭϵϬϳϬϵϲϮ

Ϭ͘ϭϯϲϲϯϬϳϴϰϴϲϳϲϮϱ

Ϭ͘ϭϮϬϮϬϲϴϯϭϭϳϳϰϬϲ

Ϭ͘ϳϱϴϭϱϯϭϭϵϯϯϱϱϱϮ

Ϭ͘ϰϯϭϮϮϭϯϮϱϵϰϱϳϲϭ

Ϭ͘ϯϬϭϮϵϲϬϰϱϲϰϭϴϲϮ

Ϭ͘Ϯϯϭϱϯϱϯϱϳϴϴϰϴϳϲ

Ϭ͘ϭϴϴϬϬϱϰϰϴϵϳϮϲϴ

Ϭ͘ϭϱϴϮϱϯϬϭϵϬϳϬϵϲϮ

Ϭ͘ϭϯϲϲϯϬϳϴϰϴϲϳϲϮϱ

Ϭ͘ϭϮϬϮϬϲϴϯϭϭϳϳϰϬϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η

Ϭ͘ϯϵϬϳϭϳϮϮϳϵϰϯϳϲϯ

Ϭ͘ϲϰϭϮϳϰϬϰϱϮϲϬϬϱϱ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η

— 4042 —
Ϭ͘ϭϮϬϮϬϲϴϯϭϭϳϳϰϬϲ

Ϭ͘ϭϯϲϲϯϬϳϴϰϴϲϳϲϮϱ

Ϭ͘ϭϱϴϮϱϯϬϭϵϬϳϬϵϲϮ

Ϭ͘ϭϴϴϬϬϱϰϰϴϵϳϮϲϴ

Ϭ͘Ϯϯϭϱϯϱϯϱϳϴϴϰϴϳϲ

Ϭ͘ϯϬϭϮϵϲϬϰϱϲϰϭϴϲϮ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϬϲϳϳϰϮϬϱϮϱ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϱϳϬϲϬϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϯϬϲϳϳϵϬϬϭϱ

Ϭ͘ϭϳϵϴϳϱϲϲϰϲϵϯϮϳϮ

Ϭ͘ϮϭϵϯϮϳϯϭϬϰϰϰϵϰϰ

Ϭ͘ϮϴϬϵϰϲϱϲϰϵϬϰϭϬϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϮϬϮϬϲϴϯϭϭϳϳϰϬϲ

Ϭ͘ϭϯϲϲϯϬϳϴϰϴϲϳϲϮϱ

Ϭ͘ϭϱϴϮϱϯϬϭϵϬϳϬϵϲϮ

Ϭ͘ϭϴϴϬϬϱϰϰϴϵϳϮϲϴ

Ϭ͘Ϯϯϭϱϯϱϯϱϳϴϴϰϴϳϲ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϬϲϳϳϰϮϬϱϮϱ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϱϳϬϲϬϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϯϬϲϳϳϵϬϬϭϱ

Ϭ͘ϭϳϵϴϳϱϲϲϰϲϵϯϮϳϮ

Ϭ͘ϮϭϵϯϮϳϯϭϬϰϰϰϵϰϰ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ

Ϭ͘ϭϮϬϮϬϲϴϯϭϭϳϳϰϬϲ

Ϭ͘ϭϯϲϲϯϬϳϴϰϴϲϳϲϮϱ

Ϭ͘ϭϱϴϮϱϯϬϭϵϬϳϬϵϲϮ

Ϭ͘ϭϴϴϬϬϱϰϰϴϵϳϮϲϴ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϬϲϳϳϰϮϬϱϮϱ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϱϳϬϲϬϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϯϬϲϳϳϵϬϬϭϱ

Ϭ͘ϭϳϵϴϳϱϲϲϰϲϵϯϮϳϮ

Ϭ͘ϭϮϬϮϬϲϴϯϭϭϳϳϰϬϲ

Ϭ͘ϭϯϲϲϯϬϳϴϰϴϲϳϲϮϱ

Ϭ͘ϭϱϴϮϱϯϬϭϵϬϳϬϵϲϮ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϬϲϳϳϰϮϬϱϮϱ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϱϳϬϲϬϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϯϬϲϳϳϵϬϬϭϱ
Ϭ͘ϭϯϮϮϴϱϳϬϲϬϳϰϮϯ

Ϭ͘ϭϮϬϮϬϲϴϯϭϭϳϳϰϬϲ

Ϭ͘ϭϯϲϲϯϬϳϴϰϴϲϳϲϮϱ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϬϲϳϳϰϮϬϱϮϱ

Ϭ͘ϭϮϬϮϬϲϴϯϭϭϳϳϰϬϲ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϬϲϳϳϰϮϬϱϮϱ

14-4-2022
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϰϳϰϵϴϭϯϰϬϯϬϯϬϲ
Ϭ͘ϬϬϭϮϳϱϲϲϭϴϲϬϬϬϵ

Ϭ͘ϬϬϮϴϮϱϴϯϱϱϰϴϮϴϭ

ĐŽŵŵŝƚͺĂŶŝŵĂůŝͺĐŽŵƉͺƉ

Ϭ͘ϬϭϴϬϰϯϱϮϰϬϮϯϳϮ ͲϬ͘ϬϬϳϲϵϳϴϴϬϮϯϲϳϭϵ

ͲϬ͘ϬϬϰϯϰϱϯϱϭϵϵϬϵϮϭ

ĞƋƵŝĚŝͺƉ

ŵĂǆͺǌŽŽƚĞĐŶŝĐĂͺƉ

Ϭ͘ϬϯϴϬϱϱϱϭϴϵϭϰϵϮϮ

Ϭ͘ϬϬϭϱϯϯϲϳϱϭϬϮϮϯϴ

Ϭ͘ϬϬϭϲϰϯϴϴϬϵϳϭϯϰ

ͲϬ͘ϬϭϮϬϬϬϮϳϮϱϲϳϲϰϮ ͲϬ͘ϬϬϱϱϬϱϵϮϮϳϱϯϴϬϴ ͲϬ͘ϬϬϬϳϳϲϴϭϯϵϳϬϴϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϯϯϮϯϲϵϰϯϵϱϱϰϳϳ ͲϬ͘ϮϵϭϭϴϭϵϳϲϵϲϰϬϯϱ

ŵĂǆͺĂŶŝŵĂůŝͺĐŽŵƉĂŐŶŝĂͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϲϳϲϱϰϯϳϮϯϱϰϳϬϳϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϮϮhͲ^ĞƌǀŝǌŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϯϴϵϭϱϴϭϮϱϯϱϵϯϱ

ͲϬ͘ϬϵϴϲϵϳϴϯϮϭϬϬϯϳϯ

ϰ͘ϴϳϯϴϮϴϲϴϯϭϭϵϯϰϰ

Ϯ͘ϯϵϰϲϯϰϵϳϰϴϯϱϳϳϯ

ͲϬ͘ϮϱϴϵϮϲϯϲϮϬϲϱϲϳϮ

Ϭ͘ϮϱϲϰϴϭϭϮϯϮϬϯϵϳϯ

ϰ

ϱ

Ϭ͘ϯϯϮϯϲϵϰϯϵϱϱϰϳϲϵ

Ϭ͘ϲϳϲϱϰϯϳϮϯϱϰϳϬϳϮ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϬϴϲϳϬϬϰϱϰϴϳϰϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϱϬϮϲϲϯϬϮϵϬϭϮϲϱϭ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϮϮhͲ^ĞƌǀŝǌŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϭϰϰϳϲϭϴϳϳϬϭϲϰϱϰ

ϯ͘ϬϭϴϵϵϯϳϯϴϱϵϭϬϵϰ

ͲϬ͘ϭϯϯϵϭϳϴϲϬϬϵϳϮϯϵ

ͲϬ͘ϮϵϭϭϴϭϵϳϲϵϲϰϬϯϱ

ͲϬ͘ϯϲϳϱϭϱϱϵϵϳϴϮϯϲϵ

14-4-2022
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— 4044 —

Serie generale - n. 88

ϱϱ͘Ϯϱϵϵϳϲϴϰϭϲϳϳ

ϭϰϳ͘ϬϭϮϵϯϬϭϭϯϳϭϯ

ͲϯϳϵϬ͘ϮϴϴϯϬϱϴϭϴϲϱ

ϮϮϭ͘ϵϴϴϮϬϳϵϱϴϳϲϱ

Ͳϰϵϴϭ͘ϰϲϬϵϴϯϰϯϱϬϭ

ϱ

ϱ

ϰ

ϮϮϭ͘ϵϴϴϮϬϳϵϱϴϳϲϲ

ͲϰϴϴϴϬ͘ϯϮϱϵϳϵϮϲϯϭ

Ͳϰϭϲϰϭ͘ϮϲϳϬϴϰϵϭϱ

ϮϮϲϳϳ͘ϱϬϴϱϭϲϵϭϵϴ

ϯ

ϲϳϬ͘ϳϬϯϭϲϰϲϮϵϳϭ

ͲϮϮϱϯϵ͘ϭϮϯϴϱϯϱϱϲϯ

Ϯϳϲϯ͘ϲϱϯϵϱϳϰϬϵϬϭ

ϯ

ͲϰϮ͘ϬϴϯϱϭϲϬϬϴϰϮϬϰ

ϭϱϲϬ͘ϳϲϳϴϬϱϭϮϲϮ

ϱϬϮϮ͘ϬϬϯϭϵϳϱϳϮϬϵ

ϯ

ϱ

Ϯϳϲϯ͘ϲϱϯϵϱϳϰϬϵϬϭ

Ͳϭϯϱϵϰ͘ϴϱϰϮϰϳϮϲϲϮ

Ϯ

ϭϬϲϲϱϯ͘ϱϵϯϵϰϳϱϭϰ

ϱϱϴϭϯ͘ϯϯϭϴϯϬϬϰϬϮ

Ͳϯϰϵϵ͘ϴϳϱϭϯϬϯϮϴϲϱ

ͲϮϲϱϬ͘ϯϯϱϭϱϱϮϳϲϵϰ

Ϯ

ͲϰϴϴϴϬ͘ϯϮϱϵϳϵϮϲϯϭ

ͲϮϲϱϬ͘ϯϯϱϭϱϱϮϳϲϵϰ

ϵϵϲϵϳ͘ϵϱϮϰϰϬϴϱϲ

Ϯ

ϰ

ͲϮϴϭϴϬ͘ϱϲϱϭϮϯϱϯϯϵ

Ͳϵϵϴϵϵ͘ϭϱϯϳϵϲϵϯϲϯ

ϭ

ϰ

ϳϱϭϮϲϮ͘ϵϵϳϴϰϱϰϳϵ

ͲϯϰϮϴϯϯ͘ϴϱϭϰϭϮϮϬϱ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϯϰϮϴϯϯ͘ϴϱϭϰϭϮϮϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϲϯϵϬϵ͘ϲϭϲϵϴϬϮϱϱ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϮϮhͲ^ĞƌǀŝǌŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

— 4045 —
ϭϬϯϮϳϯ͘ϴϭϵϳϮϮϵϵϵ

ͲϯϳϵϬ͘ϮϴϴϯϬϱϴϭϴϲϱ

Ͳϰϵϴϭ͘ϰϲϬϵϴϯϰϯϱϬϭ

ϰ͘ϮϵϭϰϰϰϵϳϰϲϳϵϮ

ϱϱ͘ϮϱϵϵϳϲϴϰϭϲϳϳϮ

ͲϰϮ͘ϬϴϯϱϭϲϬϬϴϰϮϬϲ

ϯϱϭϱϱϳ͘ϬϭϳϰϬϵϴϰϵ

ͲϮϮϱϯϵ͘ϭϮϯϴϱϯϱϱϲϯ

Ͳϰϭϲϰϭ͘ϮϲϳϬϴϰϵϭϱ

ϭϭϴϴϱϳ͘ϲϭϴϵϬϴϱϯϮ

Ͳϯϰϵϵ͘ϴϳϱϭϯϬϯϮϴϲϱ

Ͳϭϯϱϵϰ͘ϴϱϰϮϰϳϮϲϲϮ

ϭϳϰϮϴϭϱ͘ϮϱϳϬϯϯϲϲ

ͲϮϴϭϴϬ͘ϱϲϱϭϮϯϱϯϯϵ

Ͳϵϵϴϵϵ͘ϭϱϯϳϵϲϵϯϲϯ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ϭ͘ϱϰϭϰϭϬϯϲϯϯϱϵϵͲϭϱ
ϭ͘ϴϯϬϰϯϯϱϰϱϱϱϱϯϵϵϱͲϵ
ϭ͘ϬϱϬϳϰϯϬϴϳϰϰϮϱϵϲͲϴ
ϱ͘ϭϴϮϮϱϭϰϴϲϴϰϳϵϳϱͲϵ

Ϭ͘ϬϰϰϳϵϳϰϮϵϵϰϴϮϰϮ

Ϭ͘ϭϯϲϯϱϱϱϮϯϴϮϱϯϬϴ

Ϭ͘ϬϵϱϲϲϯϬϯϳϲϱϴϳϱϱ

Ϭ͘ϬϯϴϵϬϳϳϮϴϬϬϰϬϲϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϰ͘ϳϴϮϰϳϵϴϬϰϬϱϮϱͲϭϱ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϲϴϰϮϳϲϮϴϬϱϲϯϲϱϱ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϮϮhͲ^ĞƌǀŝǌŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4046 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϯϬϲϰϱϭϵϬϬϳϭϵϵϯϴ

Ϭ͘ϮϯϰϱϲϴϬϲϵϴϲϮϯϵϵ

Ϭ͘ϭϵϬϬϬϬϭϭϬϲϯϲϳϬϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϲϯϵϰϯϲϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϯϳϲϴϭϮϭϳϱϭϱϱϴϵ

Ϭ͘ϭϮϭϬϭϵϭϱϯϭϲϱϭϭϭ

Ϭ͘ϰϰϭϴϲϭϬϲϯϰϳϲϰϮ

Ϭ͘ϯϬϲϰϱϭϵϬϬϳϭϵϵϯϴ

Ϭ͘ϮϯϰϱϲϴϬϲϵϴϲϮϯϵϵ

Ϭ͘ϭϵϬϬϬϬϭϭϬϲϯϲϳϬϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϲϯϵϰϯϲϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϯϳϲϴϭϮϭϳϱϭϱϱϴϵ

Ϭ͘ϭϮϭϬϭϵϭϱϯϭϲϱϭϭϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϯϭϵϬϰϮϴϴϴϭϵϬϴϲ

Ϭ͘ϯϬϭϲϮϵϯϬϬϯϲϬϬϳϭ

Ϭ͘ϮϯϭϳϯϮϭϬϳϬϰϮϬϮϭ

Ϭ͘ϭϴϴϭϯϱϭϱϭϴϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϰϵϬϴϰϳϵϰϬϰ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϮϳϰϯϴϳϯϰ

Ϭ͘ϭϮϬϮϱϵϴϰϭϯϯϴϰϯϵ

Ϭ͘ϳϲϬϮϲϲϳϲϱϰϳϯϴϲϮ

Ϭ͘ϰϯϭϵϬϰϮϴϴϴϭϵϬϴϲ

Ϭ͘ϯϬϭϲϮϵϯϬϬϯϲϬϬϳϭ

Ϭ͘ϮϯϭϳϯϮϭϬϳϬϰϮϬϮϭ

Ϭ͘ϭϴϴϭϯϱϭϱϭϴϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϰϵϬϴϰϳϵϰϬϰ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϮϳϰϯϴϳϯϰ

Ϭ͘ϭϮϬϮϱϵϴϰϭϯϯϴϰϯϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϭϴϲϭϬϲϯϰϳϲϰϮ

Ϭ͘ϳϵϭϲϲϴϱϴϳϰϰϲϯϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

— 4047 —
Ϭ͘ϭϮϬϮϱϵϴϰϭϯϯϴϰϯϵ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϮϳϰϯϴϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϰϵϬϴϰϳϵϰϬϰ

Ϭ͘ϭϴϴϭϯϱϭϱϭϴϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϮϯϭϳϯϮϭϬϳϬϰϮϬϮϭ

Ϭ͘ϯϬϭϲϮϵϯϬϬϯϲϬϬϳϭ

Ϭ͘ϭϮϭϬϭϵϭϱϯϭϲϱϭϭϭ

Ϭ͘ϭϯϳϲϴϭϮϭϳϱϭϱϱϴϵ

Ϭ͘ϭϱϵϲϲϯϵϰϯϲϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϵϬϬϬϬϭϭϬϲϯϲϳϬϱ

Ϭ͘ϮϯϰϱϲϴϬϲϵϴϲϮϯϵϵ

Ϭ͘ϯϬϲϰϱϭϵϬϬϳϭϵϵϯϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϮϮhͲ^ĞƌǀŝǌŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ

Ϭ͘ϭϮϬϮϱϵϴϰϭϯϯϴϰϯϵ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϮϳϰϯϴϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϰϵϬϴϰϳϵϰϬϰ

Ϭ͘ϭϴϴϭϯϱϭϱϭϴϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϮϯϭϳϯϮϭϬϳϬϰϮϬϮϭ

Ϭ͘ϭϮϭϬϭϵϭϱϯϭϲϱϭϭϭ

Ϭ͘ϭϯϳϲϴϭϮϭϳϱϭϱϱϴϵ

Ϭ͘ϭϱϵϲϲϯϵϰϯϲϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϵϬϬϬϬϭϭϬϲϯϲϳϬϱ

Ϭ͘ϮϯϰϱϲϴϬϲϵϴϲϮϯϵϵ

Ϭ͘ϭϮϬϮϱϵϴϰϭϯϯϴϰϯϵ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϮϳϰϯϴϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϰϵϬϴϰϳϵϰϬϰ

Ϭ͘ϭϴϴϭϯϱϭϱϭϴϴϲϲϱϲ

Ϭ͘ϭϮϭϬϭϵϭϱϯϭϲϱϭϭϭ

Ϭ͘ϭϯϳϲϴϭϮϭϳϱϭϱϱϴϵ

Ϭ͘ϭϱϵϲϲϯϵϰϯϲϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϵϬϬϬϬϭϭϬϲϯϲϳϬϱ
Ϭ͘ϭϱϵϲϲϯϵϰϯϲϳϯϵϲ

Ϭ͘ϭϮϬϮϱϵϴϰϭϯϯϴϰϯϵ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϮϳϰϯϴϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϰϰϵϬϴϰϳϵϰϬϰ

Ϭ͘ϭϮϭϬϭϵϭϱϯϭϲϱϭϭϭ

Ϭ͘ϭϯϳϲϴϭϮϭϳϱϭϱϱϴϵ

Ϭ͘ϭϮϬϮϱϵϴϰϭϯϯϴϰϯϵ

Ϭ͘ϭϯϲϲϵϵϮϳϰϯϴϳϯϰ

Ϭ͘ϭϮϭϬϭϵϭϱϯϭϲϱϭϭϭ

Ϭ͘ϭϯϳϲϴϭϮϭϳϱϭϱϱϴϵ

Ϭ͘ϭϮϬϮϱϵϴϰϭϯϯϴϰϯϵ

Ϭ͘ϭϮϭϬϭϵϭϱϯϭϲϱϭϭϭ
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Ϭ͘ϬϬϭϰϲϳϰϭϵϭϱϭϱϳϮ

Ϭ͘ϬϯϱϮϴϯϬϰϲϲϴϴϲϳϮ

Ϭ͘ϬϬϮϮϬϮϭϭϱϭϲϴϴϭϰ

ŝŶĐͺƐŽŵŵĞͺƚĞƌǌŝ

Ϭ͘ϬϬϬϱϭϯϵϯϮϯϬϵϮϭϯ

Ϭ͘ϬϭϯϮϬϵϮϮϳϴϬϱϭϴϮ ͲϬ͘ϬϬϱϵϯϰϬϴϯϲϵϮϮϯϴ

ͲϬ͘ϬϭϬϳϮϭϴϳϮϲϰϴϯϮϴ ͲϬ͘ϬϬϰϵϵϮϱϮϳϲϴϴϲϱϲ ͲϬ͘ϬϬϭϭϭϴϭϵϮϴϵϯϯϬϵ

ƚŝƉƐƉĞͺĐŝǀŝůĞͺƉƌĞǀ

Ϭ͘ϬϬϭϯϱϮϵϰϯϭϳϱϰϵϴ

ƚŝƉƐƉĞͺŝŶĚͺƉƌĞǀ

Ϭ͘ϬϯϲϭϯϮϮϵϱϰϴϰϵϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϬϮϭϳϱϳϭϲϭϯϬϱϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϬϲϵϭϲϱϯϱϲϯϮϬϭ ͲϬ͘ϲϳϰϳϱϯϲϰϴϱϬϮϳϵϳ

ƚŝƉƐƉĞͺŝŶĨŽͺƉƌĞǀ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϭϮϴϰϰϴϵϭϴϬϱϲϴϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϮϯhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϯϲϬϰϴϳϯϮϯϳϳϯϬϳϭ

ͲϬ͘ϮϵϮϮϵϯϭϲϳϯϯϭϬϴϳ

ͲϬ͘ϮϴϴϬϴϯϴϬϳϭϳϭϵϮϭ

ͲϬ͘ϮϬϳϭϳϴϰϴϬϰϵϳϵϴϵ

ϭ͘ϱϳϲϬϰϴϱϮϲϳϳϰϱϴ

ͲϬ͘ϳϱϵϮϲϴϲϭϬϵϱϬϬϲϱ

ϭ͘ϲϭϯϵϲϬϴϯϬϴϯϮϰϳϵ

ͲϬ͘ϲϭϲϱϲϬϭϯϯϱϮϳϬϭϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯ͘ϴϯϰϯϵϲϮϳϮϴϬϬϯϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϭϳϬϰϵϳϵϳϬϯϮϳϳϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϮϯhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϳϬϵϬϴϵϮϭϲϮϵϬϳϴϱ

Ϭ͘ϲϱϴϮϵϭϲϱϮϯϬϴϬϯϱ

ͲϬ͘ϳϴϱϴϳϯϳϴϳϮϵϯϬϵϵ

ͲϬ͘ϲϮϰϱϯϯϭϮϰϵϯϲϮϲϰ

ͲϬ͘ϭϵϬϳϵϵϵϰϯϴϲϲϭϴϴ
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ͲϭϮϴϴ͘ϬϮϵϴϵϴϯϮϱϲϰ

ͲϮϮϵϴϵ͘ϭϬϱϱϰϲϰϴϬϯ

ϰϵϱϴϯ͘ϴϭϰϮϬϴϬϴϲϲ

ͲϲϮϲ͘ϰϰϵϭϴϰϮϵϬϰϲϴ

ͲϱϴϮ͘ϳϵϴϭϮϯϲϵϲϯϴϰ

ϭϬϳϯϲ͘ϱϱϭϲϭϵϰϬϴϵ

ͲϮϮϵϴϵ͘ϭϬϱϱϰϲϰϴϬϯ

Ϯϴϳ͘ϲϲϰϱϯϴϳϭϳϮϵϴ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϴϯϯϮ͘ϲϳϰϲϬϴϵϵϮϲ

ϭϴϰϲϬ͘ϬϭϴϳϳϴϮϬϮϵ

ϯϳϵϯ͘ϱϵϵϵϮϳϵϲϯ

ϰ

ϴϯϯϮ͘ϲϳϰϲϬϴϵϵϮϲ

ͲϮϯϴϱ͘ϱϵϯϳϱϲϴϮϳϭ

ϰ

ϱϭϮϳϵ͘ϬϭϴϲϵϬϰϳϰϴ

ϰϱϯϰ͘ϱϰϵϮϱϭϮϱϯϴϮ

ͲϯϳϵϮ͘ϵϰϴϭϭϱϱϮϬϲϳ

ϯ

ϰϱϯϰ͘ϱϰϵϮϱϭϮϱϯϴϭ

ϱϬϬϬϳ͘ϬϳϯϴϵϬϱϲϲϰ

ϯ

ϯ

ϮϰϲϱϮ͘ϲϮϬϵϵϬϴϵϴϱ

ͲϭϳϬϴ͘ϮϯϯϲϵϮϭϰϰϳϴ

ϭϭϭϮϱ͘ϮϱϬϰϴϰϵϱϴϲ

ͲϭϬϮϲ͘ϬϮϯϳϳϰϵϰϰϱϯ

ϭϭϭϮϱ͘ϮϱϬϰϴϰϵϱϴϲ

ϱϬϴϬ͘ϴϲϱϲϭϭϴϱϬϭϲ

Ϯ

Ϯ

Ͳϰϳϯ͘ϴϳϵϰϬϯϴϱϬϬϰϲ

ͲϳϬϰ͘ϳϳϲϭϮϰϯϵϲϮϳϵ

ϭ

Ϯ

ϵϴϰϳ͘ϴϳϱϴϮϴϬϵϯϱϵ

ϭϬϭϰ͘ϳϵϮϳϱϯϬϭϯϴϰ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϬϭϰ͘ϳϵϮϳϱϯϬϭϯϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϬϲϭϰ͘ϭϮϮϴϱϲϬϳϴϱ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϮϯhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

— 4050 —
ϴ͘ϵϴϬϮϵϲϰϵϯϮϰϳϱϭ

ͲϲϮϲ͘ϰϰϵϭϴϰϮϵϬϰϲϴ

Ϯϴϳ͘ϲϲϰϱϯϴϳϭϳϮϵϴ

ϵϭ͘ϭϬϬϭϰϳϱϭϴϯϯϭϰ

ͲϭϮϴϴ͘ϬϮϵϴϵϴϯϮϱϲϰ

ͲϱϴϮ͘ϳϵϴϭϮϯϲϵϲϯϴϯ

ϭϮϬϲϲ͘ϰϴϬϳϮϱϵϬϵϳ

ͲϮϯϴϱ͘ϱϵϯϳϱϲϴϮϳϭ

ͲϯϳϵϮ͘ϵϰϴϭϭϱϱϮϬϲϳ

ϲϰϭϮ͘ϱϲϲϴϵϲϰϵϰϱϲ

ͲϭϳϬϴ͘ϮϯϯϲϵϮϭϰϰϳϴ

ͲϭϬϮϲ͘ϬϮϯϳϳϰϵϰϰϱϯ

ϲϱ͘ϲϰϰϱϬϳϭϮϭϱϬϴϯ

Ͳϰϳϯ͘ϴϳϵϰϬϯϴϱϬϬϰϲ

ͲϳϬϰ͘ϳϳϲϭϮϰϯϵϲϮϳϵ
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ϯ͘ϯϲϬϵϬϲϵϮϵϵϲϱϮͲϭϰ

Ϭ͘ϮϵϮϵϱϮϴϭϰϱϴϭϰϲϵ

Ϭ͘ϭϭϳϭϲϱϰϳϱϰϳϲϮϱϰ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϰϯϰϮϬϮϳϬϱϮϮϭϬϲϬϳ

Ϭ͘ϯϳϯϮϯϭϴϱϴϬϬϲϴϰϯ

ϯ

ϰ

ϱ

Ϯ͘ϲϴϭϯϬϰϱϳϱϰϭϮϬϳϴϲͲϳ

ϭ͘ϮϵϭϭϰϯϱϵϮϱϰϵϮϮϲͲϭϬ

Ϭ͘ϭϱϳϭϱϴϬϭϭϰϬϲϲϮϮ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϱ͘ϬϴϭϵϱϮϮϮϲϱϵϴϬϳϬϰͲϵ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϱϵϰϵϭϴϰϬϱϮϴϴϭϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϮϯhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ
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Ϭ͘ϮϲϭϲϮϱϵϵϬϭϰϳϳϲϱ

Ϭ͘ϮϬϳϯϳϮϬϲϳϲϮϲϬϵϴ

Ϭ͘ϭϳϭϳϱϰϴϵϵϬϳϵϭϰϰ

Ϭ͘ϭϰϲϱϳϵϮϬϮϴϴϭϭϴϱ

Ϭ͘ϭϮϳϴϰϬϰϱϭϰϭϲϱϳϯ

Ϭ͘ϭϭϯϯϰϵϳϲϲϭϰϰϲϳϰ

Ϭ͘ϯϱϰϯϮϳϭϵϮϴϬϬϰϲϰ

Ϭ͘ϮϲϭϲϮϱϵϵϬϭϰϳϳϲϱ

Ϭ͘ϮϬϳϯϳϮϬϲϳϲϮϲϬϵϴ

Ϭ͘ϭϳϭϳϱϰϴϵϵϬϳϵϭϰϰ

Ϭ͘ϭϰϲϱϳϵϮϬϮϴϴϭϭϴϱ

Ϭ͘ϭϮϳϴϰϬϰϱϭϰϭϲϱϳϯ

Ϭ͘ϭϭϯϯϰϵϳϲϲϭϰϰϲϳϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϭϰϲϬϳϲϴϬϯϭϵϬϴ

Ϭ͘ϮϴϭϯϯϬϳϵϳϴϯϴϴϳϯ

Ϭ͘ϮϭϵϱϲϭϰϭϬϵϮϳϴϵϵ

Ϭ͘ϭϴϬϬϯϯϬϵϭϯϳϮϰϱϮ

Ϭ͘ϭϱϮϱϲϲϭϯϳϵϮϯϯϱϱ

Ϭ͘ϭϯϮϯϳϬϴϯϭϰϬϮϱϲϮ

Ϭ͘ϭϭϲϴϵϳϬϲϵϭϲϴϮϯϵ

Ϭ͘ϲϰϯϮϳϵϰϮϲϯϭϳϭϰϭ

Ϭ͘ϯϵϭϰϲϬϳϲϴϬϯϭϵϬϴ

Ϭ͘ϮϴϭϯϯϬϳϵϳϴϯϴϴϳϯ

Ϭ͘ϮϭϵϱϲϭϰϭϬϵϮϳϴϵϵ

Ϭ͘ϭϴϬϬϯϯϬϵϭϯϳϮϰϱϮ

Ϭ͘ϭϱϮϱϲϲϭϯϳϵϮϯϯϱϱ

Ϭ͘ϭϯϮϯϳϬϴϯϭϰϬϮϱϲϮ

Ϭ͘ϭϭϲϴϵϳϬϲϵϭϲϴϮϯϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

Ϭ͘ϯϱϰϯϮϳϭϵϮϴϬϬϰϲϰ

Ϭ͘ϱϰϴϳϳϮϬϱϰϮϴϭϯϬϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4052 —
Ϭ͘ϭϭϲϴϵϳϬϲϵϭϲϴϮϯϵ

Ϭ͘ϭϯϮϯϳϬϴϯϭϰϬϮϱϲϮ

Ϭ͘ϭϱϮϱϲϲϭϯϳϵϮϯϯϱϱ

Ϭ͘ϭϴϬϬϯϯϬϵϭϯϳϮϰϱϮ

Ϭ͘ϮϭϵϱϲϭϰϭϬϵϮϳϴϵϵ

Ϭ͘ϮϴϭϯϯϬϳϵϳϴϯϴϴϳϯ

Ϭ͘ϭϭϯϯϰϵϳϲϲϭϰϰϲϳϰ

Ϭ͘ϭϮϳϴϰϬϰϱϭϰϭϲϱϳϯ

Ϭ͘ϭϰϲϱϳϵϮϬϮϴϴϭϭϴϱ

Ϭ͘ϭϳϭϳϱϰϴϵϵϬϳϵϭϰϰ

Ϭ͘ϮϬϳϯϳϮϬϲϳϲϮϲϬϵϴ

Ϭ͘ϮϲϭϲϮϱϵϵϬϭϰϳϳϲϱ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϮϯhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ

Ϭ͘ϭϭϲϴϵϳϬϲϵϭϲϴϮϯϵ

Ϭ͘ϭϯϮϯϳϬϴϯϭϰϬϮϱϲϮ

Ϭ͘ϭϱϮϱϲϲϭϯϳϵϮϯϯϱϱ

Ϭ͘ϭϴϬϬϯϯϬϵϭϯϳϮϰϱϮ

Ϭ͘ϮϭϵϱϲϭϰϭϬϵϮϳϴϵϵ

Ϭ͘ϭϭϯϯϰϵϳϲϲϭϰϰϲϳϰ

Ϭ͘ϭϮϳϴϰϬϰϱϭϰϭϲϱϳϯ

Ϭ͘ϭϰϲϱϳϵϮϬϮϴϴϭϭϴϱ

Ϭ͘ϭϳϭϳϱϰϴϵϵϬϳϵϭϰϰ

Ϭ͘ϮϬϳϯϳϮϬϲϳϲϮϲϬϵϴ

Ϭ͘ϭϭϲϴϵϳϬϲϵϭϲϴϮϯϵ

Ϭ͘ϭϯϮϯϳϬϴϯϭϰϬϮϱϲϮ

Ϭ͘ϭϱϮϱϲϲϭϯϳϵϮϯϯϱϱ

Ϭ͘ϭϴϬϬϯϯϬϵϭϯϳϮϰϱϮ

Ϭ͘ϭϭϯϯϰϵϳϲϲϭϰϰϲϳϰ

Ϭ͘ϭϮϳϴϰϬϰϱϭϰϭϲϱϳϯ

Ϭ͘ϭϰϲϱϳϵϮϬϮϴϴϭϭϴϱ

Ϭ͘ϭϳϭϳϱϰϴϵϵϬϳϵϭϰϰ

Ϭ͘ϭϭϲϴϵϳϬϲϵϭϲϴϮϯϵ

Ϭ͘ϭϯϮϯϳϬϴϯϭϰϬϮϱϲϮ

Ϭ͘ϭϱϮϱϲϲϭϯϳϵϮϯϯϱϱ

Ϭ͘ϭϭϯϯϰϵϳϲϲϭϰϰϲϳϰ

Ϭ͘ϭϮϳϴϰϬϰϱϭϰϭϲϱϳϯ

Ϭ͘ϭϰϲϱϳϵϮϬϮϴϴϭϭϴϱ

Ϭ͘ϭϭϲϴϵϳϬϲϵϭϲϴϮϯϵ

Ϭ͘ϭϯϮϯϳϬϴϯϭϰϬϮϱϲϮ

Ϭ͘ϭϭϯϯϰϵϳϲϲϭϰϰϲϳϰ

Ϭ͘ϭϮϳϴϰϬϰϱϭϰϭϲϱϳϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϵϳϬϲϵϭϲϴϮϯϵ

Ϭ͘ϭϭϯϯϰϵϳϲϲϭϰϰϲϳϰ
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Ϭ͘ϭϳϲϭϳϵϭϬϯϱϯϵϱϭϮ

Ϭ͘ϭϰϵϳϴϵϯϱϬϭϭϲϮϲϯ

Ϭ͘ϭϯϬϮϳϱϰϳϭϴϱϭϱϯϮ

Ϭ͘ϭϭϱϮϱϵϵϯϬϬϳϱϯϴϳ

Ϭ͘ϭϳϲϭϳϵϭϬϯϱϯϵϱϭϮ

Ϭ͘ϭϰϵϳϴϵϯϱϬϭϭϲϮϲϯ

Ϭ͘ϭϯϬϮϳϱϰϳϭϴϱϭϱϯϮ

Ϭ͘ϭϭϱϮϱϵϵϯϬϬϳϱϯϴϳ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϳϬϮϯϳϯϰϬϰϰϲϱϰ

Ϭ͘ϮϳϵϬϯϭϴϬϯϱϮϲϱϴϮ

Ϭ͘ϮϭϴϭϱϴϲϭϮϰϰϮϬϮϳ

Ϭ͘ϭϳϵϬϴϴϴϯϵϲϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϭϴϴϳϰϴϲϬϯϴϵϭϯ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϵϲϱϰϱϵϮϴϰϲ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϴϮϯϳϮϲϲϮϰϰ

Ϭ͘ϲϯϭϯϴϰϱϯϰϬϭϴϱϲ

Ϭ͘ϯϴϳϬϮϯϳϯϰϬϰϰϲϱϰ

Ϭ͘ϮϳϵϬϯϭϴϬϯϱϮϲϱϴϮ

Ϭ͘ϮϭϴϭϱϴϲϭϮϰϰϮϬϮϳ

Ϭ͘ϭϳϵϬϴϴϴϯϵϲϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϭϴϴϳϰϴϲϬϯϴϵϭϯ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϵϲϱϰϱϵϮϴϰϲ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϴϮϯϳϮϲϲϮϰϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η

Ϭ͘ϮϳϮϬϯϭϳϬϴϲϳϳϵ

Ϭ͘ϮϭϯϴϱϲϬϳϱϭϰϱϬϰϰ

Ϭ͘ϮϳϮϬϯϭϳϬϴϲϳϳϵ

Ϭ͘ϮϭϯϴϱϲϬϳϱϭϰϱϬϰϰ

ϰ

Ϭ͘ϯϳϯϲϴϲϮϬϱϳϯϮϳϯϴ

Ϭ͘ϯϳϯϲϴϲϮϬϱϳϯϮϳϯϴ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϱϵϲϲϰϯϳϰϭϳϲϴϯϮϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η

— 4053 —
Ϭ͘ϭϭϲϰϵϴϮϯϳϮϲϲϮϰϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϵϲϱϰϱϵϮϴϰϲ

Ϭ͘ϭϱϭϴϴϳϰϴϲϬϯϴϵϭϯ

Ϭ͘ϭϳϵϬϴϴϴϯϵϲϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϮϭϴϭϱϴϲϭϮϰϰϮϬϮϳ

Ϭ͘ϮϳϵϬϯϭϴϬϯϱϮϲϱϴϮ

Ϭ͘ϭϭϱϮϱϵϵϯϬϬϳϱϯϴϳ

Ϭ͘ϭϯϬϮϳϱϰϳϭϴϱϭϱϯϮ

Ϭ͘ϭϰϵϳϴϵϯϱϬϭϭϲϮϲϯ

Ϭ͘ϭϳϲϭϳϵϭϬϯϱϯϵϱϭϮ

Ϭ͘ϮϭϯϴϱϲϬϳϱϭϰϱϬϰϰ

Ϭ͘ϮϳϮϬϯϭϳϬϴϲϳϳϵ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϮϯhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϴϮϯϳϮϲϲϮϰϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϵϲϱϰϱϵϮϴϰϲ

Ϭ͘ϭϱϭϴϴϳϰϴϲϬϯϴϵϭϯ

Ϭ͘ϭϳϵϬϴϴϴϯϵϲϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϮϭϴϭϱϴϲϭϮϰϰϮϬϮϳ

Ϭ͘ϭϭϱϮϱϵϵϯϬϬϳϱϯϴϳ

Ϭ͘ϭϯϬϮϳϱϰϳϭϴϱϭϱϯϮ

Ϭ͘ϭϰϵϳϴϵϯϱϬϭϭϲϮϲϯ

Ϭ͘ϭϳϲϭϳϵϭϬϯϱϯϵϱϭϮ

Ϭ͘ϮϭϯϴϱϲϬϳϱϭϰϱϬϰϰ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϴϮϯϳϮϲϲϮϰϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϵϲϱϰϱϵϮϴϰϲ

Ϭ͘ϭϱϭϴϴϳϰϴϲϬϯϴϵϭϯ

Ϭ͘ϭϳϵϬϴϴϴϯϵϲϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϭϭϱϮϱϵϵϯϬϬϳϱϯϴϳ

Ϭ͘ϭϯϬϮϳϱϰϳϭϴϱϭϱϯϮ

Ϭ͘ϭϰϵϳϴϵϯϱϬϭϭϲϮϲϯ

Ϭ͘ϭϳϲϭϳϵϭϬϯϱϯϵϱϭϮ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϴϮϯϳϮϲϲϮϰϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϵϲϱϰϱϵϮϴϰϲ

Ϭ͘ϭϱϭϴϴϳϰϴϲϬϯϴϵϭϯ

Ϭ͘ϭϭϱϮϱϵϵϯϬϬϳϱϯϴϳ

Ϭ͘ϭϯϬϮϳϱϰϳϭϴϱϭϱϯϮ

Ϭ͘ϭϰϵϳϴϵϯϱϬϭϭϲϮϲϯ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϴϮϯϳϮϲϲϮϰϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϵϲϱϰϱϵϮϴϰϲ

Ϭ͘ϭϭϱϮϱϵϵϯϬϬϳϱϯϴϳ

Ϭ͘ϭϯϬϮϳϱϰϳϭϴϱϭϱϯϮ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϴϮϯϳϮϲϲϮϰϰ

Ϭ͘ϭϭϱϮϱϵϵϯϬϬϳϱϯϴϳ
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Ϭ͘ϬϭϵϯϴϴϮϳϱϴϲϬϬϲϴ ͲϬ͘ϬϬϳϮϲϯϲϴϬϬϳϲϰϴϮ ͲϬ͘ϬϬϱϰϳϴϬϮϱϵϮϱϭϴϭ ͲϬ͘ϬϬϯϭϲϰϬϱϳϮϰϵϲϬϲ

ͲϬ͘ϬϭϮϳϱϲϳϲϮϳϳϵϰϱϲ ͲϬ͘ϬϬϴϬϭϯϬϭϮϭϰϲϬϰϵ ͲϬ͘ϬϬϱϰϯϵϳϮϬϰϬϯϯϱϲ ͲϬ͘ϬϬϮϳϲϱϴϰϱϳϭϰϳϴϳ

ͲϬ͘ϬϬϮϲϲϲϳϭϬϭϲϳϵϮϱ ͲϬ͘ϬϬϯϲϱϯϬϴϴϮϲϳϮϮϳ ͲϬ͘ϬϬϯϭϵϳϬϵϴϴϬϳϮϰϰ

ͲϬ͘ϬϬϭϴϭϴϬϴϬϯϮϰϴϮϰ

ͲϬ͘ϭϴϭϮϲϰϲϵϯϲϴϵϵϬϰ ͲϬ͘ϯϵϴϯϲϳϴϵϮϯϱϲϬϱϲ

ƉĞƌŝƚŽͺĂŐƌĂƌŝŽ

ĂŐƌŽƚͺƉĞƌŝƚĂůĞ

ƉĞƌŝƚŝͺƉĞƌŝƚĂůĞ

ĂůƚƐƉĞĐ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϰ͘ϲϯϳϳϴϱϵϭϴϰϯϭϰϴϲ

ͲϬ͘ϭϴϭϲϭϱϴϵϱϴϰϵϱ

Ϭ͘ϬϮϴϰϲϴϮϵϭϮϳϵϲϯϰ ͲϬ͘ϬϬϯϯϵϵϭϭϵϭϱϭϰϯϴ ͲϬ͘ϬϬϭϴϮϮϳϲϭϵϰϵϬϮϳ

Ϭ͘ϬϵϴϲϭϴϰϴϭϱϱϭϰϭϮ

Ϭ͘ϬϰϭϭϭϰϳϮϯϰϵϬϴϰϱ

ĂŐƌŽƚͺĂŐƌĂƌŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϵϴϭϱϲϰϯϬϯϯϳϯϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϲϭϰϱϭϯϲϰϲϬϱϲϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϬϱϲϱϯϰϲϬϳϱϬϮϮϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϮϰhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽƚĞĐŶŝĐŝĞƉĞƌŝƚŝĂŐƌĂƌŝ
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϲϲϰϵϭϲϲϰϯϬϰϮϱϱϳ

Ϭ͘ϭϯϬϬϱϲϮϭϯϱϭϵϭϳϯ

Ϯ͘ϵϬϱϴϲϯϯϲϰϴϱϬϬϭϵ

ͲϬ͘ϯϯϲϵϭϲϱϮϳϳϱϬϰϭϭ

Ϯ͘ϬϰϰϰϴϭϬϰϲϳϱϳϬϱϰ

ͲϬ͘ϬϳϯϱϭϯϬϯϬϭϴϬϳϵϭ

ͲϬ͘ϬϳϲϬϬϬϮϬϱϴϲϵϰϳϮ

ͲϬ͘ϬϳϱϲϭϭϮϯϮϵϯϵϲϴ

ϰ

ϱ

ϲ

Ϭ͘ϬϲϮϮϬϱϮϱϱϯϬϲϲϯϴ

Ϭ͘ϭϬϱϱϳϬϭϮϴϭϵϮϱϭϳ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϳϯϵϯϵϵϮϱϵϲϴϬϬϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϭϲϵϴϭϰϬϮϬϬϬϵϭϳϰ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϮϰhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽƚĞĐŶŝĐŝĞƉĞƌŝƚŝĂŐƌĂƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϰ͘ϳϯϱϵϰϮϯϰϴϳϲϴϴϳϭ

ͲϬ͘Ϯϰϭϰϲϲϴϳϵϯϭϳϲϱϭ

ͲϬ͘ϭϵϵϰϭϮϯϲϲϬϵϳϭϬϯ

ͲϬ͘ϰϰϵϲϰϲϭϲϮϭϴϬϳϭϳ

Ϭ͘ϬϵϴϬϰϵϰϱϮϵϭϱϬϰϮ

ͲϬ͘ϰϰϱϳϱϰϴϴϭϮϰϭϱϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϭϰϬϱϬϭϭϳϮϯϱϴϲϱϱ

ͲϬ͘ϭϰϭϬϬϲϳϬϴϬϱϭϭϳϭ

Ϭ͘ϰϴϰϲϬϯϮϳϳϴϳϰϮϯϵ

ͲϬ͘ϮϳϱϮϵϭϬϬϭϰϲϵϳϰϭ

Ϭ͘ϬϰϭϬϱϳϳϱϴϮϱϮϰϳ

ͲϬ͘ϮϯϱϰϯϵϵϴϵϯϰϲϴϯϮ
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ϵϳϬ͘ϬϱϲϬϭϮϱϱϵϬϳϲ

ϭϴϯϵ͘ϯϬϱϴϱϰϬϱϲϱϯ

ϰϲϮϳ͘ϰϳϭϭϴϯϬϵϯϴϮ

ϯϳ͘ϵϯϰϮϳϯϵϮϵϲϬϰϴ

ϰϲϵ͘ϵϰϮϱϲϰϴϵϯϵϴϳ

ϭϯϬϱ͘ϵϵϰϴϰϱϲϯϴϯϵ

ϭϵϲϰ͘ϰϱϲϯϲϰϭϴϰϵϱ

ϭϬ͘ϲϰϱϲϭϬϮϰϱϰϲϳϰ

ϳϵϳϳ͘ϭϲϳϭϮϮϵϯϴϲ

ϲϬϭϴ͘ϯϯϭϴϳϯϮϰϵϱ

ϭϲϳϳ͘ϲϰϵϯϮϵϬϵϱϬϯ

ϰϱϯϵ͘ϮϬϰϵϭϬϬϴϵϳϴ

ϰϲϵ͘ϵϰϮϱϲϰϴϵϯϵϴϳ

ϯϲϬϮ͘ϱϬϱϴϱϳϵϬϯϰϯ

ϵϱϮ͘ϴϴϯϲϲϵϯϮϵϭϮϲ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ͲϬ͘ϬϭϭϰϮϱϰϲϵϴϱϴϰϱϵ

ϰ

ϵϳϬ͘ϬϱϲϬϭϮϱϱϵϬϳϲ

Ϭ͘ϬϴϱϴϲϬϰϰϬϬϬϭϬϵϴ

Ͳϭ͘ϰϰϳϬϲϴϬϵϱϭϳϱϯϱ

ϰ

ϱ

ϭ͘ϲϳϰϲϵϯϲϲϲϳϴϬϳϰ

ͲϮ͘ϮϳϮϮϱϱϳϰϳϳϳϱϭϮ

Ϭ͘ϮϬϬϬϴϴϵϵϱϱϵϲϬϰϮ

ϰ

ϱ

Ϯϵ͘ϲϯϬϮϴϭϴϰϲϴϳϲϵ

ϭϯϬϴ͘ϬϬϲϴϬϱϰϴϴϴϯ

ϯ

Ϭ͘ϮϬϬϬϴϴϵϵϱϱϵϲϬϰϮ

ϯϲϯϱ͘Ϭϭϴϵϴϲϲϱϳϴϴ

ϭϮϲϯϰ͘ϭϮϬϯϯϭϴϬϬϴ

ϯ

ϭ͘ϳϬϱϰϭϲϮϯϭϱϮϰϵϴ

ϭϯϬϴ͘ϬϬϲϴϬϱϰϴϴϴϯ

ϲϬϲϳ͘Ϯϴϯϲϳϰϳϲϳϰϵ

Ϯ

ϮϲϱϮ͘ϭϵϮϴϳϵϯϲϯϱϭ

ϴϴ͘Ϯϴϯϭϭϭϵϴϳϯϭϴϴ

ϮϬϮϯϭ͘ϬϭϰϵϴϴϵϬϭϳ

Ϯ

ϰ

ϭϱϮϬϯ͘ϱϲϬϰϲϯϳϲϯϵ

ϯϭϴϰ͘ϭϭϴϮϯϯϵϱϭϰϲ

Ϯ

ϯ

ϳϬϲϵ͘ϳϱϬϳϳϳϵϰϵϰϴ

ϮϴϲϬϱ͘ϱϰϰϱϯϭϴϬϭϰ

Ϯ

ϱϰϲϳ͘ϳϯϲϴϳϵϳϱϵϳϲ

ϯϭϴϰ͘ϭϭϴϮϯϯϵϱϭϰϲ

ϰϯϳϵ͘ϯϳϯϭϯϵϰϬϭϬϵ

ϭ

ϭϬϬϮϲ͘ϵϳϰϲϯϲϴϭϯϰ

ϲϲϯϴ͘ϯϲϬϮϲϴϰϰϲϴϵ

ͲϭϬϬ͘ϰϮϵϳϬϭϴϱϬϬϰϱ

ϭϭϵϴϲ͘ϳϭϵϳϲϯϲϴϬϵ

ϭ

ϯ

ϱϲϯϭ͘ϱϳϯϴϲϰϴϱϴϲϯ

ϭϭϲϬ͘ϳϴϮϰϳϬϵϱϭϭϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϭϲϬ͘ϳϴϮϰϳϬϵϱϭϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϮϬϭϮϴ͘ϲϰϳϮϬϮϳϵϴϭ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϮϰhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽƚĞĐŶŝĐŝĞƉĞƌŝƚŝĂŐƌĂƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϮϭϵϯ͘ϰϬϴϵϭϯϳϯϬϯϮ

ϯϳϮϱϴ͘ϭϱϵϭϯϰϴϴϳϵ

ϭϵϲϰ͘ϰϱϲϯϲϰϭϴϰϵϱ

ϯϲϬϮ͘ϱϬϱϴϱϳϵϬϯϰϯ

ͲϯϵϮϮ͘ϭϴϱϴϴϵϭϭϭϵϰ

ϲϮϵϱϴ͘ϵϭϴϳϳϭϭϰϰ

ϰϲϮϳ͘ϰϳϭϭϴϯϬϵϯϴϮ

ϲϬϭϴ͘ϯϯϭϴϳϯϮϰϵϱ

ͲϬ͘ϭϰϱϮϵϭϵϮϱϭϰϭϮϵ

ϰϲ͘ϭϲϯϵϮϰϲϮϭϰϭϭϯ

ͲϮ͘ϮϳϮϮϱϱϳϰϳϳϳϱϭϮ

Ͳϭ͘ϰϰϳϬϲϴϬϵϱϭϳϱϯϱ

ͲϲϭϬϰ͘ϵϴϴϭϰϮϱϵϲ

ϭϬϯϳϬϭ͘ϴϳϲϮϰϴϮϰϱ

ϱϰϲϳ͘ϳϯϲϴϳϵϳϱϵϳϲ

ϭϬϬϮϲ͘ϵϳϰϲϯϲϴϭϯϰ

Ͳϭϰϲϰϳ͘ϮϰϴϴϱϰϬϮϲϵ

ϮϮϳϬϱϬ͘ϭϲϱϰϴϵϰϰ

ϭϱϮϬϯ͘ϱϲϬϰϲϯϳϲϯϵ

ϮϬϮϯϭ͘ϬϭϰϵϴϴϵϬϭϳ

Ͳϭϭϰϲϱ͘ϱϲϰϲϰϴϵϯϬϱ

ϭϲϲϯϬϲ͘ϴϬϱϬϳϬϬϯϵ

ϲϲϯϴ͘ϯϲϬϮϲϴϰϰϲϴϵ

ϭϭϵϴϲ͘ϳϭϵϳϲϯϲϴϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯϵϳϬ͘ϲϲϴϬϴϱϭϮϲϬϯ

ͲϮϭϵϯ͘ϰϬϴϵϭϯϳϯϬϯϯ

ϭϬ͘ϲϰϱϲϭϬϮϰϱϰϲϳϰ

ϵϱϮ͘ϴϴϯϲϲϵϯϮϵϭϮϲ

ϳϬϭϯ͘ϴϭϭϮϵϵϳϬϲϯϰ

ͲϯϵϮϮ͘ϭϴϱϴϴϵϭϭϭϵϰ

ϯϳ͘ϵϯϰϮϳϯϵϮϵϲϬϰϴ

ϭϲϳϳ͘ϲϰϵϯϮϵϬϵϱϬϯ

Ϭ͘ϮϮϳϴϬϮϵϲϰϵϰϭϭϭϯ

ͲϬ͘ϭϰϱϮϵϭϵϮϱϭϰϭϮϵ

Ϭ͘ϬϴϱϴϲϬϰϰϬϬϬϭϬϵϴ

ͲϬ͘ϬϭϭϰϮϱϰϲϵϴϱϴϰϱϵ

ϭϭϬϱϭ͘ϲϵϮϴϯϱϴϭϭϲ

ͲϲϭϬϰ͘ϵϴϴϭϰϮϱϵϲ

Ϯϵ͘ϲϯϬϮϴϭϴϰϲϴϳϲϴ

ϮϲϱϮ͘ϭϵϮϴϳϵϯϲϯϱϭ

Ϯϱϳϯϯ͘ϵϱϳϳϭϳϭϱϵϰ

Ͳϭϰϲϰϳ͘ϮϰϴϴϱϰϬϮϲϵ

ϴϴ͘Ϯϴϯϭϭϭϵϴϳϯϭϴϱ

ϲϬϲϳ͘Ϯϴϯϲϳϰϳϲϳϰϵ

ϭϵϯϱϰ͘ϮϴϳϱϯϮϳϳϵϵ

Ͳϭϭϰϲϱ͘ϱϲϰϲϰϴϵϯϬϱ

ͲϭϬϬ͘ϰϮϵϳϬϭϴϱϬϬϰϱ

ϰϯϳϵ͘ϯϳϯϭϯϵϰϬϭϬϵ
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ϭ͘ϮϮϬϵϴϲϳϬϰϱϴϰͲϭϴ
Ϯ͘ϱϲϰϮϬϯϭϴϲϴϵϴϵͲϭϳ
Ϭ͘ϬϯϳϲϲϵϴϰϬϱϬϬϰϭϭϳϱ
Ϯ͘ϯϳϲϰϯϯϯϱϰϳϵϬϭͲϭϲ
ϭ͘ϱϯϴϵϭϬϯϰϮϳϵϬϱͲϭϱ

Ϭ͘ϯϭϳϭϰϴϭϯϭϮϴϱϮϴϲ

Ϭ͘ϭϯϬϯϲϭϲϰϴϰϮϵϴϭϰ

Ϭ͘ϭϵϲϳϭϵϬϬϵϲϲϴϲϵϰ

Ϭ͘ϬϳϵϬϱϰϴϬϴϮϱϯϰϳϵ

Ϭ͘ϬϰϬϯϳϬϬϱϴϴϳϯϬϬϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϯ͘ϰϬϲϯϮϵϲϯϭϵϭϮϴͲϭϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϯϲϯϰϲϯϰϯϰϴϵϳϮϱ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϮϰhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽƚĞĐŶŝĐŝĞƉĞƌŝƚŝĂŐƌĂƌŝ
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Ϭ͘ϮϴϲϲϵϲϳϵϬϬϮϬϰϵϳ

Ϭ͘ϮϮϮϴϭϲϭϮϮϴϯϴϬϮϯ

Ϭ͘ϭϴϮϮϭϱϱϱϴϱϱϵϭϭϲ

Ϭ͘ϭϱϰϭϯϬϱϳϬϱϱϰϰϵϰ

Ϭ͘ϭϯϯϱϰϲϵϬϵϮϯϳϴϳϭ

Ϭ͘ϭϭϳϴϭϯϯϬϲϯϭϮϳϭϰ

Ϭ͘ϰϬϭϵϮϴϯϲϬϵϭϮϮϯϱ

Ϭ͘ϮϴϲϲϵϲϳϵϬϬϮϬϰϵϳ

Ϭ͘ϮϮϮϴϭϲϭϮϮϴϯϴϬϮϯ

Ϭ͘ϭϴϮϮϭϱϱϱϴϱϱϵϭϭϲ

Ϭ͘ϭϱϰϭϯϬϱϳϬϱϱϰϰϵϰ

Ϭ͘ϭϯϯϱϰϲϵϬϵϮϯϳϴϳϭ

Ϭ͘ϭϭϳϴϭϯϯϬϲϯϭϮϳϭϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϳϮϴϴϲϯϳϲϭϬϱϬϮ

Ϭ͘ϮϴϰϯϮϴϮϱϯϮϰϰϳϮϵ

Ϭ͘ϮϮϭϯϴϮϴϱϯϮϳϰϳϳϴ

Ϭ͘ϭϴϭϮϱϱϵϬϰϬϲϬϴϴϭ

Ϭ͘ϭϱϯϰϰϯϯϴϰϲϱϯϯϳϮ

Ϭ͘ϭϯϯϬϯϬϳϬϯϮϳϵϯϲϴ

Ϭ͘ϭϭϳϰϭϭϯϴϰϮϱϴϰϲ

Ϭ͘ϲϱϵϭϲϴϵϴϲϬϮϮϰϲϭ

Ϭ͘ϯϵϳϮϴϴϲϯϳϲϭϬϱϬϮ

Ϭ͘ϮϴϰϯϮϴϮϱϯϮϰϰϳϮϵ

Ϭ͘ϮϮϭϯϴϮϴϱϯϮϳϰϳϳϴ

Ϭ͘ϭϴϭϮϱϱϵϬϰϬϲϬϴϴϭ

Ϭ͘ϭϱϯϰϰϯϯϴϰϲϱϯϯϳϮ

Ϭ͘ϭϯϯϬϯϬϳϬϯϮϳϵϯϲϴ

Ϭ͘ϭϭϳϰϭϭϯϴϰϮϱϴϰϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϭϵϮϴϯϲϬϵϭϮϮϯϱ

Ϭ͘ϲϳϮϬϰϬϰϵϱϴϵϯϮϱϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

— 4058 —
Ϭ͘ϭϭϳϰϭϭϯϴϰϮϱϴϰϲ

Ϭ͘ϭϯϯϬϯϬϳϬϯϮϳϵϯϲϴ

Ϭ͘ϭϱϯϰϰϯϯϴϰϲϱϯϯϳϮ

Ϭ͘ϭϴϭϮϱϱϵϬϰϬϲϬϴϴϭ

Ϭ͘ϮϮϭϯϴϮϴϱϯϮϳϰϳϳϴ

Ϭ͘ϮϴϰϯϮϴϮϱϯϮϰϰϳϮϵ

Ϭ͘ϭϭϳϴϭϯϯϬϲϯϭϮϳϭϰ

Ϭ͘ϭϯϯϱϰϲϵϬϵϮϯϳϴϳϭ

Ϭ͘ϭϱϰϭϯϬϱϳϬϱϱϰϰϵϰ

Ϭ͘ϭϴϮϮϭϱϱϱϴϱϱϵϭϭϲ

Ϭ͘ϮϮϮϴϭϲϭϮϮϴϯϴϬϮϯ

Ϭ͘ϮϴϲϲϵϲϳϵϬϬϮϬϰϵϳ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϮϰhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽƚĞĐŶŝĐŝĞƉĞƌŝƚŝĂŐƌĂƌŝ

Ϭ͘ϭϭϳϰϭϭϯϴϰϮϱϴϰϲ

Ϭ͘ϭϯϯϬϯϬϳϬϯϮϳϵϯϲϴ

Ϭ͘ϭϱϯϰϰϯϯϴϰϲϱϯϯϳϮ

Ϭ͘ϭϴϭϮϱϱϵϬϰϬϲϬϴϴϭ

Ϭ͘ϮϮϭϯϴϮϴϱϯϮϳϰϳϳϴ

Ϭ͘ϭϭϳϴϭϯϯϬϲϯϭϮϳϭϰ

Ϭ͘ϭϯϯϱϰϲϵϬϵϮϯϳϴϳϭ

Ϭ͘ϭϱϰϭϯϬϱϳϬϱϱϰϰϵϰ

Ϭ͘ϭϴϮϮϭϱϱϱϴϱϱϵϭϭϲ

Ϭ͘ϮϮϮϴϭϲϭϮϮϴϯϴϬϮϯ

Ϭ͘ϭϭϳϰϭϭϯϴϰϮϱϴϰϲ

Ϭ͘ϭϯϯϬϯϬϳϬϯϮϳϵϯϲϴ

Ϭ͘ϭϱϯϰϰϯϯϴϰϲϱϯϯϳϮ

Ϭ͘ϭϴϭϮϱϱϵϬϰϬϲϬϴϴϭ

Ϭ͘ϭϭϳϴϭϯϯϬϲϯϭϮϳϭϰ

Ϭ͘ϭϯϯϱϰϲϵϬϵϮϯϳϴϳϭ

Ϭ͘ϭϱϰϭϯϬϱϳϬϱϱϰϰϵϰ

Ϭ͘ϭϴϮϮϭϱϱϱϴϱϱϵϭϭϲ

Ϭ͘ϭϭϳϰϭϭϯϴϰϮϱϴϰϲ

Ϭ͘ϭϯϯϬϯϬϳϬϯϮϳϵϯϲϴ

Ϭ͘ϭϱϯϰϰϯϯϴϰϲϱϯϯϳϮ

Ϭ͘ϭϭϳϴϭϯϯϬϲϯϭϮϳϭϰ

Ϭ͘ϭϯϯϱϰϲϵϬϵϮϯϳϴϳϭ

Ϭ͘ϭϱϰϭϯϬϱϳϬϱϱϰϰϵϰ

Ϭ͘ϭϭϳϰϭϭϯϴϰϮϱϴϰϲ

Ϭ͘ϭϯϯϬϯϬϳϬϯϮϳϵϯϲϴ

Ϭ͘ϭϭϳϴϭϯϯϬϲϯϭϮϳϭϰ

Ϭ͘ϭϯϯϱϰϲϵϬϵϮϯϳϴϳϭ

Ϭ͘ϭϭϳϰϭϭϯϴϰϮϱϴϰϲ

Ϭ͘ϭϭϳϴϭϯϯϬϲϯϭϮϳϭϰ
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ͲϬ͘ϬϬϯϲϳϴϭϲϰϰϭϴϱϯϰ

ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͺĞƐƚŝŵĂƚŝǀŽ

Ϭ͘ϬϳϱϬϭϮϬϳϱϭϯϱϮϰϱ

ĚŝƉͺĐŽĐŽͺƉĨ

Ϭ͘ϮϬϴϰϴϱϵϮϰϵϭϴϵϮϴ

Ϭ͘ϬϮϴϴϱϱϮϮϭϯϯϲϳϲϰ

ͲϬ͘ϬϭϲϴϯϰϰϲϱϰϮϯϱϰϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵŽŶŽͺƉƌĞƐƐŽͺƚǌ

ŵŽŶŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯ͘ϴϲϮϯϰϯϴϬϳϴϵϳϮϴϲ

ϭ͘ϮϬϮϰϰϭϬϵϬϯϮϳϭϵϳ

ƐŽĐŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϬϯϮϴϲϭϵϲϱϭϵϱϴϭ
Ϭ͘ϬϮϵϬϭϴϲϳϭϴϰϴϳϭϯ

Ϯ͘ϮϯϰϲϳϴϴϬϵϯϲϲϴϵϵ

ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϰϬϯϰϯϰϴϮϯϵϯϰϬϮ ͲϬ͘ϭϲϴϯϳϯϱϬϯϬϴϮϱϯϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϭϬϵϬϱϲϬϱϰϯϱϳϲϮ ͲϬ͘ϬϬϲϳϲϳϬϳϵϯϯϰϳϬϴ

ĂŐƌĂƌŝŽͺǌŽŽƚĞĐŶŝĐŽ

Ϭ͘ϬϯϮϱϰϱϲϬϬϴϱϯϯϭϲ

Ϭ͘ϬϭϴϱϬϰϴϮϭϳϱϱϱϲϵ ͲϬ͘ϬϬϳϳϰϲϳϬϲϵϮϰϳϲϯ

ĂŵďŝĞŶƚĞͺƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϲϴϬϱϱϴϯϯϱϰϰϯϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϯϱϳϬϮϲϱϬϲϲϴϱϵϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϮϱhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽŶŽŵŝ
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ͲϬ͘ϱϬϴϭϳϰϬϰϯϴϴϵϳϱϰ

ͲϬ͘ϬϵϴϭϮϳϳϱϱϰϰϴϳϭϲ

ͲϬ͘ϮϵϰϬϰϱϰϯϳϵϴϭϴϴϱ

ϯ͘ϯϴϭϳϴϵϯϵϱϵϵϭϯϴϲ

Ϭ͘ϭϮϲϯϰϵϭϮϯϲϵϲϴϵϳ

ͲϬ͘ϮϬϯϵϯϲϲϱϴϰϱϳϰϴϵ

ͲϬ͘ϴϱϰϭϯϯϰϲϴϭϮϴϵϰ

Ϭ͘ϮϰϴϴϲϮϲϱϳϰϴϱϰϱϭ

ͲϬ͘ϱϭϰϱϳϲϱϰϯϲϬϲϲϬϴ

ͲϬ͘ϭϮϵϭϮϱϴϴϳϭϬϰϲϱϭ

Ϭ͘ϬϬϰϰϭϬϳϲϯϳϭϬϳϱϳ

ͲϬ͘ϰϰϮϵϳϬϵϮϰϲϱϱϱϱϰ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϮϭϭϳϮϲϮϮϭϴϴϯϮϲ

Ϭ͘ϯϯϲϰϬϲϳϱϵϰϬϮϯϯϲ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϲϬϱϯϬϬϱϰϬϰϴϲϲϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϬϴϮϯϱϬϲϯϬϭϰϱϭϲϮ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϮϱhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽŶŽŵŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϮϰϬϯϰϯϰϴϮϯϵϯϯϵϴ

ͲϬ͘ϭϳϲϮϵϲϭϲϬϬϬϲϭϲϮ

ͲϬ͘ϮϰϬϯϰϯϰϴϮϯϵϯϰϬϯ

ͲϬ͘ϮϰϬϯϰϯϰϴϮϯϵϯϰϬϭ

ϰ͘ϬϭϯϬϰϱϴϰϬϱϰϲϬϵϳ

ͲϬ͘ϮϰϬϯϰϯϰϴϮϯϵϯϰϬϭ

ͲϬ͘ϮϰϬϯϰϯϰϴϮϯϵϯϯϵϴ

ͲϬ͘ϮϰϬϯϰϯϰϴϮϭϱϰϴϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϭϲϴϯϳϯϱϬϯϬϴϮϱϯϵ

ϯ͘ϭϮϵϯϵϵϮϳϬϬϭϴϬϴϯ

ͲϬ͘ϭϲϴϯϳϯϱϬϯϬϴϮϱϯϳ

ͲϬ͘ϭϲϴϯϳϯϱϬϯϬϴϮϱϰ

ͲϬ͘Ϭϴϲϳϵϯϳϭϭϰϱϱϵϴϲ

ͲϬ͘ϭϲϴϯϳϯϱϬϯϬϴϮϱϯϴ

ͲϬ͘ϭϲϴϯϳϯϱϬϯϬϴϮϱϯϴ

ͲϬ͘ϭϲϴϯϳϯϰϵϬϴϬϬϴϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϭ͘ϮϯϭϯϯϱϮϵϬϲϱϱϬϵϮ

Ϭ͘ϬϲϯϴϭϰϳϲϰϬϱϱϰϰϰ

Ϭ͘ϬϱϭϱϯϳϰϯϳϴϱϰϳϮϴ

Ϯ͘ϲϯϬϴϵϮϬϳϯϱϭϯϭϰϳ

Ϭ͘ϭϰϴϵϴϬϮϯϱϲϮϵϵϱϴ

Ϭ͘ϮϬϴϰϴϱϵϮϰϵϭϴϵϮϵ

Ϭ͘ϮϬϴϰϴϱϵϮϰϵϭϴϵϮϵ

ͲϬ͘ϬϮϲϬϰϲϬϲϮϴϲϳϲϰϳ
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Ͳϭ͘ϱϭϬϵϳϵϭϲϯϭϳϯϱϯ

ϭ͘Ϯϭϰϱϵϲϳϰϵϲϵϴϳϰ

Ϭ͘ϲϱϯϴϭϭϯϱϮϬϰϵϲϴϰ

ϵϱ͘ϵϬϲϴϰϵϳϮϰϵϭϱϯ

ϳ͘ϲϵϵϭϵϭϬϮϱϴϳϭϴϭ

Ͳϳ͘ϭϮϴϯϯϬϳϬϰϰϲϴϭϬϵ

Ϭ͘ϳϱϴϳϵϱϮϵϬϵϵϲϭϮϱ

ͲϬ͘ϱϬϴϮϲϮϴϱϵϱϴϴϰϬϲ

ϰϮϲ͘ϬϰϴϴϮϰϲϲϵϭϵ

Ϭ͘ϲϱϯϴϭϭϯϱϮϬϰϵϳϳϰ

Ͳϯϴ͘ϭϯϬϯϵϰϰϭϯϳϬϴϱ

Ͳϭ͘ϴϰϮϵϳϱϮϮϲϮϯϲϬϴ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϯ͘ϲϵϯϵϲϲϯϴϬϬϮϳϮϴ

Ϭ͘ϯϲϵϲϵϲϱϱϮϲϳϴϵϲ

ϰ

Ͳϭ͘ϳϱϴϬϲϮϲϰϳϰϴϯϴϴ

ͲϬ͘ϮϮϯϬϴϵϱϯϰϲϳϵϵϴϭ

ͲϬ͘ϬϭϴϱϵϬϮϮϳϬϴϵϲϳϰ

ϰ

ϱ

ͲϬ͘ϭϲϭϱϱϲϰϲϬϱϰϮϯϮϳ

ͲϬ͘Ϭϲϲϰϯϱϰϰϴϵϲϳϲϳϯ

ϰ

ϮϬ͘ϴϵϬϳϯϰϲϴϱϴϮϯ

ͲϬ͘ϬϰϯϯϱϲϰϳϯϲϯϵϲϰϮ

Ϭ͘ϭϲϳϲϴϲϳϬϵϯϬϳϴϳϭ

ϰ

ͲϭϬ͘ϳϰϰϭϮϯϱϲϱϱϴϬϭ

Ϯ͘ϮϯϬϯϱϭϬϯϮϯϵϰϯϭ

ϭ͘ϬϴϬϱϰϴϵϲϱϯϱϮϵϳ

ϰ

ϵ͘ϳϰϯϬϳϯϭϵϴϰϮϳϮϲ

Ͳϯϭϵ͘ϵϬϱϱϰϵϮϰϬϯϲϮ

Ϭ͘ϭϲϳϲϴϲϳϬϵϯϬϳϴϳϭ

ϭϲϭ͘ϯϱϳϭϵϭϵϬϵϯϮϰ

ϯ

ͲϭϬ͘ϳϰϰϭϮϯϱϲϱϱϴϬϭ

ͲϮϭϵ͘ϵϱϵϱϲϬϬϳϴϵϰϵ

Ϯϭ͘ϳϲϴϱϵϱϳϭϴϭϯϮϰ

ϯ

ϱ

Ϯϲϱ͘ϲϰϰϯϮϮϭϮϮϰϳϳ

ͲϮϬϭ͘ϳϲϳϭϰϳϲϭϭϮϵϱ

ϯ

ϱ

ϯϬϬϯ͘Ϯϱϭϴϵϰϱϰϯϵϳ

Ͳϰϭϯ͘ϰϳϳϭϯϭϲϱϲϮϭϲ

ϯ

ͲϬ͘ϭϳϮϭϯϳϬϱϭϱϱϲϵϱ

Ͳϰϭϯ͘ϰϳϳϭϯϭϲϱϲϮϭϲ

Ϭ͘ϬϵϬϮϭϮϯϰϱϯϬϲϮϯϵ

Ϯ

ϭϵϱϳ͘ϮϴϱϮϬϲϳϭϲϬϳ

ͲϬ͘ϭϱϰϱϲϵϱϰϯϮϰϴϯϵϱ

ͲϬ͘ϬϰϲϬϯϭϮϳϮϳϬϰϱϯϱ

Ϯ

ϯ

Ϯ͘ϬϲϯϮϯϬϴϳϭϮϮϴϯϵ

Ϭ͘ϭϭϱϰϭϲϳϳϱϮϭϯϮϮϮ

Ϯ͘ϮϯϱϲϬϳϳϵϬϴϮϮϯϳ

Ϯ

Ϭ͘ϰϴϳϲϮϮϳϭϵϲϲϮϬϰϱ

Ϭ͘ϰϴϳϲϮϮϳϭϵϲϲϮϬϰϱ

Ϭ͘ϱϱϱϲϮϳϳϬϵϬϰϭϴϱϰ

ϭ

ͲϬ͘ϭϱϳϬϰϭϭϰϭϬϴϬϯϬϵ

ͲϬ͘ϯϮϴϳϯϵϬϵϴϲϴϮϮ

Ͳϭ͘ϲϱϭϰϮϵϴϳϯϴϰϰϵϰ

ϭ

Ϯ

ϭϭϰ͘ϭϴϱϵϴϱϴϯϲϯϴϲ

ͲϭϬϯ͘ϱϲϯϰϵϳϬϯϱϮϯϯ

Ͳϲϴ͘Ϭϰϯϱϳϱϱϯϰϭϲϱϲ

ϭ

Ϯ

ϭϯϵϱ͘ϳϰϯϴϮϴϮϭϳϵϰ

ͲϮϬ͘ϬϱϱϴϴϰϵϴϮϱϱϰϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϮϬ͘ϬϱϱϴϴϰϵϴϮϱϱϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϳϰϮ͘ϲϱϮϯϱϳϯϯϳϬϳϳ

ϭ

DŽ
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<ϮϱhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽŶŽŵŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϲϲ͘ϬϰϯϬϬϵϵϲϱϳϯϲϳ

Ϯϰϭϵ͘ϴϯϬϲϯϬϰϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϳϳϳ͘ϮϯϵϰϳϱϵϯϭϴϮϲ

Ͳϲϲ͘ϬϰϯϬϬϵϵϲϱϳϯϲϳ

Ͳϳ͘ϭϮϴϯϯϬϳϬϰϰϲϴϭϬϵ

Ͳϭ͘ϴϰϮϵϳϱϮϮϲϮϯϲϬϴ

ͲϬ͘ϭϬϵϰϯϵϱϯϭϱϬϳϭϭϵ

ϵϮϭ͘ϵϬϯϳϮϳϳϲϬϲϱϰ

Ͳϳϴ͘ϬϴϱϴϱϭϯϬϯϰϴϯϵ

Ͳϭ͘ϱϭϬϵϳϵϭϲϯϭϳϯϱϯ

Ϭ͘ϳϱϴϳϵϱϮϵϬϵϵϲϭϮϱ

ͲϬ͘ϬϬϬϯϴϭϮϯϭϮϳϱϰϮϰ

ϴϱϱ͘ϯϴϰϴϭϮϰϱϲϱϮϯ

ͲϮϬ͘ϲϲϮϬϯϵϲϬϵϯϵϮϯ

ͲϬ͘ϭϲϭϱϱϲϰϲϬϱϰϮϯϮϳ

ͲϬ͘ϬϭϴϱϵϬϮϮϳϬϴϵϲϳϰ

ϭϭ͘ϭϳϰϰϴϭϭϱϭϴϵϳϰ

ϯϭϭϰ͘ϱϯϯϳϱϮϯϳϰϳ

ͲϮϴϭ͘ϬϭϬϯϯϭϰϳϴϵϱϯ

ͲϮϭϵ͘ϵϱϵϱϲϬϬϳϴϵϰϵ

Ϯϭ͘ϳϲϴϱϵϱϳϭϴϭϯϮϰ

Ͳϭϰ͘ϯϭϴϴϲϴϰϱϰϮϴϲϯ

ϯϳϴϱ͘ϱϬϯϳϮϰϳϰϰϲϱ

ͲϯϮϬ͘ϰϲϵϱϲϬϰϵϮϲϵϯ

ͲϬ͘ϭϱϰϱϲϵϱϰϯϮϰϴϯϵϱ

ͲϬ͘ϬϰϲϬϯϭϮϳϮϳϬϰϱϯϱ

Ϭ͘ϬϭϳϵϮϱϮϬϬϲϱϭϵϰϴ

ϭϱϯϱ͘ϯϵϴϰϵϳϭϰϬϭϴ

Ͳϭϯϳ͘ϮϴϯϭϯϬϮϬϬϯϱϳ

ͲϭϬϯ͘ϱϲϯϰϵϳϬϯϱϮϯϯ

Ͳϭ͘ϲϱϭϰϮϵϴϳϯϴϰϰϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϱϴϮϬϰϵϮϴϲϮϳϱϮϳ

Ϭ͘ϮϯϮϲϵϱϲϴϲϵϴϳϵϮϮ

Ϭ͘ϴϮϬϵϱϵϴϱϱϯϱϬϮϴϵ

Ͳϭ͘ϰϳϯϰϴϰϲϭϮϳϵϰϲϮ

ϱ͘ϭϴϳϵϵϮϱϲϱϵϱϱϵϰ

ͲϬ͘ϭϬϵϰϯϵϱϯϭϱϬϳϭϭϵ

Ϭ͘ϯϱϳϲϰϮϭϮϵϮϱϰϲϯϴ

ϭ͘Ϯϭϰϱϵϲϳϰϵϲϵϴϳϰ

ͲϬ͘ϱϬϴϮϲϮϴϱϵϱϴϴϰϬϲ

ϯ͘ϯϬϬϱϴϱϴϵϲϵϭϱϬϱ

ͲϬ͘ϬϬϬϯϴϭϮϯϭϮϳϱϰϮϰ

Ϭ͘ϭϳϲϰϰϬϱϱϮϯϮϵϲϮϭ

ͲϬ͘ϮϮϯϬϴϵϱϯϰϲϳϵϵϴϭ

Ϭ͘ϯϲϵϲϵϲϱϱϮϲϳϴϵϲ

Ϯϴϴϲ͘ϯϲϭϳϴϰϲϬϱϲϮ

ϭϭ͘ϭϳϰϰϴϭϭϱϭϴϵϳϰ

ϳϵ͘ϬϱϭϲϮϬϮϵϵϵϲϰϯ

Ͳϯϭϵ͘ϵϬϱϱϰϵϮϰϬϯϲϮ

ϭϲϭ͘ϯϱϳϭϵϭϵϬϵϯϮϰ

ϯϰϳϱ͘ϵϵϬϱϬϳϵϭϳϱϳ

Ͳϭϰ͘ϯϭϴϴϲϴϰϱϰϮϴϲϯ

ϭϰϯ͘ϱϵϮϬϴϮϲϰϮϰϴϳ

ͲϬ͘ϭϳϮϭϯϳϬϱϭϱϱϲϵϰϵ

Ϭ͘ϬϵϬϮϭϮϯϰϱϯϬϲϮϯϵ

ϭ͘ϬϬϮϵϰϱϰϭϰϳϮϱϲϰ

Ϭ͘ϬϭϳϵϮϱϮϬϬϲϱϭϵϰϴ

ͲϬ͘ϬϯϰϳϱϯϲϬϯϵϲϮϵϴϱ

ͲϬ͘ϯϮϴϳϯϵϬϵϴϲϴϮϮ

Ϭ͘ϱϱϱϲϮϳϳϬϵϬϰϭϴϱϰ
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ϳ͘ϲϵϵϭϵϭϬϮϱϴϳϭϳϵϵ

Ͳϯϴ͘ϭϯϬϯϵϰϰϭϯϳϬϴϱ

Ϭ͘ϯϱϳϲϰϮϭϮϵϮϱϰϲϯϴ

Ͳϳϴ͘ϬϴϱϴϱϭϯϬϯϰϴϯϵ

Ϯϴϲϳ͘ϰϲϬϳϱϰϰϲϰϱϭ

Ϯ͘ϲϵϯϵϲϲϯϴϬϬϮϳϮϴ

Ͳϭ͘ϳϱϴϬϲϮϲϰϳϰϴϯϴϴ

Ϭ͘ϭϳϲϰϰϬϱϱϮϯϮϵϲϮϭ

ͲϮϬ͘ϲϲϮϬϯϵϲϬϵϯϵϮϯ

ϭ͘ϲϰϯϮϮϬϱϯϬϵϴϰϴϮ

ͲϬ͘ϬϰϯϯϱϲϰϳϯϲϯϵϲϰϮ

ͲϬ͘Ϭϲϲϰϯϱϰϰϴϵϲϳϲϳϯ

ϳϵ͘ϬϱϭϲϮϬϮϵϵϵϲϰϯ

ͲϮϴϭ͘ϬϭϬϯϯϭϰϳϴϵϱϯ

ϵϲϳϵ͘ϱϮϮϭϳϵϵϬϲϵϵ

Ϯϲϱ͘ϲϰϰϯϮϮϭϮϮϰϳϳ

ͲϮϬϭ͘ϳϲϳϭϰϳϲϭϭϮϵϱ

ϭϰϯ͘ϱϵϮϬϴϮϲϰϮϰϴϳ

ͲϯϮϬ͘ϰϲϵϱϲϬϰϵϮϲϵϯ

ϭϭϳϳϵ͘ϴϰϵϴϭϮϴϲϳϴ

Ϭ͘ϭϭϱϰϭϲϳϳϱϮϭϯϮϮϮ

ͲϬ͘ϭϱϳϬϰϭϭϰϭϬϴϬϯϬϵ

ͲϬ͘ϬϯϰϳϱϯϲϬϯϵϲϮϵϴϱ

Ͳϭϯϳ͘ϮϴϯϭϯϬϮϬϬϯϱϳ

ϰϳϲϲ͘ϵϯϭϮϭϯϳϰϳϯϵ

ϭϭϰ͘ϭϴϱϵϴϱϴϯϲϯϴϲ

Ͳϲϴ͘Ϭϰϯϱϳϱϱϯϰϭϲϱϲ
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ͲϬ͘ϮϴϯϯϮϯϳϰϯϲϵϮϭϭϭ

Ϭ͘ϭϯϭϬϲϱϲϰϲϳϯϮϱϵ

ϴ

ͲϬ͘ϵϵϬϳϰϬϲϲϬϬϰϵϭϵϮ

Ϭ͘ϰϱϰϯϭϲϯϮϵϵϵϵϰϯϰ

ͲϬ͘ϱϯϮϭϯϭϵϮϭϲϲϵϵϳϯ

ϴ

ͲϬ͘ϲϯϯϵϳϬϴϴϵϳϯϱϯϳϭ

ϯ͘ϵϴϭϮϴϭϰϬϮϴϱϬϮϴ

ϴ

Ͳϭ͘ϵϱϭϱϰϬϳϭϳϭϵϱϳϰ

ͲϬ͘ϭϱϵϭϴϭϴϵϯϯϯϬϰ

ϳ

ϯ͘ϴϵϳϴϰϳϭϵϱϬϳϵϳϭ

Ϭ͘ϬϱϲϴϬϮϴϱϮϵϬϬϱϵϱ

Ϭ͘ϬϭϵϭϱϮϯϰϬϲϬϲϯϯϮ

ϳ

Ͳϭ͘ϵϱϭϱϰϬϳϭϳϭϵϱϳϰ

ͲϬ͘ϭϮϲϲϴϴϯϲϵϮϮϴϭϲϳ

ͲϬ͘ϭϯϰϮϬϭϯϲϲϴϭϮϱϴϴ

ϳ

ϴ

ϭ͘ϭϵϮϮϲϮϱϱϴϴϱϭϲϳ

Ϭ͘ϬϵϵϰϲϯϲϬϱϯϵϵϯϳϭ

ͲϬ͘ϬϬϮϬϱϯϬϭϳϬϭϰϱϳϱ

ϳ

ϴ

ͲϬ͘ϬϬϮϬϱϯϬϭϳϬϭϰϱϳϱ

ϭ͘ϰϭϳϵϬϲϬϰϴϴϴϯϱ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϴϮϬϵϱϵϴϱϱϯϱϬϮϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϰϳϯϰϴϰϲϭϮϳϵϰϱϵ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϱϲϴϱϯϭϱϵϮϳϯϴϴϮϲ

ͲϮϲϵ͘ϳϭϯϵϬϱϴϲϳϭϳϱ

ϵϵϮϲ͘ϲϬϯϯϵϵϳϵϴϵϯ

Ϭ͘ϰϱϰϯϭϲϯϮϵϵϵϵϰϯϰ

ͲϬ͘ϱϯϮϭϯϭϵϮϭϲϲϵϵϳϯ

Ϭ͘ϯϭϴϴϳϳϬϮϵϯϵϭϰϯϴ

Ͳϰϱ͘ϬϱϬϯϳϮϮϰϭϳϮϴϱ

Ϯϯϭϴ͘ϯϲϵϴϵϵϭϲϳϬϱ

Ϭ͘ϬϵϵϰϲϯϲϬϱϯϵϵϯϲϲ

ͲϬ͘ϭϯϰϮϬϭϯϲϲϴϭϮϱϴϳ

Ϭ͘ϮϯϮϲϵϱϲϴϲϵϴϳϵϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϭϳϮϭϳϴϮϮϲϲϰϱϭϱ

ϯϭϵϭ͘ϰϵϱϭϰϱϬϲϲϮϭ

ͲϮϲϵ͘ϳϭϯϵϬϱϴϲϳϭϳϱ

ͲϬ͘ϮϴϯϯϮϯϳϰϯϲϵϮϭϭϭ

Ϭ͘ϭϯϭϬϲϱϲϰϲϳϯϮϱϵ

ͲϬ͘ϮϬϮϵϰϵϳϳϵϭϮϭϵϭ

ϭ͘ϬϴϮϬϬϮϬϯϱϴϴϮϲϰ

Ͳϰϱ͘ϬϱϬϯϳϮϮϰϭϳϮϴϱ

ͲϬ͘ϭϮϲϲϴϴϯϲϵϮϮϴϭϲϳ

Ϭ͘ϬϭϵϭϱϮϯϰϬϲϬϲϯϯϮ

ͲϬ͘ϬϱϴϮϬϰϵϮϴϲϮϳϱϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϰ͘ϯϭϴϳϰϲϴϲϳϴϭ

Ϭ͘ϬϭϳϮϭϳϴϮϮϲϲϰϱϭϱ

Ϭ͘ϱϲϴϱϯϭϱϵϮϳϯϴϴϮϲ

ͲϬ͘ϵϵϬϳϰϬϲϲϬϬϰϵϭϵϮ

ͲϬ͘ϲϯϯϵϳϬϴϴϵϳϯϱϯϳϭ

ϳ͘ϭϲϯϯϭϳϳϮϭϴϭϳϲϳϵ

ͲϬ͘ϮϬϮϵϰϵϳϳϵϭϮϭϵϭ

Ϭ͘ϯϭϴϴϳϳϬϮϵϯϵϭϰϰϰ

Ϭ͘ϬϱϲϴϬϮϴϱϮϵϬϬϱϵϱ

ͲϬ͘ϭϱϵϭϴϭϴϵϯϯϯϬϰ

Ϭ͘ϴϰϬϳϮϯϵϭϬϮϯϳϳϱϱ
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Ϯ͘ϬϲϳϯϳϳϴϯϮϰϱϮϵͲϭϴ
Ϭ͘ϬϬϬϭϯϴϳϯϭϰϮϮϯϬϯϬϯϴϲϵ
ϴ͘ϰϭϲϵϴϱϳϵϬϳϴϵϰϯϮͲϭϬ
ϭ͘ϱϳϳϴϭϮϰϭϱϰϮϯϲͲϭϭ
Ϭ͘ϬϬϬϭϴϵϲϲϰϮϴϰϰϴϰϲϯϬϰ
ϭ͘ϵϳϵϵϯϲϲϳϴϴϲϭϬϬϮͲϭϬ

Ϭ͘ϮϭϭϳϳϯϳϯϴϴϵϰϭϮ

Ϭ͘ϬϱϰϯϬϮϰϲϮϭϮϯϵϭϲ

Ϭ͘ϬϱϴϴϵϳϮϯϰϰϴϮϵϴϵ

Ϭ͘ϬϰϴϳϬϲϮϭϳϲϱϮϬϳϭ

Ϭ͘ϬϰϲϱϭϱϮϵϴϯϲϰϲϰϳ

Ϭ͘ϮϭϴϯϭϱϱϰϲϬϮϯϵϮϴ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϭ͘ϰϳϴϴϲϱϭϰϰϵϮϬϱͲϭϮ

Ϭ͘ϮϲϬϬϯϰϭϭϳϴϲϱϲϭϱ

ϯ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϯϮϵϯϬϵϱϱϳϱϵϭϯͲϭϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϬϭϰϱϱϯϴϰϱϵϮϳϭϰ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϮϱhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽŶŽŵŝ
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Ϭ͘ϮϳϵϬϵϯϭϯϴϲϳϯϱϵϴ

Ϭ͘ϮϭϴϭϵϲϭϬϯϯϰϰϳϲ

Ϭ͘ϭϳϵϭϭϰϭϬϯϴϯϰϬϳϲ

Ϭ͘ϭϱϭϵϬϱϲϱϴϬϮϴϵϬϯ

Ϭ͘ϭϯϭϴϳϯϯϱϬϬϭϳϵϱϭ

Ϭ͘ϭϭϲϱϬϴϵϮϳϰϰϴϯϰ

Ϭ͘ϯϴϳϭϰϭϳϰϮϳϳϲϳϭϵ

Ϭ͘ϮϳϵϬϵϯϭϯϴϲϳϯϱϵϴ

Ϭ͘ϮϭϴϭϵϲϭϬϯϯϰϰϳϲ

Ϭ͘ϭϳϵϭϭϰϭϬϯϴϯϰϬϳϲ

Ϭ͘ϭϱϭϵϬϱϲϱϴϬϮϴϵϬϯ

Ϭ͘ϭϯϭϴϳϯϯϱϬϬϭϳϵϱϭ

Ϭ͘ϭϭϲϱϬϴϵϮϳϰϰϴϯϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϳϬϬϰϳϮϲϭϭϴϮϱϮ

Ϭ͘ϮϳϯϳϴϲϬϴϬϬϬϵϯϰϭ

Ϭ͘ϮϭϰϵϯϴϴϮϮϯϴϲϯϱϲ

Ϭ͘ϭϳϲϵϭϯϮϴϴϰϵϯϭϰϮ

Ϭ͘ϭϱϬϯϭϵϳϯϬϲϮϯϭϵ

Ϭ͘ϭϯϬϲϳϲϰϳϳϲϵϲϵϵϭ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϯϳϭϮϬϴϳϬϴϱ

Ϭ͘ϲϬϱϭϰϴϲϭϯϯϱϴϮ

Ϭ͘ϯϳϳϬϬϰϳϮϲϭϭϴϮϱϮ

Ϭ͘ϮϳϯϳϴϲϬϴϬϬϬϵϯϰϭ

Ϭ͘ϮϭϰϵϯϴϴϮϮϯϴϲϯϱϲ

Ϭ͘ϭϳϲϵϭϯϮϴϴϰϵϯϭϰϮ

Ϭ͘ϭϱϬϯϭϵϳϯϬϲϮϯϭϵ

Ϭ͘ϭϯϬϲϳϲϰϳϳϲϵϲϵϵϭ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϯϳϭϮϬϴϳϬϴϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϴϳϭϰϭϳϰϮϳϳϲϳϭϵ

Ϭ͘ϲϯϭϲϵϴϲϲϰϳϲϮϲϲϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

— 4064 —
Ϭ͘ϭϭϱϱϳϯϳϭϮϬϴϳϬϴϱ

Ϭ͘ϭϯϬϲϳϲϰϳϳϲϵϲϵϵϭ

Ϭ͘ϭϱϬϯϭϵϳϯϬϲϮϯϭϵ

Ϭ͘ϭϳϲϵϭϯϮϴϴϰϵϯϭϰϮ

Ϭ͘ϮϭϰϵϯϴϴϮϮϯϴϲϯϱϲ

Ϭ͘ϮϳϯϳϴϲϬϴϬϬϬϵϯϰϭ

Ϭ͘ϭϭϲϱϬϴϵϮϳϰϰϴϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϳϯϯϱϬϬϭϳϵϱϭ

Ϭ͘ϭϱϭϵϬϱϲϱϴϬϮϴϵϬϯ

Ϭ͘ϭϳϵϭϭϰϭϬϯϴϯϰϬϳϲ

Ϭ͘ϮϭϴϭϵϲϭϬϯϯϰϰϳϲ

Ϭ͘ϮϳϵϬϵϯϭϯϴϲϳϯϱϵϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϮϱhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽŶŽŵŝ

Ϭ͘ϮϭϴϭϵϲϭϬϯϯϰϰϳϲ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϯϳϭϮϬϴϳϬϴϱ

Ϭ͘ϭϯϬϲϳϲϰϳϳϲϵϲϵϵϭ

Ϭ͘ϭϱϬϯϭϵϳϯϬϲϮϯϭϵ

Ϭ͘ϭϳϲϵϭϯϮϴϴϰϵϯϭϰϮ

Ϭ͘ϮϭϰϵϯϴϴϮϮϯϴϲϯϱϲ

Ϭ͘ϭϭϲϱϬϴϵϮϳϰϰϴϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϳϯϯϱϬϬϭϳϵϱϭ

Ϭ͘ϭϱϭϵϬϱϲϱϴϬϮϴϵϬϯ

Ϭ͘ϭϳϵϭϭϰϭϬϯϴϯϰϬϳϲ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϯϳϭϮϬϴϳϬϴϱ

Ϭ͘ϭϯϬϲϳϲϰϳϳϲϵϲϵϵϭ

Ϭ͘ϭϱϬϯϭϵϳϯϬϲϮϯϭϵ

Ϭ͘ϭϳϲϵϭϯϮϴϴϰϵϯϭϰϮ

Ϭ͘ϭϭϲϱϬϴϵϮϳϰϰϴϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϳϯϯϱϬϬϭϳϵϱϭ

Ϭ͘ϭϱϭϵϬϱϲϱϴϬϮϴϵϬϯ

Ϭ͘ϭϳϵϭϭϰϭϬϯϴϯϰϬϳϲ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϯϳϭϮϬϴϳϬϴϱ

Ϭ͘ϭϯϬϲϳϲϰϳϳϲϵϲϵϵϭ

Ϭ͘ϭϱϬϯϭϵϳϯϬϲϮϯϭϵ

Ϭ͘ϭϭϲϱϬϴϵϮϳϰϰϴϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϳϯϯϱϬϬϭϳϵϱϭ

Ϭ͘ϭϱϭϵϬϱϲϱϴϬϮϴϵϬϯ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϯϳϭϮϬϴϳϬϴϱ

Ϭ͘ϭϯϬϲϳϲϰϳϳϲϵϲϵϵϭ

Ϭ͘ϭϭϲϱϬϴϵϮϳϰϰϴϯϰ

Ϭ͘ϭϯϭϴϳϯϯϱϬϬϭϳϵϱϭ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϯϳϭϮϬϴϳϬϴϱ

Ϭ͘ϭϭϲϱϬϴϵϮϳϰϰϴϯϰ
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Ϭ͘ϬϯϯϯϭϬϭϱϯϮϭϰϰϬϰ ͲϬ͘ϬϬϱϳϬϬϴϬϭϵϬϴϬϮϴ ͲϬ͘ϬϬϱϭϴϮϯϭϰϭϳϯϯϲϵ ͲϬ͘ϬϬϯϴϴϵϵϬϵϰϲϴϰϴϳ ͲϬ͘ϬϬϯϵϬϭϯϮϰϴϮϭϱϴϵ

ͲϬ͘ϬϬϰϴϯϯϳϱϰϭϰϬϯϯϰ

ŵĂǆͺŐĞŽͺƐƵŽůŽͺƉŝĂŶƚĞƌͺƐŝĐƵƌͺƉ

ŵĂǆͺƌŝůĞǀĂŵͺŐĞŽůͺƉ

ŵĂǆͺŐĞŽůͺĂƉƉůͺĂŵďŝĞŶƚĞͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϴϵϱϬϯϵϲϲϮϭϴϵϱ ͲϬ͘ϬϬϴϳϬϲϰϯϴϭϱϭϱϰϯ ͲϬ͘ϬϬϳϮϱϮϮϳϴϵϲϮϴϲϰ

ͲϬ͘ϬϬϰϳϭϬϳϴϵϭϴϭϭϲ

ͲϬ͘ϬϬϰϲϰϰϱϴϬϱϲϯϯϰ ͲϬ͘ϬϬϰϳϰϬϬϳϴϴϲϱϱϵϭ

Ϭ͘ϬϯϵϵϲϱϮϭϲϰϮϳϰϭ ͲϬ͘ϬϬϯϵϭϯϯϵϮϲϮϬϬϳϲ ͲϬ͘ϬϬϯϯϴϬϴϳϱϵϵϱϳϯϲ

Ϭ͘ϬϯϬϳϲϬϭϮϳϴϱϯϭ ͲϬ͘ϬϬϰϰϳϮϱϰϬϮϯϲϴϬϱ ͲϬ͘ϬϬϯϮϭϱϲϳϳϱϵϮϬϮϮ ͲϬ͘ϬϬϯϭϳϴϳϮϮϵϰϵϵϳϴ

ͲϬ͘ϬϬϱϯϲϭϮϳϬϴϬϲϮϮ

Ϭ͘ϬϲϭϵϭϱϱϯϴϳϵϮϭϴϳ ͲϬ͘ϬϬϯϮϰϵϰϲϮϭϲϳϱϬϱ

ͲϬ͘ϬϬϯϰϳϬϵϵϯϭϵϬϳϴϵ

ŵĂǆͺŐĞŽͺŝŶŐĞŐŶͺŐĞŽƚĞĐŶͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϯϯϮϴϲϰϬϯϮϮϭ ͲϬ͘ϬϬϰϯϴϭϮϬϴϰϴϴϱϮϲ

Ϭ͘ϬϲϲϬϲϲϳϭϯϱϬϰϯϲ

ͲϬ͘ϬϬϰϭϱϮϰϰϭϬϳϮϲϮϳ ͲϬ͘ϬϬϯϴϯϳϲϵϲϴϮϲϭϭϲ ͲϬ͘ϬϬϰϬϭϯϱϯϮϱϭϬϮϰϭ ͲϬ͘ϬϬϯϰϵϰϵϴϭϰϯϵϱϮϭ

ŝĚƌŽŐĞŽůͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ŐĞŽͺŵŝŶĞƌͺĞŶĞƌͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϲϯϮϴϲϱϬϭϳϰϬϬϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϰϮϯϴϲϱϵϭϬϳϵϮϭϯ ͲϬ͘ϬϮϳϳϰϱϮϬϬϬϬϵϮϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϳϯϳϳϱϮϳϰϲϮϰϲϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϲϱϬϳϮϬϭϳϴϯϲϰϯϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ
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ͲϬ͘ϬϬϰϴϵϵϭϵϭϳϬϮϲϳϰ

ͲϬ͘ϮϳϰϴϳϮϲϱϲϰϰϵϭϭϯ

Ϭ͘ϭϳϯϳϰϰϯϰϳϵϴϬϬϱϳ

ͲϬ͘ϮϬϰϯϲϲϯϱϴϱϲϭϰϮϳ

Ϭ͘ϬϭϱϬϭϭϱϳϮϭϲϴϬϰϵ

ͲϬ͘ϱϬϭϬϭϯϴϬϱϳϯϯϳϯϮ

ͲϬ͘ϬϮϭϮϰϲϲϳϯϲϱϮϳϭϯ

Ϯ͘ϳϴϮϴϳϭϬϯϯϳϬϲϵϯϳ

Ϭ͘ϭϲϱϬϯϵϳϲϴϱϴϬϳϴϮ

ͲϬ͘ϭϵϴϮϳϮϲϯϰϬϰϳϰϵϲ

ͲϬ͘ϭϬϰϭϴϴϬϯϴϭϭϳϰϲϱ

ͲϬ͘ϰϬϵϴϮϭϲϭϰϮϲϯϴϭϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϯ͘ϵϬϭϱϰϵϵϭϳϰϭϰϵϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϳϲϳϮϲϮϭϰϰϰϱϴϲϲ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϰϮϴϴϮϱϲϰϱϭϵϮϬϬϵ

ͲϬ͘ϭϮϯϮϭϳϴϲϱϮϱϰϯϬϵ

Ϯ͘ϴϴϴϳϰϳϴϮϳϲϵϲϴϰϵ

Ϭ͘ϭϰϮϯϰϱϴϴϰϵϰϱϱϴϵ

ͲϬ͘Ϯϲϱϲϳϰϰϭϱϭϳϲϳϰϱ

ͲϬ͘ϬϵϮϳϲϲϳϯϬϬϰϲϯϲϳ

ͲϬ͘ϮϲϲϰϴϳϵϴϵϳϯϬϴϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϭϳϲϮϱϳϱϭϵϯϳϰϵϱϱ

Ϭ͘ϭϭϴϯϵϰϭϯϱϮϭϱϵϳϱ

Ϭ͘ϬϳϲϬϲϴϱϲϰϱϲϬϰϴϴ

ͲϬ͘ϬϮϳϭϲϵϵϯϴϭϯϳϱϳϱ

ͲϬ͘ϯϮϯϱϳϮϲϮϯϯϮϰϲϵϰ

ϯ͘ϮϵϰϮϱϬϮϰϳϬϰϵϯϮϯ

ͲϬ͘ϮϳϭϬϱϲϰϲϳϰϳϬϴϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϮϮϰϳϬϭϯϴϳϯϴϰϲϵϭ

ϯ͘ϴϬϲϳϮϴϵϳϬϭϰϬϮϮϰ

ͲϬ͘ϬϱϮϭϵϱϯϰϮϯϴϱϯϰϴ

Ϭ͘ϬϲϯϮϱϲϯϭϬϳϰϱϱϴϰ

ͲϬ͘ϮϰϯϵϬϬϭϵϬϱϬϴϲϲϴ

ͲϬ͘ϭϬϵϳϯϳϵϲϰϬϭϲϲϮϯ

ͲϬ͘ϮϬϴϰϰϮϬϯϱϯϭϵϭϴϮ
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ϭϮϮ͘ϱϵϲϯϮϯϵϴϱϳϬϭ

ϯϰ͘ϭϱϭϱϲϬϲϰϴϬϳϱϯ

ϱϰ͘ϵϱϭϭϰϯϵϭϲϯϮϲϵ

ϲ

ϭϰϳ͘ϲϵϮϲϴϵϮϱϴϱϴ

ϭϬϵϴ͘ϲϲϯϲϴϯϵϰϳϴϯ

ϲ

ϰϭϮ͘ϭϳϭϵϴϲϯϴϰϲϱϱ

Ϭ͘ϲϮϭϬϭϱϱϭϭϯϭϬϬϯϭ

Ϯ͘ϭϮϯϴϵϰϱϲϯϱϲϯϭϴ

ϱ

ϭϰϳ͘ϲϵϮϲϴϵϮϱϴϱϴϭ

Ϯ͘ϳϰϴϴϰϵϰϯϵϭϱϱϰϴ

ϭ͘ϵϮϱϳϮϴϰϲϱϴϰϲϲϯ

ϱ

ͲϮϱϭ͘Ϯϵϯϵϱϲϵϰϲϰϱϲ

ϭϬ͘ϮϬϱϯϳϰϲϭϰϵϲϵϭ

Ϯ͘ϵϳϯϴϳϰϮϭϭϳϱϮϱϵ

ϱ

ϲ

ϭϴϴ͘ϰϳϱϭϮϰϮϰϬϵϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϮϮϮ͘ϰϲϳϰϰϯϴϴϮϵϳϭ

Ϯϴϲϳ͘ϳϱϭϲϭϯϴϰϴϯϵ

ϰϭϮ͘ϭϳϭϵϴϲϯϴϰϲϱϰ

ͲϮϱϭ͘ϮϵϯϵϱϲϵϰϲϰϲϮ

ϭ͘ϳϯϰϱϭϰϭϲϴϮϯϮϲϲ

ϭ͘ϳϬϱϱϬϭϲϲϰϭϴϭϰϯ

Ϯ͘ϵϵϲϮϭϬϭϳϬϯϱϭϮϴ

ϭϬ͘ϮϬϱϯϳϰϲϭϰϵϲϵϭ

Ϯ͘ϵϳϯϴϳϰϮϭϭϳϱϮϲ

ͲϭϴϮϯ͘ϬϮϮϴϯϭϳϰϰϱ

Ͳϭϲϯ͘ϵϭϱϬϯϯϳϴϬϮϭϴ

ϭϮϯϱϰ͘ϯϭϱϯϴϮϱϲϮϮ

ͲϭϱϴϮ͘ϳϰϯϲϳϮϴϯϳϬϰ

ͲϮϬϱ͘ϱϰϴϲϴϬϬϰϱϬϬϵ

ͲϭϮϭϮ͘ϬϱϵϯϰϱϬϮϬϭϯ

ϭϴϴ͘ϰϭϱϯϲϬϰϳϰϴϯϳ

ϲϵϵϱ͘ϵϴϱϯϵϱϴϱϴϰϱ

Ͳϭϯϱϯ͘ϴϲϯϲϬϮϬϱϴϱϰ

ϳϯϯ͘ϯϳϮϵϵϮϯϳϴϬϮϳ

Ͳϱϱϭ͘ϴϵϲϬϯϮϴϴϲϭϱ

Ϯϭϲ͘ϲϵϮϰϭϴϴϰϲϯϲϵ

ϰϬϲϳ͘ϬϭϱϬϲϮϱϭϴϰϰ

Ͳϲϱϲ͘ϰϴϴϲϳϳϮϲϭϵϲϰ

Ͳϭϭϰ͘ϴϴϱϰϳϯϱϵϰϮϴϰ

ϰ͘ϵϲϰϵϰϮϮϴϲϱϵϲϴϱ

ϰϰ͘ϳϳϰϰϬϰϲϳϬϵϰϰϰ

ϮϰϬϰ͘ϮϴϯϭϳϬϳϴϰϬϮ

ϲϯ͘ϬϵϰϭϳϮϵϮϱϴϱϵϲ

Ͳϭϳϰϵ͘ϰϬϯϬϲϳϮϮϱϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϯϵ͘ϭϵϲϯϯϱϴϱϬϬϱϴϱ

ϮϮϮ͘ϰϲϳϰϰϯϴϴϮϵϳϭ

ϯϰ͘ϭϱϭϱϲϬϲϰϴϬϳϱϯ

ϱϰ͘ϵϱϭϭϰϯϵϭϲϯϮϲϳ

Ϭ͘ϲϯϯϱϮϲϮϬϵϳϳϰϮϱϵ

Ϯ͘ϮϳϳϳϭϲϭϯϭϳϬϮϱϴ

ϭ͘ϳϬϱϱϬϭϲϲϰϭϴϭϰϯ

Ϯ͘ϳϰϴϴϰϵϰϯϵϭϱϱϰϲ

ϭ͘ϵϮϱϳϮϴϰϲϱϴϰϲϲϯ

Ͳϭϳϭ͘ϱϬϵϱϳϰϯϱϳϲϲϴ

ϮϮϯϭ͘ϬϮϯϵϵϱϲϵϱϬϳ

Ͳϭϲϯ͘ϵϭϱϬϯϯϳϴϬϮϭϴ

ͲϱϴϮ͘ϰϵϱϱϵϱϱϯϲϴϱϴ

ͲϭϲϬ͘ϬϬϵϱϰϮϵϵϳϯϴ

ϰ͘ϭϰϮϵϵϱϰϭϰϯϱϰϬϮ

ϱϬϳ͘ϱϱϵϮϲϲϮϳϱϴϯϴ

ϭϴϴ͘ϰϭϱϯϲϬϰϳϰϴϰϭ

Ͳϱϲ͘ϳϭϲϬϮϭϭϲϵϯϭϰ

ϴϱ͘ϰϯϳϮϮϵϯϭϲϵϯϳϭ

ϯϳ͘ϯϭϱϴϴϬϱϴϱϱϲϬϱ

Ϯϰ͘ϲϱϭϮϴϳϯϴϲϲϱϰϲ

Ϯϭϲ͘ϲϵϮϰϭϴϴϰϲϯϲϴ

ϳϰ͘ϮϬϭϵϭϵϬϲϯϳϱϬϱ

ϱϱ͘ϴϱϱϲϰϰϰϰϭϵϲϳϵ

ϱ͘ϬϱϵϰϬϳϭϭϳϱϰϬϮϰϵ

ϯϮ͘ϮϯϱϵϳϵϮϰϴϬϬϭϵ

ϰϰ͘ϳϳϰϰϬϰϲϳϬϵϰϰϰ

ϲ͘ϱϵϭϭϴϲϰϯϴϳϲϲϭϭϵ

Ͳϰϲ͘ϯϰϮϳϱϴϴϮϴϲϯϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϯϭ͘ϬϭϮϮϭϱϯϭϰϵϰϭϮ

ϭϵϯ͘ϲϳϭϰϭϯϳϲϲϰϲϲ

ϰϯ͘ϭϳϭϵϯϯϳϰϳϭϲϴϳ

ϲϱ͘ϭϲϰϵϭϱϴϰϲϳϳϲϰ

ϱ͘ϲϳϴϳϯϳϭϳϳϮϮϯϱϵ

Ϭ͘ϲϯϯϱϮϲϮϬϵϳϳϰϮϱϵ

ϭ͘ϳϯϰϱϭϰϭϲϴϮϯϮϲϲ

Ϭ͘ϲϮϭϬϭϱϱϭϭϯϭϬϬϯϲ

Ϯ͘ϭϮϯϴϵϰϱϲϯϱϲϯϭϴ

ϱϯϬϰ͘ϱϬϯϭϳϬϱϮϴϳϭ

Ͳϭϳϭ͘ϱϬϵϱϳϰϯϱϳϲϲϴ

ͲϭϴϮϯ͘ϬϮϮϴϯϭϳϰϰϱ

ͲϯϴϮ͘ϲϮϯϰϭϮϱϯϬϳϳ

ϯϴ͘ϬϵϴϲϱϮϰϬϯϯϬϰϲ

ϯϮϭϭ͘ϮϮϬϰϯϳϯϬϱϳϳ

ϰ͘ϭϰϮϵϵϱϰϭϰϯϱϮϬϱ

ͲϭϮϭϮ͘ϬϱϵϯϰϱϬϮϬϭϰ

Ͳϯϭϯ͘ϭϭϱϱϲϮϰϱϯϬϴϭ

ϭϯϯ͘ϰϲϭϮϴϮϬϲϴϯϴϭ

ϭϱϳϯ͘ϯϭϭϬϰϮϱϬϯϮϳ

ϯϳ͘ϯϭϱϴϴϬϱϴϱϱϲϬϮ

Ͳϱϱϭ͘ϴϵϲϬϯϮϴϴϲϭϱϴ

Ͳϭϯϯ͘ϵϵϴϴϳϰϰϭϮϰϳϭ

ϲ͘ϳϵϱϲϴϴϲϯϭϴϮϮϮϭϵ

ϰϰ͘ϮϮϱϴϱϲϳϬϯϱϴϮ

ϱ͘ϬϱϵϰϬϳϭϭϳϱϰϬϮϰϵ

ϰ͘ϵϲϰϵϰϮϮϴϲϱϵϲϴϰ

ϰ͘ϱϵϳϰϱϲϯϴϳϯϱϴϰϯϵ

Ͳϭϲ͘ϵϳϮϯϰϴϵϴϯϯϴϲϴ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϲ

Ͳϯϰ͘ϵϵϯϱϲϳϱϰϵϯϱϮϮ

ϱϲ͘ϯϯϭϭϯϱϴϳϭϰϬϯϳ

Ͳϯϰ͘ϵϵϯϱϲϳϱϰϵϯϱϮϮ

ϱ

ͲϯϴϮ͘ϲϮϯϰϭϮϱϯϬϳϳ

ϱ

ͲϱϴϮ͘ϰϵϱϱϵϱϱϯϲϴϱϴ

ͲϭϲϬ͘ϬϬϵϱϰϮϵϵϳϯϴ

ϯϴ͘ϬϵϴϲϱϮϰϬϯϯϬϰϲ

ͲϭϱϴϮ͘ϳϰϯϲϳϮϴϯϳϬϰ

ͲϮϬϱ͘ϱϰϴϲϴϬϬϰϱϬϬϵ

ϰ

ϰ

ϳϱϭϮ͘ϬϮϬϬϮϰϱϯϯϮϭ

ϰ

ͲϭϬϮ͘ϯϰϱϲϳϭϭϯϯϱϵϲ

ϯϱϵϯ͘ϰϲϵϰϰϱϴϴϰϴϴ

ͲϭϬϮ͘ϯϰϱϲϳϭϭϯϯϱϵϲ

ϭϯϯ͘ϰϲϭϮϴϮϬϲϴϯϴ

ϯ

ϰ

Ͳϱϲ͘ϳϭϲϬϮϭϭϲϵϯϭϭϯ

Ͳϯϭϯ͘ϭϭϱϱϲϮϰϱϯϬϵϭ

ϴϱ͘ϰϯϳϮϮϵϯϭϲϵϯϲϳ

ϯ

ϰ

ϰϮϴϳ͘ϮϭϳϱϮϭϬϲϯϲϲ

ϲ͘ϳϵϱϲϴϴϲϯϭϴϭϴϱϬϵ

Ϯ

Ͳϭϯϱϯ͘ϴϲϯϲϬϮϬϱϴϰϵ

Ͳϭϯϯ͘ϵϵϴϴϳϰϰϭϮϰϳϮ

ϱϱ͘ϴϱϱϲϰϰϰϰϭϵϲϳϳ

Ϯ

ϳϯϯ͘ϯϳϮϵϵϮϯϳϴϬϯϲ

ϳϰ͘ϮϬϭϵϭϵϬϲϯϳϰϵϱ

Ͳϭϭϰ͘ϴϴϱϰϳϯϱϵϰϮϴϱ

Ϯ

ϰϳϲ͘ϴϬϮϭϳϮϲϭϵϳϴϵ

Ϯϰϱϴ͘ϴϮϯϱϳϴϱϮϳϮ

Ͳϲϱϲ͘ϰϴϴϲϳϳϮϲϭϵϳϳ

Ͳϳϳ͘ϬϯϵϰϯϵϱϮϬϰϲϲϵ

Ϯ

ϯ

Ͳϳϳ͘ϬϯϵϰϯϵϱϮϬϰϲϳϳ

ϭϮϬϵ͘ϵϰϯϯϲϵϲϴϳϭϴ

Ϯ

ϯ

ϰ͘ϱϵϳϰϱϲϯϴϳϯϱϴϰϯϵ

Ͳϭϲ͘ϵϳϮϯϰϴϵϴϯϯϴϲϴ

ϭ

ϰϳϲ͘ϴϬϮϭϳϮϲϭϵϳϵϱ

ϲ͘ϱϵϭϭϴϲϰϯϴϳϲϲϭϭ

Ͳϰϲ͘ϯϰϮϳϱϴϴϮϴϲϯϮϯ

ϭ

ϮϮϮ͘ϳϵϱϰϯϰϱϬϴϮϲϯ

ϲϯ͘ϬϵϰϭϳϮϵϮϱϴϱϵϲ

Ͳϭϳϰϵ͘ϰϬϯϬϲϳϮϮϱϮϵ

ϭ

ϯ

ϵ͘ϬϲϱϬϯϮϱϰϴϲϳϳϭϰ

Ͳϭϳ͘ϱϰϱϱϴϯϳϲϮϯϵϰϮ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϭϳ͘ϱϰϱϱϴϯϳϲϮϯϵϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϱϴϱ͘ϯϴϭϵϭϯϮϵϴϯ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ
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ͲϮϰϳ͘ϳϬϯϴϵϰϵϬϴϵϯϯ

ϭϴϮϳϱ͘ϮϴϵϮϵϴϬϲϱϳ

ͲϮϭϬϯϳ͘ϮϯϯϮϱϳϯϯϰϵ

Ͳϱϯϴ͘ϱϯϬϱϬϲϳϵϰϴϲϲ

ͲϮϲϰ͘ϯϰϲϵϵϯϴϰϯϬϭϯ

ϴ͘ϬϲϳϵϬϲϭϴϮϱϳϬϳϴ

ͲϮϰϳ͘ϳϬϯϴϵϰϵϬϴϵϯϭ

Ϯϳϱ͘ϰϰϴϱϰϰϯϳϲϯϴϲ

ϲ͘ϵϲϰϭϭϰϮϭϭϬϴϳϰϲϵ

Ϯ͘ϳϳϯϲϴϵϯϱϵϱϮϯϳϵ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϰϯ͘ϭϳϭϵϯϯϳϰϳϭϲϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϲϱ͘ϭϲϰϵϭϱϴϰϲϳϳϳ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϯϵϲ͘ϲϭϵϭϯϮϳϴϲϰϭϮ

ϲϭϯ͘ϴϯϴϱϮϳϵϯϳϵϵϮ

ϮϰϯϬϳ͘ϳϭϯϴϬϯϬϮϴϲ

ͲϮϭϬϯϳ͘ϮϯϯϮϱϳϯϯϰϵ

Ϯϳϱ͘ϰϰϴϱϰϰϯϳϲϯϴϴ

ϭϵϯ͘ϲϳϭϰϭϯϳϲϲϰϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϴ͘ϭϭϳϱϳϬϯϱϲϰϰϲϮϴ

ϭϵ͘ϳϵϯϰϳϯϵϴϯϯϭϭ

ϲϭϯ͘ϴϯϴϱϮϳϵϯϳϵϵϮ

Ͳϱϯϴ͘ϱϯϬϱϬϲϳϵϰϴϲϲ

ϲ͘ϵϲϰϭϭϰϮϭϭϬϴϳϱϬϵ

Ϯϭ͘ϬϭϮϮϭϱϯϭϰϵϰϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϮ͘ϰϭϮϴϱϱϬϭϭϭϬϮ

ϴ͘ϭϭϳϱϳϬϯϱϲϰϰϲϮϳ

Ϯϵϲ͘ϲϭϵϭϯϮϳϴϲϰϭϮ

ͲϮϲϰ͘ϯϰϲϵϵϯϴϰϯϬϭϮ

Ϯ͘ϳϳϯϲϴϵϯϱϵϱϮϯϴϭ

ϭϵ͘ϴϬϱϳϮϵϮϮϱϴϵϳϰ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4068 —

Serie generale - n. 88

Ϯ͘ϯϳϵϬϲϭϲϬϬϭϬϴϱͲϭϯ
ϭ͘ϯϬϱϲϴϭϭϵϳϴϴϵϰͲϭϰ
Ϯ͘ϴϲϵϰϵϱϱϳϲϰϵϰϲͲϭϵ
Ϭ͘ϬϬϬϬϭϬϮϰϴϬϳϲϯϱϰϴϬϰϵϭϳ
ϭ͘ϮϲϲϲϯϮϴϰϳϮϯϮϰϬϵϴͲϴ
ϳ͘ϬϱϬϵϯϴϰϲϭϰϯϮϵϭϴͲϵ

Ϭ͘ϬϰϮϱϵϮϲϰϲϯϬϱϳϲϭ

Ϭ͘ϬϴϬϳϱϲϱϲϮϵϱϱϮϲϮ

Ϭ͘ϭϯϲϮϲϮϮϲϮϯϳϰϭ

Ϭ͘ϬϴϭϳϴϬϴϱϱϵϲϰϭϮϱ

Ϭ͘ϬϯϵϭϳϬϭϰϱϯϴϬϭϵϭ

Ϭ͘ϱϯϴϵϰϯϯϵϭϵϮϳϱϳϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϯ͘ϰϵϴϯϵϴϱϯϳϰϮϵϲϯϬϳͲϭϬ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϴϬϰϵϰϭϯϱϬϵϮϵϴϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ
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Ϭ͘ϮϳϴϲϰϬϬϲϵϴϭϰϴϴϯ

Ϭ͘ϮϭϳϵϭϵϬϴϭϲϴϭϮϯ

Ϭ͘ϭϳϴϵϮϳϯϴϵϯϭϰϮϰϵ

Ϭ͘ϭϱϭϳϳϭϯϯϵϳϮϰϲ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϮϭϭϬϬϰϰϳϲϴ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϴϵϲϴϲϮϴϱϱ

Ϭ͘ϯϴϲϮϳϬϱϭϮϯϰϭϬϭϱ

Ϭ͘ϮϳϴϲϰϬϬϲϵϴϭϰϴϴϯ

Ϭ͘ϮϭϳϵϭϵϬϴϭϲϴϭϮϯ

Ϭ͘ϭϳϴϵϮϳϯϴϵϯϭϰϮϰϵ

Ϭ͘ϭϱϭϳϳϭϯϯϵϳϮϰϲ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϮϭϭϬϬϰϰϳϲϴ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϴϵϲϴϲϮϴϱϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϰϲϳϯϰϭϭϮϳϴϮϵϯ

Ϭ͘ϮϳϮϱϱϰϰϵϬϱϰϲϭϱ

Ϭ͘ϮϭϰϭϳϵϬϯϯϮϱϮϯϴ

Ϭ͘ϭϳϲϯϵϴϮϯϬϳϮϳϲϵϯ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϳϳϭϴϰϴϱϮϰϮ

Ϭ͘ϭϯϬϯϵϱϮϰϴϰϳϱϬϴϳ

Ϭ͘ϭϭϱϯϱϯϲϳϳϬϴϴϲϬϯ

Ϭ͘ϱϵϵϭϲϰϯϲϵϱϮϰϰϭϯ

Ϭ͘ϯϳϰϲϳϯϰϭϭϮϳϴϮϵϯ

Ϭ͘ϮϳϮϱϱϰϰϵϬϱϰϲϭϱ

Ϭ͘ϮϭϰϭϳϵϬϯϯϮϱϮϯϴ

Ϭ͘ϭϳϲϯϵϴϮϯϬϳϮϳϲϵϯ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϳϳϭϴϰϴϱϮϰϮ

Ϭ͘ϭϯϬϯϵϱϮϰϴϰϳϱϬϴϳ

Ϭ͘ϭϭϱϯϱϯϲϳϳϬϴϴϲϬϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϴϲϮϳϬϱϭϮϯϰϭϬϭϱ

Ϭ͘ϲϮϵϯϴϮϯϱϴϯϲϱϬϵϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ

— 4070 —
Ϭ͘ϭϭϱϯϱϯϲϳϳϬϴϴϲϬϯ

Ϭ͘ϭϯϬϯϵϱϮϰϴϰϳϱϬϴϳ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϳϳϭϴϰϴϱϮϰϮ

Ϭ͘ϭϳϲϯϵϴϮϯϬϳϮϳϲϵϯ

Ϭ͘ϮϭϰϭϳϵϬϯϯϮϱϮϯϴ

Ϭ͘ϮϳϮϱϱϰϰϵϬϱϰϲϭϱ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϴϵϲϴϲϮϴϱϱ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϮϭϭϬϬϰϰϳϲϴ

Ϭ͘ϭϱϭϳϳϭϯϯϵϳϮϰϲ

Ϭ͘ϭϳϴϵϮϳϯϴϵϯϭϰϮϰϵ

Ϭ͘ϮϭϳϵϭϵϬϴϭϲϴϭϮϯ

Ϭ͘ϮϳϴϲϰϬϬϲϵϴϭϰϴϴϯ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ

Ϭ͘ϮϭϳϵϭϵϬϴϭϲϴϭϮϯ

Ϭ͘ϭϭϱϯϱϯϲϳϳϬϴϴϲϬϯ

Ϭ͘ϭϯϬϯϵϱϮϰϴϰϳϱϬϴϳ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϳϳϭϴϰϴϱϮϰϮ

Ϭ͘ϭϳϲϯϵϴϮϯϬϳϮϳϲϵϯ

Ϭ͘ϮϭϰϭϳϵϬϯϯϮϱϮϯϴ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϴϵϲϴϲϮϴϱϱ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϮϭϭϬϬϰϰϳϲϴ

Ϭ͘ϭϱϭϳϳϭϯϯϵϳϮϰϲ

Ϭ͘ϭϳϴϵϮϳϯϴϵϯϭϰϮϰϵ

Ϭ͘ϭϭϱϯϱϯϲϳϳϬϴϴϲϬϯ

Ϭ͘ϭϯϬϯϵϱϮϰϴϰϳϱϬϴϳ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϳϳϭϴϰϴϱϮϰϮ

Ϭ͘ϭϳϲϯϵϴϮϯϬϳϮϳϲϵϯ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϴϵϲϴϲϮϴϱϱ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϮϭϭϬϬϰϰϳϲϴ

Ϭ͘ϭϱϭϳϳϭϯϯϵϳϮϰϲ

Ϭ͘ϭϳϴϵϮϳϯϴϵϯϭϰϮϰϵ
Ϭ͘ϭϱϭϳϳϭϯϯϵϳϮϰϲ

Ϭ͘ϭϭϱϯϱϯϲϳϳϬϴϴϲϬϯ

Ϭ͘ϭϯϬϯϵϱϮϰϴϰϳϱϬϴϳ

Ϭ͘ϭϰϵϵϰϳϳϭϴϰϴϱϮϰϮ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϴϵϲϴϲϮϴϱϱ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϮϭϭϬϬϰϰϳϲϴ

Ϭ͘ϭϭϱϯϱϯϲϳϳϬϴϴϲϬϯ

Ϭ͘ϭϯϬϯϵϱϮϰϴϰϳϱϬϴϳ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϴϵϲϴϲϮϴϱϱ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϮϭϭϬϬϰϰϳϲϴ

Ϭ͘ϭϭϱϯϱϯϲϳϳϬϴϴϲϬϯ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϴϵϲϴϲϮϴϱϱ
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Ϭ͘ϬϬϳϰϭϬϮϲϭϴϲϴϵϱϳ

Ϭ͘ϭϭϲϱϰϴϵϱϮϭϬϰϬϵϲ

ĂŵƉŝŽͺƉ

Ϭ͘ϬϴϲϰϵϮϴϲϯϲϳϱϲϰ

Ϭ͘ϮϴϰϭϯϴϱϵϰϮϯϲϬϮ

ŵĂĐĞůůĂƚĂͺƉƌŽƉƌŝŽͺƐƵŝŶĂͺĐ

ͲϬ͘ϭϵϱϬϭϲϰϱϴϲϲϲϲϵϭ

ŵĂĐĞůůĂƚĂͺƉƌŽƉƌŝŽͺŶŽƐƵŝŶĂͺĐ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϭϲϭϰϳϴϵϴϳϰϰϰϵϯϯ

Ϭ͘ϬϭϰϰϲϴϭϭϭϰϳϲϵϬϳ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϬϰϱϭϵϯϭϭϴϮϴϵϯϭ ͲϬ͘ϬϬϬϬϯϱϴϬϯϳϳϱϴϰϯ

Ϭ͘ϬϭϰϮϯϬϲϭϳϲϭϰϱϬϮ
Ϭ͘ϬϬϭϵϭϳϲϵϱϯϬϲϬϳϯ

Ϭ͘ϬϬϭϳϳϮϵϯϭϬϮϮϵϴϱ
Ϭ͘ϬϰϬϬϮϯϭϮϳϭϳϴϲϴϳ

Ϭ͘ϬϮϯϵϴϬϬϭϰϳϰϭϭϳϲ

Ϭ͘ϬϰϯϯϭϳϬϲϳϲϭϬϯϵϳ

ͲϬ͘ϬϬϬϬϮϳϴϰϴϬϴϯϯϮ

ƉƌŽƐͺƐĂůͺƉƌĞǀͺƉƌŽĚƉƌͺƉ

Ϭ͘ϬϵϳϭϬϱϴϭϱϭϭϭϰϳϮ

Ϭ͘ϬϬϭϭϬϳϬϬϰϰϲϮϮϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϬϮϮϭϰϯϭϮϯϰϬϯϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ĐĂƌŶĞͺĨƌĞƐĐĂͺƋ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ƌŝĐĂǀŝͺďĂŶĐŚŝͺƚǌͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϳϰϱϰϳϲϬϭϱϵϴϭϲϮϴ ͲϬ͘ϱϴϭϴϲϴϳϭϵϲϳϰϯϮϯ ͲϬ͘ϭϭϴϱϲϳϮϭϯϰϰϲϰϯϭ Ͳϯ͘ϮϭϴϭϰϱϯϱϮϬϮϳϰϱϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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ͲϬ͘ϮϯϵϯϲϲϭϭϭϳϴϰϬϮϴ

ͲϬ͘ϬϴϲϰϱϮϮϯϯϲϳϰϮϯϵ

Ϯ͘ϵϰϱϭϰϵϵϯϮϭϰϬϰϲϮ

Ϭ͘ϬϰϴϳϲϮϵϱϵϮϯϭϮϳϳ

ͲϬ͘ϭϱϴϮϮϱϰϯϭϵϵϭϮϳϴ

ͲϬ͘ϭϴϮϯϯϮϴϵϴϳϴϳϳϳϮ

ϰ

ϱ

ͲϬ͘ϮϱϰϯϱϰϵϴϮϭϵϴϲϯϵ

Ϭ͘ϭϯϮϭϲϮϲϲϴϮϲϬϯϱϯ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϮϵϵϯϳϱϯϲϳϴϭϮϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϯϮϮϰϭϰϮϱϰϱϯϭϯϲϰ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϬϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐĂƌŶŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϳϳϭϴϵϳϱϭϲϳϮϴϰϴ

ϵ͘ϰϵϰϭϬϱϮϴϯϭϲϬϭϵϮ

ͲϬ͘ϭϬϲϭϬϰϴϴϳϬϰϯϯϬϱ

ͲϬ͘ϭϬϯϮϭϳϭϯϴϮϵϵϲϬϭ

ͲϬ͘ϭϮϮϭϰϳϱϵϭϬϯϬϳϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϭϰϬϮϵϰϱϭϰϯϵϬϵϳϳ

ͲϬ͘ϬϳϵϲϭϲϵϯϱϰϴϯϳϮϱ

ͲϬ͘ϭϳϯϯϱϳϭϱϰϵϭϰϮϳ

ͲϬ͘ϯϲϬϰϲϬϯϱϵϯϳϵϲϲϱ

ϭ͘ϭϭϯϱϲϭϰϬϵϬϭϮϮϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϮϱϬϱϯϯϳϯϱϭϮϲϭϯϰ

ͲϬ͘ϭϬϰϭϲϴϱϴϱϵϵϯϲϮϱ

ϭ͘ϬϴϭϰϳϴϵϯϰϳϯϯϵϳϮ

ͲϬ͘ϭϵϰϲϯϲϵϴϲϱϯϭϬϴϲ

ͲϬ͘ϭϵϰϰϰϵϳϱϵϵϱϵϴϭϭ
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Ͳϭϳϲϯ͘ϮϵϭϰϰϬϳϰϯϰϯ

ϳϭϰϳϬ͘ϳϱϬϰϲϳϴϳϯϵ

ͲϮϱϬϰϰ͘ϬϯϮϭϱϳϬϱϴϲ

Ͳϲϴϵϴ͘ϭϳϱϴϮϲϬϮϮϬϰ

ͲϯϵϬϴ͘ϮϬϯϵϴϰϬϴϯϵ

ϭϰϲ͘ϬϲϬϮϰϵϮϴϮϮϴϱ

ϵϭϵ͘ϳϴϰϲϮϭϰϬϴϴϮϮ

Ͳϭϳϲϯ͘ϮϵϭϰϰϬϳϰϯϱ

Ͳϰϱϳϴϳ͘ϬϲϴϵϵϱϯϬϳϭ

Ͳϭϱϱ͘ϴϳϭϳϲϵϬϴϱϯϭϲ

ϴϲ͘ϭϯϭϰϯϭϮϰϵϳϳϴϳ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϭϮϭϰϯ͘ϴϯϲϰϱϬϴϯϵϳ

ͲϰϮϰϯ͘ϯϰϱϱϬϱϮϱϮϴϵ

Ͳϭϭϳϭ͘ϴϰϯϳϱϵϭϬϰϵϲ

ͲϬ͘ϬϯϵϳϮϱϴϰϰϲϵϵϯϭϰ

ͲϬ͘ϯϱϮϰϱϳϴϳϵϯϳϯϱϳϭ

ϲ͘ϵϬϳϬϴϴϯϵϭϲϮϯϵϴϵ

ͲϬ͘ϭϯϬϬϴϬϵϲϳϳϯϰϳϭϰ

ͲϬ͘ϱϬϴϱϯϯϰϭϵϰϲϯϬϮϰ

Ϭ͘ϬϲϲϰϳϲϭϮϵϲϲϳϲϭϱ

ϱϱ͘ϱϰϮϲϰϵϲϳϰϴϱϲϵ

ϯϮ͘ϬϴϱϭϭϳϬϲϯϬϲϱϵ

ͲϯϬϬϭ͘ϳϴϱϭϵϮϱϱϭϱϮ

ͲϮϮ͘ϰϴϯϯϭϬϱϬϬϭϰϲϳ

ͲϬ͘ϬϵϴϴϴϵϯϭϳϳϱϲϬϬϲ

ͲϮϵϵ͘ϴϭϰϵϳϯϳϰϭϳϭ

Ͳϳϴϯϱ͘ϰϬϲϱϵϮϰϯϯϵϮ

ͲϮϲ͘ϴϳϳϱϱϳϮϯϬϰϵϴϰ

Ϭ͘ϬϯϱϰϯϱϲϬϴϵϬϯϱϴ

ϭ͘ϴϴϯϵϮϲϰϵϴϲϯϬϴϴ

ͲϬ͘ϯϱϮϰϱϳϴϳϵϯϳϯϱϳϭ

ͲϬ͘ϬϳϰϳϳϴϬϮϬϱϳϮϯϮϴ

ͲϬ͘ϭϯϳϮϱϱϱϱϲϴϯϵϭϲϲ

Ϭ͘ϬϵϱϲϳϵϭϵϯϱϬϯϲϭϮ

ϭϬϮ͘ϴϮϵϮϴϴϬϲϳϯϰϱ

ϱϱ͘ϱϰϮϲϰϵϲϳϰϴϱϲϵ

ͲϱϮϵϰ͘ϲϲϭϬϭϵϱϬϲϱϭ

ͲϰϮ͘ϭϴϴϰϰϲϵϬϭϱϱϱϲ

Ϭ͘ϬϯϱϵϴϬϳϯϳϬϮϵϭϬϳ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ͲϮϵϵ͘ϴϭϰϵϳϯϳϰϭϳϬϰ

Ͳϳϰϴ͘ϴϰϴϲϲϬϲϰϳϴϮϱ

ϲϭϭ͘ϰϴϲϵϮϴϱϱϲϲϮϲ

ϭ

ϭϱϴ͘ϯϲϴϵϭϮϴϯϴϳϴϵ

Ͳϱϭϵϯ͘ϮϴϰϯϯϬϰϳϬϱ

Ͳϯϯϴ͘ϳϳϵϴϲϮϮϲϴϯϴϲ

ͲϵϮϬϮ͘ϴϭϰϰϳϵϴϭϳϯϳ

ϭ

ϯ

ϭϰϭϭϵ͘Ϭϲϱϯϱϱϲϱϯϱ

Ͳϭϭϰ͘ϳϮϬϬϭϬϬϮϭϴϭϳ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϭϭϰ͘ϳϮϬϬϭϬϬϮϭϴϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϳϭϱϵ͘ϭϬϰϲϱϲϵϴϱϵϯ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϬϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐĂƌŶŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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Ϭ͘Ϭϴϳϴϱϴϳϴϳϭϳϭϰϵϯ

ϮϮϴϲ͘ϰϲϰϯϮϯϱϵϮϱϭ

Ϯϴϱϲϭϯ͘ϲϯϭϬϬϱϮϱϯ

ͲϯϬϬϭ͘ϳϴϱϭϵϮϱϱϭϱϮ

ͲϱϮϵϰ͘ϲϲϭϬϭϵϱϬϲϱϭ

Ϭ͘ϬϵϯϲϳϵϴϳϴϵϴϬϯϳ

Ϭ͘ϭϭϲϱϵϮϭϱϬϳϭϱϭϳϱ

ϭ͘ϵϰϳϮϭϯϬϴϵϮϵϭϲϴ

ͲϬ͘ϭϯϬϬϴϬϵϲϳϳϯϰϳϭϰ

ͲϬ͘ϬϳϰϳϳϴϬϮϬϱϳϮϯϮϴ

Ϭ͘ϬϯϰϵϲϭϳϲϵϬϲϰϭϯϭ

ϯϯϲϱ͘ϲϮϯϴϴϴϭϵϮϴϯ

ϰϮϮϯϱϬ͘ϬϮϬϬϭϳϰϬϲ

ͲϰϮϰϯ͘ϯϰϱϱϬϱϮϱϮϱϱ

Ͳϳϴϯϱ͘ϰϬϲϱϵϮϰϯϯϵϯ

ϭϵϭϵ͘ϬϵϱϲϮϬϮϴϴϱϳ

ϭϵϲϵϱ͘ϬϳϲϱϭϯϴϳϬϳ

ϮϰϲϴϰϲϬ͘ϯϵϳϵϭϮϲϯ

ͲϮϱϬϰϰ͘ϬϯϮϭϱϳϬϱϰϱ

Ͳϰϱϳϴϳ͘ϬϲϴϵϵϱϯϬϳϮ

ϯϮϰ͘ϰϱϳϴϭϮϱϳϰϯϳ

ϭϲϲϴ͘ϲϮϯϳϮϵϵϯϱϳϲ

ϰϴϯϰϯϳ͘ϰϱϰϳϭϵϲϲϮ

Ͳϱϭϵϯ͘ϮϴϰϯϯϬϰϳϬϱ

ͲϵϮϬϮ͘ϴϭϰϰϳϵϴϭϳϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϯϭϱϯϳϱϰϮϳϬϮϬϯϮ

Ϯϱ͘ϱϰϬϵϲϬϰϱϰϭϲϮϮ

ϮϮϴϲ͘ϰϲϰϯϮϯϱϵϮϱϮ

ͲϮϮ͘ϰϴϯϯϭϬϱϬϬϭϰϲϳ

ͲϰϮ͘ϭϴϴϰϰϲϵϬϭϱϱϱϲ

ͲϬ͘ϮϰϬϳϱϱϳϵϯϵϰϴϰϮϰ

Ϭ͘ϵϯϱϴϬϬϴϵϯϵϱϴϰϳϯ

Ϭ͘ϭϭϲϱϵϮϭϱϬϳϭϱϭϳϱ

ͲϬ͘ϱϬϴϱϯϯϰϭϵϰϲϯϬϮϰ

ͲϬ͘ϭϯϳϮϱϱϱϱϲϴϯϵϭϲϲ

ͲϬ͘ϬϲϱϲϵϭϬϯϰϵϰϯϱϲϯ

ϭϯϰ͘ϴϯϰϲϬϲϰϱϴϳϴϳ

ϯϯϲϱ͘ϲϮϯϴϴϴϭϵϮϴϲ

Ͳϭϭϳϭ͘ϴϰϯϳϱϵϭϬϰϵϱ

ͲϮϲ͘ϴϳϳϱϱϳϮϯϬϰϵϵϭ

ϯϴϯ͘ϯϮϭϰϭϱϲϱϲϯϮϴ

ϳϴϴ͘ϮϳϰϵϰϰϴϮϰϬϬϯ

ϭϵϲϵϱ͘Ϭϳϲϱϭϯϴϳϭϭ

Ͳϲϴϵϴ͘ϭϳϱϴϮϲϬϮϮϬϭ

Ͳϭϱϱ͘ϴϳϭϳϲϵϬϴϱϯϮϰ

ϮϳϬ͘ϬϴϭϭϭϱϰϲϮϭϬϵ

ϳϲϴϴ͘ϵϵϲϳϲϲϰϯϰϵϲ

ϭϲϲϴ͘ϲϮϯϳϮϵϵϯϱϳϲ

Ͳϯϯϴ͘ϳϳϵϴϲϮϮϲϴϯϴϲ

ϲϭϭ͘ϰϴϲϵϮϴϱϱϲϲϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϯϭϬϱϵϰϬϭϲϮϭϯϱϯϱ

ͲϬ͘ϮϯϭϱϯϳϱϰϮϳϬϮϬϯϮ

Ϭ͘Ϭϴϳϴϱϴϳϴϳϭϳϭϰϳϵ

ͲϬ͘ϬϵϴϴϴϵϯϭϳϳϱϲϬϬϲ

Ϭ͘ϬϯϱϵϴϬϳϯϳϬϮϵϭϬϳ

ϰ͘ϯϯϭϰϭϮϳϮϵϲϲϯϵϲ

ͲϬ͘ϮϰϬϳϱϱϳϵϯϵϰϴϰϮϰ

Ϭ͘ϬϵϯϲϳϵϴϳϴϵϴϬϯϳ

Ϭ͘ϬϲϲϰϳϲϭϮϵϲϲϳϲϭϱ

Ϭ͘ϬϵϱϲϳϵϭϵϯϱϬϯϲϭϮ

Ϭ͘ϮϰϰϱϴϱϱϴϰϭϭϬϵϳϲ

ͲϬ͘ϬϲϱϲϵϭϬϯϰϵϰϯϱϲϮ

Ϭ͘ϬϯϰϵϲϭϳϲϵϬϲϰϭϱϭ

ͲϬ͘ϬϯϵϳϮϱϴϰϰϲϵϵϯϭϲ

Ϭ͘ϬϯϱϰϯϱϲϬϴϵϬϯϱϴ

ϯϬϲϯϭ͘ϱϬϭϱϰϭϵϰϵ

ϯϴϯ͘ϯϮϭϰϭϱϲϱϲϯϮϵ

ϭϵϭϵ͘ϬϵϱϲϮϬϮϴϴϴ

ͲϯϵϬϴ͘ϮϬϯϵϴϰϬϴϯϴϵ

ϴϲ͘ϭϯϭϰϯϭϮϰϵϳϳϰϱ

ϲϬϵϴ͘ϮϭϯϱϰϳϮϰϯϵϴ

ϮϳϬ͘ϬϴϭϭϭϱϰϲϮϭϬϵ

ϯϮϰ͘ϰϱϳϴϭϮϱϳϰϯϳ

Ͳϳϰϴ͘ϴϰϴϲϲϬϲϰϳϴϮϱ

ϭϰϲ͘ϬϲϬϮϰϵϮϴϮϮϴϱ
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Ϯ͘ϭϯϭϱϱϲϯϳϬϱϮϱϭͲϭϲ
ϳ͘ϬϵϳϭϯϰϳϭϰϯϲϳϯϭϳͲϭϬ
Ϭ͘ϬϭϬϲϳϳϮϴϳϯϭϭϰϭϵϰϴϯ

Ϭ͘ϲϲϱϮϰϭϳϰϰϮϮϬϰϴϮ

Ϭ͘ϭϭϯϬϳϵϱϮϰϲϱϯϵϲϰ

Ϭ͘ϬϭϲϭϭϮϰϬϬϭϬϯϭϭϵ

Ϭ͘ϬϳϲϭϳϴϭϳϲϳϯϰϮϯϴ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϳϲϰϴϲϬϲϯϴϴϴϲϴϱϴϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϰ͘ϱϳϯϯϵϵϬϴϵϵϬϬϳͲϮϮ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϮϵϯϴϴϭϱϰϮϴϴϭϵϯ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϬϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐĂƌŶŝ
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Ϭ͘Ϯϵϳϳϲϰϴϰϲϳϯϴϲϯϴ

Ϭ͘ϮϮϵϰϰϰϯϳϲϵϴϵϯϱϵ

Ϭ͘ϭϴϲϲϮϰϰϰϳϬϭϯϯϴϵ

Ϭ͘ϭϱϳϮϳϯϯϴϳϵϱϲϭϱ

Ϭ͘ϭϯϱϴϵϵϵϰϯϰϮϵϴϴϯ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϬϳϲϵϲϬϴϮϭϴ

Ϭ͘ϰϮϰϬϮϰϰϭϬϮϳϴϳϮϯ

Ϭ͘Ϯϵϳϳϲϰϴϰϲϳϯϴϲϯϴ

Ϭ͘ϮϮϵϰϰϰϯϳϲϵϴϵϯϱϵ

Ϭ͘ϭϴϲϲϮϰϰϰϳϬϭϯϯϴϵ

Ϭ͘ϭϱϳϮϳϯϯϴϳϵϱϲϭϱ

Ϭ͘ϭϯϱϴϵϵϵϰϯϰϮϵϴϴϯ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϬϳϲϵϲϬϴϮϭϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϱϲϬϬϵϵϵϬϳϰϰϮϴ

Ϭ͘ϮϳϯϬϰϱϬϭϳϲϱϮϬϯϭ

Ϭ͘ϮϭϰϰϴϭϴϮϰϭϴϮϭϳ

Ϭ͘ϭϳϲϲϬϯϱϲϴϲϮϲϭϱϮ

Ϭ͘ϭϱϬϬϵϲϬϲϳϰϳϯϱϲϴ

Ϭ͘ϭϯϬϱϬϳϰϭϳϯϱϮϳϴϰ

Ϭ͘ϭϭϱϰϰϭϰϱϭϲϰϯϯϱϯ

Ϭ͘ϲϬϭϱϰϬϬϯϴϱϮϵϯϬϱ

Ϭ͘ϯϳϱϲϬϬϵϵϵϬϳϰϰϮϴ

Ϭ͘ϮϳϯϬϰϱϬϭϳϲϱϮϬϯϭ

Ϭ͘ϮϭϰϰϴϭϴϮϰϭϴϮϭϳ

Ϭ͘ϭϳϲϲϬϯϱϲϴϲϮϲϭϱϮ

Ϭ͘ϭϱϬϬϵϲϬϲϳϰϳϯϱϲϴ

Ϭ͘ϭϯϬϱϬϳϰϭϳϯϱϮϳϴϰ

Ϭ͘ϭϭϱϰϰϭϰϱϭϲϰϯϯϱϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϰϬϮϰϰϭϬϮϳϴϳϮϯ

Ϭ͘ϳϯϲϭϴϰϲϴϴϴϬϱϴϰϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4075 —
Ϭ͘ϭϭϱϰϰϭϰϱϭϲϰϯϯϱϯ

Ϭ͘ϭϯϬϱϬϳϰϭϳϯϱϮϳϴϰ

Ϭ͘ϭϱϬϬϵϲϬϲϳϰϳϯϱϲϴ

Ϭ͘ϭϳϲϲϬϯϱϲϴϲϮϲϭϱϮ

Ϭ͘ϮϭϰϰϴϭϴϮϰϭϴϮϭϳ

Ϭ͘ϮϳϯϬϰϱϬϭϳϲϱϮϬϯϭ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϬϳϲϵϲϬϴϮϭϴ

Ϭ͘ϭϯϱϴϵϵϵϰϯϰϮϵϴϴϯ

Ϭ͘ϭϱϳϮϳϯϯϴϳϵϱϲϭϱ

Ϭ͘ϭϴϲϲϮϰϰϰϳϬϭϯϯϴϵ

Ϭ͘ϮϮϵϰϰϰϯϳϲϵϴϵϯϱϵ

Ϭ͘Ϯϵϳϳϲϰϴϰϲϳϯϴϲϯϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϬϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐĂƌŶŝ

Ϭ͘ϭϭϱϰϰϭϰϱϭϲϰϯϯϱϯ

Ϭ͘ϭϯϬϱϬϳϰϭϳϯϱϮϳϴϰ

Ϭ͘ϭϱϬϬϵϲϬϲϳϰϳϯϱϲϴ

Ϭ͘ϭϳϲϲϬϯϱϲϴϲϮϲϭϱϮ

Ϭ͘ϮϭϰϰϴϭϴϮϰϭϴϮϭϳ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϬϳϲϵϲϬϴϮϭϴ

Ϭ͘ϭϯϱϴϵϵϵϰϯϰϮϵϴϴϯ

Ϭ͘ϭϱϳϮϳϯϯϴϳϵϱϲϭϱ

Ϭ͘ϭϴϲϲϮϰϰϰϳϬϭϯϯϴϵ

Ϭ͘ϮϮϵϰϰϰϯϳϲϵϴϵϯϱϵ

Ϭ͘ϭϭϱϰϰϭϰϱϭϲϰϯϯϱϯ

Ϭ͘ϭϯϬϱϬϳϰϭϳϯϱϮϳϴϰ

Ϭ͘ϭϱϬϬϵϲϬϲϳϰϳϯϱϲϴ

Ϭ͘ϭϳϲϲϬϯϱϲϴϲϮϲϭϱϮ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϬϳϲϵϲϬϴϮϭϴ

Ϭ͘ϭϯϱϴϵϵϵϰϯϰϮϵϴϴϯ

Ϭ͘ϭϱϳϮϳϯϯϴϳϵϱϲϭϱ

Ϭ͘ϭϴϲϲϮϰϰϰϳϬϭϯϯϴϵ
Ϭ͘ϭϱϳϮϳϯϯϴϳϵϱϲϭϱ

Ϭ͘ϭϭϱϰϰϭϰϱϭϲϰϯϯϱϯ

Ϭ͘ϭϯϬϱϬϳϰϭϳϯϱϮϳϴϰ

Ϭ͘ϭϱϬϬϵϲϬϲϳϰϳϯϱϲϴ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϬϳϲϵϲϬϴϮϭϴ

Ϭ͘ϭϯϱϴϵϵϵϰϯϰϮϵϴϴϯ

Ϭ͘ϭϭϱϰϰϭϰϱϭϲϰϯϯϱϯ

Ϭ͘ϭϯϬϱϬϳϰϭϳϯϱϮϳϴϰ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϬϳϲϵϲϬϴϮϭϴ

Ϭ͘ϭϯϱϴϵϵϵϰϯϰϮϵϴϴϯ

Ϭ͘ϭϭϱϰϰϭϰϱϭϲϰϯϯϱϯ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϬϳϲϵϲϬϴϮϭϴ
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&ĂƚƚŽƌĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϰϵϲϰϬϲϱϲϬϭϳϬϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϬϰϴϲϲϮϵϳϭϮϰϲϯϳ

Ϭ͘ϬϮϴϯϳϮϵϵϵϬϭϭϴϭϭ

ĨĂƐĐŝĂͺĨŝŶĞͺƉ

ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϱϭ

ϭ͘ϵϲϭϲϭϯϲϳϭϳϰϵϭϵϯ

Ϭ͘ϬϮϭϰϬϮϱϳϭϭϱϴϴϴϲ

Ϭ͘ϬϬϬϬϮϱϳϭϮϲϯϱϵϲϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨŝůͺƐŶ

ŵŽĚĂĐƋͺĨĂͺŐĂĐƋͺƉƌŽĚͺƉ

ĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨĂͺĞƵƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘Ϭϴϭϭϲϯϰϱϳϲϴϱϳϲϱ

ĨĂƐĐŝĂͺůƵƐƐŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ͲϬ͘ϯϳϱϴϬϴϲϱϲϴϵϱϴϱϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ŵĞƌĐĞͺƐƉŽƐĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ͲϬ͘ϬϬϮϰϬϰϬϬϯϯϬϳϭϭϯ ͲϬ͘ϬϬϰϬϯϵϯϵϳϰϱϰϭϮϱ

ĂͺƐŽŵŵĂͺŝŶƚŝŵŽͺŵĂƌĞͺƉ

Ϭ͘ϭϮϰϰϲϲϳϯϬϴϯϬϮϯ

Ϭ͘ϬϯϭϯϴϮϴϴϬϬϬϯϬϭϲ ͲϬ͘ϬϬϭϳϯϯϵϱϲϵϱϮϭϬϲ

Ϭ͘ϬϭϲϳϵϬϯϱϳϵϲϭϵϰϱ ͲϬ͘ϬϬϳϲϮϭϰϲϱϵϲϰϭϯϮ ͲϬ͘ϬϬϮϱϴϱϳϴϲϬϬϮϳϭϮ

ͲϬ͘ϬϬϮϳϮϯϵϲϭϵϳϬϬϳϲ

ĂͺƐŽŵŵĂͺĐĂůǌĂƚƵƌĞͺƉĞůůĞƚͺƉ

ͲϬ͘ϬϭϮϯϬϰϴϰϮϭϲϲϬϰϴ ͲϬ͘ϬϬϳϰϭϯϵϱϬϰϴϭϭϬϮ ͲϬ͘ϬϬϮϮϯϬϳϮϴϱϵϵϯϳϲ

Ϭ͘ϰϯϯϭϮϴϳϭϵϲϰϵϬϱ

ĂͺƐŽŵŵĂͺĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽͺƉ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϬϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĞůůĞƚƚĞƌŝĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
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ͲϬ͘ϰϭϳϭϳϳϴϵϰϭϱϮϴϬϰ

ͲϬ͘ϰϳϱϯϯϯϴϳϵϵϲϵϳϱϳ

Ϭ͘ϵϮϰϵϮϱϳϮϮϳϲϬϮϲϳ

ͲϬ͘ϰϴϭϴϳϴϭϮϭϯϳϯϰϰϳ

ϯ͘ϯϴϳϱϲϵϬϳϬϮϲϮϬϵϰ

Ϭ͘ϲϳϵϲϭϵϲϳϲϬϳϭϳϴϳ

ͲϬ͘ϲϳϬϴϰϳϮϵϬϴϭϱϱϳϱ

ͲϬ͘ϭϴϴϰϯϬϲϭϬϴϳϲϰϵϭ

ͲϬ͘ϲϮϯϬϬϮϵϯϱϲϬϭϯϲϴ

Ϭ͘ϭϲϬϳϰϰϲϳϵϯϱϭϬϰϴ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ͲϬ͘ϱϭϮϮϮϭϵϰϱϯϴϮϵϯϴ

ͲϬ͘ϭϵϰϱϱϱϳϯϱϴϰϮϯϱϴ

ͲϬ͘ϬϭϳϮϬϴϮϭϲϵϲϴϮϬϯ

ϱ

Ϯ͘ϭϭϭϭϯϯϲϬϬϯϴϵϰϰϯ

Ϭ͘ϯϳϲϲϳϳϳϲϬϮϲϰϱϮϲ

ϭϭ

ͲϬ͘ϱϬϰϱϯϲϬϭϱϰϯϰϯϱϭ

Ϯ͘ϬϵϰϰϮϲϬϰϰϳϮϭϯϳϰ

ͲϬ͘ϮϰϳϴϬϯϮϭϯϳϮϯϵϱϯ

ϰ

Ϭ͘ϴϵϬϲϮϮϭϭϰϮϬϱϵϭϮ

Ϭ͘ϯϰϴϭϮϬϵϰϳϳϵϬϱϵϰ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϵϭϵϳϬϰϳϵϳϭϬϴϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϳϭϮϮϵϰϵϮϱϴϴϮϲϱϰ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϭϱϯϲϭϭϵϮϯϲϰϭϲϵϰ

ͲϬ͘ϬϲϴϱϭϯϰϳϳϱϰϵϴϬϰ

ͲϬ͘ϭϭϳϮϭϳϯϱϮϵϳϳϳϬϯ

ͲϬ͘ϬϳϬϱϱϰϭϭϮϭϴϰϱϳϰ

ͲϬ͘ϭϭϰϮϱϮϰϴϬϮϬϲϬϳϭ

ͲϬ͘ϭϮϮϯϭϵϴϭϲϵϬϱϵϱ

ϱ͘ϵϭϮϮϳϭϲϱϯϴϱϬϮϬϴ

ͲϬ͘ϬϳϴϲϬϯϮϭϯϰϬϮϬϮϱ

ͲϬ͘ϭϱϭϬϬϲϱϮϳϭϵϰϰϭϰ

ͲϬ͘ϭϬϯϮϭϮϱϯϵϳϳϲϵϬϴ

ͲϬ͘ϭϭϵϭϮϬϲϭϳϯϳϮϴϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϬϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĞůůĞƚƚĞƌŝĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϬϳϭϭϯϲϵϳϯϳϯϯϱϲϮ

Ϭ͘ϬϱϳϳϲϴϱϲϯϱϮϱϲϯϯ

ͲϬ͘ϯϳϱϴϬϴϲϮϲϴϱϭϯϭϴ

ϭ͘ϬϴϯϳϳϴϬϭϵϯϰϯϱϴ

ϭ͘ϬϮϬϭϯϵϵϳϵϯϳϲϲϰϰ

Ϭ͘ϳϲϱϲϬϳϰϵϮϴϭϴϮϯϴ

Ϭ͘ϲϳϭϵϭϬϵϰϴϭϱϴϱϱϯ

ͲϬ͘ϯϳϱϴϬϴϲϱϱϰϯϭϳϭϯ

ͲϬ͘ϯϳϱϳϰϯϭϲϭϵϬϲϯϬϴ

ͲϬ͘ϬϰϴϳϴϰϰϮϮϬϴϴϰϯϵ

ͲϬ͘ϯϳϱϴϬϴϮϳϮϰϰϲϰϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϯϳ

ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϱ

ϯ͘ϲϯϵϴϳϳϳϳϯϴϮϯϯϴϴ

ͲϬ͘ϮϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϮϲ

ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϳϲ

ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϲϱ

Ϭ͘ϯϴϭϵϳϲϲϴϱϳϮϬϯϮϭ

ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϲϭ

ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϱϲ

ϯ͘ϲϬϯϳϴϰϱϴϲϰϰϴϵϴϭ

ͲϬ͘ϮϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϮϱ
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ͲϬ͘ϳϱϬϴϳϵϯϵϴϭϴϯϯϭϮ

Ϯϲϯ͘ϴϳϲϰϲϬϭϵϱϰϴϵ

Ͳϳϱϴ͘ϬϬϱϯϮϴϱϴϱϲϲϯ

ͲϬ͘ϭϭϭϰϯϬϭϲϲϲϬϴϲϳϴ

ϭ͘ϰϳϳϬϴϳϬϱϰϳϳϰϲϰ

ͲϬ͘ϳϱϬϴϳϵϯϵϴϭϴϯϯϭϯ

ϯϮ͘ϱϮϯϬϯϳϲϲϰϯϮϬϯ

Ϭ͘ϮϯϲϲϬϰϯϰϯϰϮϯϳϱϱ

ϲ

ϲ

ͲϬ͘ϲϮϰϯϯϬϮϮϲϵϳϲϬϮϰ

ͲϬ͘ϲϭϰϴϲϭϵϭϴϲϯϭϭϯϭ

ϱ

ϲ

Ϭ͘ϰϰϮϱϰϰϵϲϴϰϳϳϳϰϱ

ϲ

ͲϬ͘ϬϯϳϵϱϴϲϯϬϰϴϵϴϭϭ

ͲϬ͘ϮϴϯϰϰϵϱϵϴϴϲϬϵ

ͲϬ͘ϭϯϵϬϮϯϵϴϲϱϱϰϮϮϴ

ϱ

ϭϬ͘ϬϰϭϯϰϳϵϮϴϭϴϱϳ

ϱ

Ͳϭ͘ϰϯϳϮϵϳϳϴϳϰϮϱϯϳ

ϲ͘ϳϭϱϵϬϰϲϴϵϰϱϭϭϳ

Ͳϭ͘ϰϯϳϮϵϳϳϴϳϰϮϱϯϳ

ϱ

Ϭ͘ϬϬϲϳϵϰϰϳϳϮϲϱϰϳϯ

Ϭ͘Ϭϱϳϱϰϭϰϵϳϳϲϯϴϰϳ

ϰ

ϱ

Ͳϭ͘ϲϰϯϳϵϱϬϯϯϰϴϴϳϴ

ϰ

Ϭ͘ϬϭϬϴϰϬϯϵϵϭϭϰϭϬϯ

ϭ͘ϭϱϭϲϰϰϬϱϮϲϬϰϭϯ

ͲϬ͘ϵϴϱϵϰϴϲϲϬϭϲϭϬϲ

ϰ

Ͳϯϰ͘ϰϵϯϯϱϭϯϯϴϱϯϯϳ

ͲϬ͘ϵϴϱϵϰϴϲϲϬϭϲϭϬϲ

ϴ͘ϳϵϯϴϲϭϮϬϰϰϭϲϬϰϴ

ϯ

ͲϬ͘ϭϮϵϭϮϱϭϱϰϴϯϮϲϭϳ

ϭϯϵϲ͘ϯϰϭϯϰϮϯϴϰϲϮ

ϲϭϱ͘ϮϵϴϰϲϵϮϬϱϳϵϲ

ϯ

ϰ

ͲϮϲϴ͘ϮϬϮϳϲϳϰϲϵϵϴϴ

Ͳϭϯϳ͘ϰϮϰϵϳϲϵϵϭϰϴϲ

ϯ

ϰ

ϲϬϴϬϴ͘ϲϱϱϭϯϳϵϯϭϰ

ͲϰϱϲϯϮ͘ϱϴϮϲϰϳϭϳϱϵ

ϮϬϯϮϳ͘ϯϴϲϰϳϲϵϳϱ

Ϯϳϱϭϲ͘ϳϲϲϵϭϯϭϮϰϲ

ϯ

ϮϬϯϮϳ͘ϯϴϲϰϳϲϵϳϱϭ

ͲϬ͘ϭϭϱϯϵϲϭϭϭϰϬϱϵϴϵ

ϭϯϳϲϲ͘ϬϭϲϭϭϯϬϰϬϮ

Ϭ͘ϭϰϴϰϵϵϯϴϲϱϮϯϴϴ

Ϯ

ϯ

Ͳϳϲ͘ϬϴϴϭϲϯϬϳϯϵϰϮϰ

Ϭ͘ϬϵϱϰϲϬϳϲϵϵϴϲϭϳϮ

ϳϯ͘ϴϰϴϴϲϲϬϯϰϭϰϵϲ

Ϭ͘ϰϰϴϭϬϭϱϮϵϰϵϭϴϯϲ

Ϯ

ϭ͘ϲϬϭϳϳϯϬϭϱϵϲϬϵϯ

Ϯ

ͲϬ͘ϴϳϳϲϬϲϲϵϭϬϭϲϭϭϭ

Ϯ͘ϯϬϭϵϳϭϵϴϮϵϱϳϮϱ

ϮϲϵϬ͘ϯϲϳϰϰϲϴϮϲϳϱ

ϯ͘ϳϲϬϰϬϳϰϯϲϯϵϰϮ

ϭ

ͲϬ͘ϴϳϳϲϬϲϲϵϭϬϭϲϭϭϭ

Ͳϱϱ͘ϬϮϴϲϮϯϲϱϭϮϯϰϵ

ϰ͘ϬϱϲϮϱϭϵϳϲϬϰϱϳϲ

ϭ

Ϯ

ͲϭϭϲϱϲϬ͘ϮϯϮϱϲϭϳϮϭ

ϴϮϭϴ͘Ϭϴϲϰϵϳϭϴϲϳϲ

ϭ

Ϯ

ϭϰϲϴϴϳ͘ϳϴϱϭϴϬϵϯϳ

ͲϰϮϲ͘ϲϭϴϮϭϮϲϮϳϲϵϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϰϮϲ͘ϲϭϴϮϭϮϲϮϳϲϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϮϲ͘ϵϬϴϬϱϲϳϱϰϳϲϱ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ͲϮ͘ϭϰϳϳϲϵϮϰϳϬϬϭϬϰ

ϰϴϮϭ͘ϲϴϮϴϵϯϴϰϴϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϱϰϰϲϬϬϱϵϮϯϱϴϭϮϲ

ͲϮ͘ϭϰϳϳϲϵϮϰϳϬϬϭϭϱ

ͲϬ͘ϭϭϭϰϯϬϭϲϲϲϬϴϲϲϭ

Ϭ͘ϮϯϲϲϬϰϯϰϯϰϮϯϳϱϱ

ͲϬ͘ϭϭϱϳϮϴϲϵϳϳϱϭϱϴϭ

Ϭ͘ϯϱϲϬϲϬϬϴϯϵϮϱϯϬϳ

Ϭ͘ϬϭϮϴϬϰϱϯϱϲϲϬϰϴϵ

Ϭ͘ϰϰϮϱϰϰϵϲϴϰϳϳϳϰϱ

ͲϬ͘ϭϯϵϬϮϯϵϴϲϱϱϰϮϮϴ

Ϯϭϳ͘ϱϭϳϲϳϭϴϰϰϱϬϴ

ϰϱϱϲϱ͘ϰϱϱϲϰϴϮϭϭϯ

Ϭ͘ϳϵϰϴϳϮϭϬϯϰϯϳϭϮϱ

Ϭ͘ϬϭϬϴϰϬϯϵϵϭϭϰϭϬϯ

ͲϬ͘ϭϮϵϭϮϱϭϱϰϴϯϮϲϭϳ

ϱϲ͘ϰϳϴϲϭϳϭϴϮϵϮϴϮ

ϭϯϯϰϱ͘ϬϬϰϲϱϭϯϱϲϳ

ͲϭϮϲ͘ϲϯϭϰϴϴϯϮϴϮϱ

ͲϮϲϴ͘ϮϬϮϳϲϳϰϲϵϵϴϴ

Ͳϭϯϳ͘ϰϮϰϵϳϲϵϵϭϰϴϲ

Ϭ͘ϬϯϱϰϮϲϵϭϱϭϲϰϬϯϱ

ϭ͘ϳϲϵϲϴϮϰϴϬϳϰϲϬϴ

ϴ͘ϵϳϯϯϬϴϭϬϯϳϴϰϮϳϴ

Ϭ͘ϬϵϱϰϲϬϳϲϵϵϴϲϭϳϮ

Ϭ͘ϰϰϴϭϬϭϱϮϵϰϵϭϴϯϲ

ϭϱϳ͘ϭϴϱϲϲϴϴϰϴϭϳ

ϯϯϬϯϱ͘Ϯϯϳϲϯϵϭϵϵϳ

ϯϵϰ͘ϳϱϳϵϮϮϮϮϳϬϬϰ

Ͳϱϱ͘ϬϮϴϲϮϯϲϱϭϮϯϰϵ

ϰ͘ϬϱϲϮϱϭϵϳϲϬϰϱϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϬϬϵϵϵϮϯϮϮϰϮϳϮϴ

Ͳϴ͘ϮϭϭϵϲϬϮϰϵϭϱϭϰϯ

ϰ͘ϭϰϴϯϵϮϭϳϮϰϴϮϲϰ

Ϭ͘ϬϰϳϰϬϳϴϵϭϰϱϵϬϬϭ

Ϭ͘ϳϮϰϭϯϮϰϵϵϰϱϳϭϭϱ

ͲϬ͘ϭϭϱϳϮϴϲϵϳϳϱϭϱϴ

Ϭ͘ϭϬϲϬϰϴϱϭϱϬϮϭϳϯϳ

ͲϬ͘ϲϮϰϯϯϬϮϮϲϵϳϲϬϮϰ

ͲϬ͘ϲϭϰϴϲϭϵϭϴϲϯϭϭϯϭ

ϮϮϯϰϯϮ͘ϰϭϮϰϴϳϯϭϳ

Ϯϭϳ͘ϱϭϳϲϳϭϴϰϰϱϬϴ

Ϭ͘ϭϵϴϲϴϭϱϱϰϳϮϮϵϭϳ

Ϭ͘ϬϬϲϳϵϰϰϳϳϮϲϱϰϳϯ

Ϭ͘Ϭϱϳϱϰϭϰϵϳϳϲϯϴϰϳ

ϲϳϭϭϵ͘ϮϴϴϳϵϬϴϮϴϴ

ϱϲ͘ϰϳϴϲϭϳϭϴϮϵϮϴϮ

Ͳϭϭϰ͘ϮϱϰϲϲϬϰϲϭϴϲϲ

ϭϯϵϲ͘ϯϰϭϯϰϮϯϴϰϲϭ

ϲϭϱ͘ϮϵϴϰϲϵϮϬϱϳϵϳ

Ϭ͘ϱϰϱϮϯϲϲϴϰϱϮϬϲϬϳ

Ϭ͘ϬϯϱϰϮϲϵϭϱϭϲϰϬϯϱ

ϯ͘ϯϮϲϳϰϬϴϱϬϱϰϰϳϲ

ͲϬ͘ϭϭϱϯϵϲϭϭϭϰϬϱϵϴϲ

Ϭ͘ϭϰϴϰϵϵϯϴϲϱϮϯϴϳϳ

ϭϲϮϬϵϳ͘ϰϯϲϵϳϳϰϯ

ϭϱϳ͘ϭϴϱϲϲϴϴϰϴϭϳ

ͲϭϮϬϵ͘ϳϲϮϭϮϯϴϭϵϳϭ

ϮϲϵϬ͘ϯϲϳϰϰϲϴϮϲϳϱ

ϯ͘ϳϲϬϰϬϳϰϯϲϯϵϰϮ
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Ͳϳϱϴ͘ϬϬϱϯϮϴϱϴϱϲϲϰ

ϯϮ͘ϱϮϯϬϯϳϲϲϰϯϮϬϯ

Ϭ͘ϭϬϲϬϰϴϱϭϱϬϮϭϳϯϳ

Ϭ͘ϬϭϮϴϬϰϱϯϱϲϲϬϰϴϵ

Ϭ͘ϬϳϬϯϲϯϯϯϭϴϯϭϵϮϭ

ͲϬ͘ϬϯϳϵϱϴϲϯϬϰϴϵϴϭϭ

ͲϬ͘ϮϴϯϰϰϵϱϵϴϴϲϬϴϵϵ

Ϭ͘ϭϵϴϲϴϭϱϱϰϳϮϮϵϭϳ

Ϭ͘ϳϵϰϴϳϮϭϬϯϰϯϳϭϮϱ

ϱϱϵ͘ϱϲϬϱϰϯϴϬϯϳϱϵ

Ͳϭ͘ϲϰϯϳϵϱϬϯϯϰϴϴϳϵ

Ͳϯϰ͘ϰϵϯϯϱϭϯϯϴϱϯϯϳ

Ͳϭϭϰ͘ϮϱϰϲϲϬϰϲϭϴϳϴ

ͲϭϮϲ͘ϲϯϭϰϴϴϯϮϴϮϰϳ

ϯϭϰϲϳϴ͘ϭϯϰϵϴϯϳϮϭ

ͲϰϱϲϯϮ͘ϱϴϮϲϰϳϭϳϲϰ

Ϯϳϱϭϲ͘ϳϲϲϵϭϯϭϮϰϰ

ϯ͘ϯϮϲϳϰϬϴϱϬϱϰϰϵϴ

ϴ͘ϵϳϯϯϬϴϭϬϯϳϴϰϮϳ

ϱϭϳϵ͘ϱϭϴϲϴϲϭϴϵϵ

Ͳϳϲ͘ϬϴϴϭϲϯϬϳϯϵϰϮϰ

ϳϯ͘ϴϰϴϴϲϲϬϯϰϭϰϵϳ

ͲϭϮϬϵ͘ϳϲϮϭϮϯϴϭϵϳϭ

ϯϵϰ͘ϳϱϳϵϮϮϮϮϳϬϬϰ

ϳϰϱϴϴϭ͘ϲϱϮϱϭϬϲϭϵ

ͲϭϭϲϱϲϬ͘ϮϯϮϱϲϭϳϮϭ

ϴϮϭϴ͘Ϭϴϲϰϵϳϭϴϲϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϬϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĞůůĞƚƚĞƌŝĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
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ϰϴϴ͘ϳϬϴϳϱϱϵϱϳϬϲϲ

Ͳϯ͘ϰϬϮϱϲϱϬϯϱϬϯϯϯϵ

ϭ͘ϮϯϬϬϭϮϬϴϴϳϲϭϯϯ

ϭϮ͘ϵϯϵϳϯϮϱϭϰϯϵϳϴ

Ϭ͘ϭϬϬϵϭϯϱϳϱϬϱϲϰϮ

ͲϬ͘ϰϵϱϵϱϳϲϰϬϳϰϰϭϳϯ

Ͳϭϰ͘ϴϴϲϭϴϬϬϭϲϭϲϮϱ

Ϯϰ͘ϵϱϯϳϱϯϳϱϳϮϵϴϲ

Ͳϯ͘ϰϬϮϱϲϱϬϯϱϬϯϯϯϵ

ͲϭϬϱ͘ϳϯϳϭϲϳϳϲϴϴϵ

ͲϬ͘ϯϯϮϮϴϲϱϵϳϯϮϯϲϵ

ϳ

ϳ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ
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Ͳϭϭ͘ϭϲϰϯϱϮϭϱϯϯϮϯϱ

Ϯ͘ϯϬϳϮϮϰϯϰϴϴϱϴϱϭ

Ͳϯϰϵϱ͘ϮϮϰϱϲϴϮϱϯϭϮ

ϭϲϰϭϮ͘ϮϵϵϵϬϲϭϴϯϰ

ͲϯϬϯϱ͘ϲϴϴϯϴϰϮϲϭϱϱ

ϰ͘ϴϯϳϭϳϵϮϴϬϱϲϮϬϴ

Ϯϲϱ͘ϵϲϱϭϵϱϰϵϯϴϲϮ

Ͳϭϵϭϱ͘ϰϯϵϴϮϬϭϵϭϰϭ
ϮϮϬϲϴ͘ϰϱϵϴϰϵϬϮϳ

ͲϲϵϳϮ͘ϬϬϴϵϲϳϳϳϰϱϵ

Ϭ͘ϴϰϰϬϲϮϳϮϮϳϴϯϭϭϭ

ϯϵϮ͘ϬϳϳϲϱϭϮϭϬϮϰϮ

Ϭ͘ϮϴϵϱϭϭϮϵϯϰϬϲϮϲ

ͲϬ͘ϰϮϵϯϯϴϮϳϴϵϳϮϱϲ

ϭϳϵϴϴ͘ϴϲϳϱϳϴϰϳϯϵ

Ͳϯϰϵϱ͘ϮϮϰϱϲϴϮϱϯϭϮ

ͲϮϬϰϵ͘ϱϮϭϯϭϰϲϴϲϰϯ

Ͳϭ͘ϮϰϱϲϭϵϬϴϭϭϲϵϯ

ϭϳϱ͘ϴϴϲϯϱϲϮϬϮϲϴϰ

ϭϰϮϬϳ͘ϯϰϭϲϬϰϯϴϱ

Ͳϭϵϭϱ͘ϰϯϵϴϮϬϭϵϭϰϭ

ϲϴϰ͘ϯϵϱϱϵϱϱϳϲϰϵϮ

Ͳϭ͘ϭϯϲϰϳϰϰϭϳϵϯϭϱϯ

ϭϱϴ͘ϭϯϲϱϮϴϰϬϲϮϲϭ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ͲϮϭϲϴϰ͘ϯϯϴϲϲϮϭϱϲϴ

ϳϴϴ͘ϳϰϯϰϴϭϯϵϱϴϴϵ

ϵ

ϵ

ϳϲϲϴ͘ϱϴϭϲϬϬϰϭϵϳϵ

ϵ

ϵ

ͲϮϮϳ͘ϳϲϲϰϰϴϰϵϱϳϵϲ

ϭϴ͘ϰϯϯϱϬϵϯϱϮϭϱϲϴ

ͲϮϮϳ͘ϳϲϲϰϰϴϰϵϱϳϵϲ

ϵ

ͲϬ͘ϬϬϲϭϭϭϰϮϮϮϳϰϬϮϵ

ϰ͘ϵϱϭϳϰϴϱϬϬϴϯϯϬϳ

ϯϬϬϯ͘ϮϭϬϴϯϬϲϭϰϯϱ

ϳ

Ϭ͘ϭϰϭϵϯϯϱϲϬϲϲϬϯϲϰ

ϯϮϭϳϲ͘ϵϯϰϱϰϲϳϴϭϲ

ͲϵϲϬϳϴ͘ϮϲϳϱϭϲϲϭϮϮ

ͲϭϬϭϴ͘ϰϬϳϭϲϲϵϭϱϭϮ

ϳ

ϴ

ͲϭϬϭϴ͘ϰϬϳϭϲϲϵϭϱϭϯ

ϳϴ͘ϯϬϰϯϮϴϴϮϴϲϮϮϭ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϰ͘ϭϰϴϯϵϮϭϳϮϰϴϮϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϰϳϰϬϳϴϵϭϰϱϵϬϬϭ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ͳϭϯ͘ϳϱϮϯϰϭϭϴϮϱϵϭϵ

Ϭ͘ϳϴϯϮϰϲϰϵϮϳϳϳϱϯϳ

ϴϵϱϯϳ͘ϰϴϰϰϳϰϯϰϮϴ

ͲϲϵϳϮ͘ϬϬϴϵϲϳϳϳϰϱϵ

ϲϴϰ͘ϯϵϱϱϵϱϱϳϲϰϵϭ

ϴ͘ϲϴϲϳϯϬϮϰϭϰϬϴϮϲ

Ͳϭ͘ϴϬϴϱϳϵϭϱϴϱϭϭϬϲ

ϳϲϰϳϮ͘ϰϯϬϵϱϮϬϭϴϮ

ͲϯϬϯϱ͘ϲϴϴϯϴϰϮϲϭϱϱ

ͲϮϬϰϵ͘ϱϮϭϯϭϰϲϴϲϰϮ

ϯ͘ϯϰϵϯϱϱϭϴϴϮϳϴϰϵ

ϰϭ͘ϰϮϭϯϴϳϱϳϱϱϬϴϴ

ϳϴϯϱϭ͘ϴϭϯϱϳϵϵϲϳϴ

ͲϮϭϲϴϰ͘ϯϯϴϲϲϮϭϱϲϴ

ϳϴϴ͘ϳϰϯϰϴϭϯϵϱϴϵϭ

ͲϬ͘ϭϬϴϮϮϮϬϰϬϬϮϭϰϵϴ

Ϭ͘ϰϱϳϮϯϰϰϴϮϳϴϬϰϰϳ

ϴϲϵ͘ϲϱϴϳϯϮϰϭϮϱϴϮ

ϭϮ͘ϵϯϵϳϯϮϱϭϰϯϵϳϴ

ͲϭϬϱ͘ϳϯϳϭϲϳϳϲϴϴϵ

ͲϭϰϯϮ͘ϳϬϱϱϱϰϮϬϰϵ

ϱ͘ϯϰϱϯϵϱϮϬϳϮϰϳϲϱ

ϯϬϴϰϴϱ͘ϯϭϬϰϲϲϭϵϴ

ͲϵϲϬϳϴ͘ϮϲϳϱϭϲϲϭϮϮ

ϯϬϬϯ͘ϮϭϬϴϯϬϲϭϰϯϱ

Ͳϴ͘ϮϭϭϵϲϬϮϰϵϭϱϭϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϬϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĞůůĞƚƚĞƌŝĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϬϰϮϲϬϲϴϰϬϳϳϴϮ

Ϭ͘ϱϮϯϯϯϱϰϰϱϴϮϱϱϰϲ

Ϭ͘ϳϴϯϮϰϲϰϵϮϳϳϳϱϯ

Ϭ͘ϴϰϰϬϲϮϳϮϮϳϴϯϭϴϳ

Ͳϭ͘ϭϯϲϰϳϰϰϭϳϵϯϭϯ

Ϭ͘ϬϴϬϭϲϯϴϴϯϴϭϰϮϵϲ

ϭ͘ϮϮϵϵϰϵϰϰϬϬϲϰϳϳ

Ͳϭ͘ϴϬϴϱϳϵϭϱϴϱϭϬϴϳ

ϰ͘ϴϯϳϭϳϵϮϴϬϱϲϭϬϴ

Ͳϭ͘ϮϰϱϲϭϵϬϴϭϭϲϵϬϵ

Ϭ͘ϬϬϴϴϵϯϲϴϵϵϳϳϵϯϯ

ϱϱϳϲ͘ϵϴϰϯϱϱϵϱϳϯϮ

ϰϭ͘ϰϮϭϯϴϳϱϳϱϱϬϴϴ

Ͳϭϭ͘ϭϲϰϯϱϮϭϱϯϯϮϯϱ

Ϭ͘ϮϴϵϱϭϭϮϵϯϰϬϲϮϲ

Ϭ͘ϬϬϬϰϲϰϱϮϱϬϵϱϱϯϰ

Ϭ͘ϱϮϬϵϭϲϱϯϬϴϱϲϴϴϰ

Ϭ͘ϰϱϳϮϯϰϰϴϮϳϴϬϰϰϴ

Ϭ͘ϭϬϬϵϭϯϱϳϱϬϱϲϰϮ

ͲϬ͘ϯϯϮϮϴϲϱϵϳϯϮϯϲϵ

Ϭ͘ϬϵϳϵϯϳϭϳϬϯϳϮϲϲϵ

Ϭ͘ϰϲϵϳϯϯϭϭϵϵϰϴϱϱϭ

ϱ͘ϯϰϱϯϵϱϮϬϳϮϰϯϱϱ

ϰ͘ϵϱϭϳϰϴϱϬϬϴϯϰϯϮ

ͲϬ͘ϰϵϱϵϱϳϲϰϬϳϰϰϮϭϮ

Ϭ͘ϬϬϬϵϵϵϮϯϮϮϰϮϳϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϴϬϰϲ͘ϭϴϰϯϯϱϵϮϳϯ

Ϭ͘ϬϬϰϮϲϬϲϴϰϬϳϳϴϭϵ

Ͳϭϯ͘ϳϱϮϯϰϭϭϴϮϱϵϭϴ

ϯϵϮ͘ϬϳϳϲϱϭϮϭϬϮϰϮ

ϭϱϴ͘ϭϯϲϱϮϴϰϬϲϮϲϭ

ϭϱϮϳϴ͘ϯϵϴϲϲϵϵϮϮϴ

Ϭ͘ϬϴϬϭϲϯϴϴϯϴϭϰϯϭ

ϴ͘ϲϴϲϳϯϬϮϰϭϰϬϴϮϱ

Ϯϲϱ͘ϵϲϱϭϵϱϰϵϯϴϲϮ

ϭϳϱ͘ϴϴϲϯϱϲϮϬϮϲϴϰ

ϭ͘ϮϴϯϴϬϯϴϯϭϭϰϭϭϴ

Ϭ͘ϬϬϴϴϵϯϲϴϵϵϳϳϵϮϴ

ϯ͘ϯϰϵϯϱϱϭϴϴϮϳϯϮϱ

Ϯ͘ϯϬϳϮϮϰϯϰϴϴϱϵϵϲ

ͲϬ͘ϰϮϵϯϯϴϮϳϴϵϳϮϲϭϮ

ϯϭϳϴϴ͘ϰϳϰϱϯϮϱϯϭϱ

Ϭ͘ϬϬϬϰϲϰϱϮϱϬϵϱϱϯϰ

ͲϬ͘ϭϬϴϮϮϮϬϰϬϬϮϭϰϵϴ

ͲϬ͘ϬϬϲϭϭϭϰϮϮϮϳϰϬϮϵ

Ϭ͘ϭϰϭϵϯϯϱϲϬϲϲϬϯϲϰ

ϳϲϳϰϮ͘ϭϳϱϴϴϰϭϮϳϴ

Ϭ͘ϬϵϳϵϯϳϭϳϬϯϳϮϲϱϮ

ͲϭϰϯϮ͘ϳϬϱϱϱϰϮϬϰϵ

ϰϴϴ͘ϳϬϴϳϱϱϵϱϳϬϲϲ

Ͳϭϰ͘ϴϴϲϭϴϬϬϭϲϭϲϮϱ

ϳϬϮϴϲ͘Ϯϳϵϴϵϴϴϲϱϯ
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ϴ

ϭϭ

Ϭ͘ϬϮϰϮϯϰϵϬϯϮϯϬϰϵϲ

ϯ͘ϵϭϱϳϰϴϮϯϴϴϳϰͲϭϴ

Ϯ͘ϰϵϰϴϵϰϳϳϰϬϰϱϯͲϭϴ

Ϭ͘ϭϬϰϭϲϬϴϴϮϳϵϴϭ

Ϭ͘ϬϰϮϵϲϬϮϮϯϯϵϵϲϰϱ

ϳ

ϭ͘ϬϰϰϳϲϰϬϵϵϰϵϴϯͲϭϯ

ϵ͘ϬϵϮϲϯϵϴϳϭϭϭϬϱͲϭϲ
ϳ͘ϲϵϯϵϲϳϵϭϯϮϰϮϲϲϯͲϵ

Ϭ͘ϬϵϱϯϴϬϯϯϰϰϱϬϯϱϮ

ϲ

Ϭ͘ϬϯϲϵϭϮϴϰϲϲϮϴϯϲ

ϭ͘ϲϲϬϲϴϱϰϵϲϭϬϱϳϯϭϰ
ϯ͘ϳϳϭϯϬϳϴϲϮϬϴϵϰͲϭϭ

Ϭ͘ϬϮϬϬϲϬϰϲϮϯϭϴϯϬϲ

ϱ

Ϭ͘ϬϮϬϰϲϵϭϮϰϵϬϮϱϬϮ

Ϯ͘ϳϭϱϱϭϰϳϭϬϲϮϳϯͲϭϰ

Ϭ͘ϯϬϯϵϬϵϭϮϳϬϳϯϲϰϵ

ϰ

ϵ

ϭ͘ϰϲϯϳϮϮϯϭϵϮϮϵϵͲϮϮ

Ϭ͘ϬϵϭϬϭϵϳϬϰϮϲϵϱϮϲ

ϯ

ϭϬ

Ϭ͘ϬϬϬϰϭϯϬϰϳϭϬϭϬϭϱϬϱϲϮϯ

Ϭ͘ϬϰϬϱϲϴϬϬϮϮϵϬϯϯϰ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϲ͘ϯϱϭϯϳϮϱϭϳϴϰϯϰͲϮϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϮϬϯϮϰϯϴϴϲϯϴϳϴϱ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϬϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĞůůĞƚƚĞƌŝĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
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Ϭ͘ϭϴϴϮϰϯϬϲϬϬϴϲϭϱϲ

Ϭ͘ϭϱϴϰϮϭϯϰϭϵϬϯϯϮ

Ϭ͘ϭϯϲϳϱϲϮϯϱϱϱϯϯϭϳ

Ϭ͘ϭϮϬϯϬϯϵϮϯϴϭϬϲϳϲ

Ϭ͘ϭϴϴϮϰϯϬϲϬϬϴϲϭϱϲ

Ϭ͘ϭϱϴϰϮϭϯϰϭϵϬϯϯϮ

Ϭ͘ϭϯϲϳϱϲϮϯϱϱϱϯϯϭϳ

Ϭ͘ϭϮϬϯϬϯϵϮϯϴϭϬϲϳϲ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϮϰϬϯϵϬϴϴϰϵϮϮϯ

Ϭ͘ϮϳϭϯϱϭϱϯϲϭϮϰϮϵϰ

Ϭ͘Ϯϭϯϰϯϱϰϴϴϰϲϱϲϵ

Ϭ͘ϭϳϱϴϵϯϱϲϬϰϲϵϬϭϲ

Ϭ͘ϭϰϵϱϴϮϴϵϮϴϱϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϯϬϭϭϵϮϳϱϮϱϬϮϬϰ

Ϭ͘ϭϭϱϭϯϳϲϰϳϵϰϱϱϮ

Ϭ͘ϱϵϯϯϴϭϰϵϴϮϮϴϮϮ

Ϭ͘ϯϳϮϰϬϯϵϬϴϴϰϵϮϮϯ

Ϭ͘ϮϳϭϯϱϭϱϯϲϭϮϰϮϵϰ

Ϭ͘Ϯϭϯϰϯϱϰϴϴϰϲϱϲϵ

Ϭ͘ϭϳϱϴϵϯϱϲϬϰϲϵϬϭϲ

Ϭ͘ϭϰϵϱϴϮϴϵϮϴϱϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϯϬϭϭϵϮϳϱϮϱϬϮϬϰ

Ϭ͘ϭϭϱϭϯϳϲϰϳϵϰϱϱϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϬϭϵϬϲϳϲϳϳϭϴϭϭ

Ϭ͘ϮϯϭϴϵϱϴϰϯϮϯϴϲϲϭ

Ϭ͘ϯϬϭϵϬϲϳϲϳϳϭϴϭϭ

Ϭ͘ϮϯϭϴϵϱϴϰϯϮϯϴϲϲϭ

ϰ

Ϭ͘ϰϯϮϰϳϯϰϮϬϭϬϲϰϰϯ

Ϭ͘ϰϯϮϰϳϯϰϮϬϭϬϲϰϰϯ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϳϲϮϬϯϮϬϬϵϰϳϰϰϯϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4081 —
Ϭ͘ϭϭϱϭϯϳϲϰϳϵϰϱϱϮ

Ϭ͘ϭϯϬϭϭϵϮϳϱϮϱϬϮϬϰ

Ϭ͘ϭϰϵϱϴϮϴϵϮϴϱϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϳϱϴϵϯϱϲϬϰϲϵϬϭϲ

Ϭ͘Ϯϭϯϰϯϱϰϴϴϰϲϱϲϵ

Ϭ͘ϮϳϭϯϱϭϱϯϲϭϮϰϮϵϰ

Ϭ͘ϭϮϬϯϬϯϵϮϯϴϭϬϲϳϲ

Ϭ͘ϭϯϲϳϱϲϮϯϱϱϱϯϯϭϳ

Ϭ͘ϭϱϴϰϮϭϯϰϭϵϬϯϯϮ

Ϭ͘ϭϴϴϮϰϯϬϲϬϬϴϲϭϱϲ

Ϭ͘ϮϯϭϴϵϱϴϰϯϮϯϴϲϲϭ

Ϭ͘ϯϬϭϵϬϲϳϲϳϳϭϴϭϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϬϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĞůůĞƚƚĞƌŝĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

Ϭ͘ϭϭϱϭϯϳϲϰϳϵϰϱϱϮ

Ϭ͘ϭϯϬϭϭϵϮϳϱϮϱϬϮϬϰ

Ϭ͘ϭϰϵϱϴϮϴϵϮϴϱϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϳϱϴϵϯϱϲϬϰϲϵϬϭϲ

Ϭ͘Ϯϭϯϰϯϱϰϴϴϰϲϱϲϵ

Ϭ͘ϭϮϬϯϬϯϵϮϯϴϭϬϲϳϲ

Ϭ͘ϭϯϲϳϱϲϮϯϱϱϱϯϯϭϳ

Ϭ͘ϭϱϴϰϮϭϯϰϭϵϬϯϯϮ

Ϭ͘ϭϴϴϮϰϯϬϲϬϬϴϲϭϱϲ

Ϭ͘ϮϯϭϴϵϱϴϰϯϮϯϴϲϲϭ

Ϭ͘ϭϭϱϭϯϳϲϰϳϵϰϱϱϮ

Ϭ͘ϭϯϬϭϭϵϮϳϱϮϱϬϮϬϰ

Ϭ͘ϭϰϵϱϴϮϴϵϮϴϱϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϳϱϴϵϯϱϲϬϰϲϵϬϭϲ

Ϭ͘ϭϮϬϯϬϯϵϮϯϴϭϬϲϳϲ

Ϭ͘ϭϯϲϳϱϲϮϯϱϱϱϯϯϭϳ

Ϭ͘ϭϱϴϰϮϭϯϰϭϵϬϯϯϮ

Ϭ͘ϭϴϴϮϰϯϬϲϬϬϴϲϭϱϲ
Ϭ͘ϭϱϴϰϮϭϯϰϭϵϬϯϯϮ

Ϭ͘ϭϭϱϭϯϳϲϰϳϵϰϱϱϮ

Ϭ͘ϭϯϬϭϭϵϮϳϱϮϱϬϮϬϰ

Ϭ͘ϭϰϵϱϴϮϴϵϮϴϱϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϮϬϯϬϯϵϮϯϴϭϬϲϳϲ

Ϭ͘ϭϯϲϳϱϲϮϯϱϱϱϯϯϭϳ

Ϭ͘ϭϭϱϭϯϳϲϰϳϵϰϱϱϮ

Ϭ͘ϭϯϬϭϭϵϮϳϱϮϱϬϮϬϰ

Ϭ͘ϭϮϬϯϬϯϵϮϯϴϭϬϲϳϲ

Ϭ͘ϭϯϲϳϱϲϮϯϱϱϱϯϯϭϳ

Ϭ͘ϭϭϱϭϯϳϲϰϳϵϰϱϱϮ

Ϭ͘ϭϮϬϯϬϯϵϮϯϴϭϬϲϳϲ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϬϭϬϴϱϬϲϳϯϱϮϱϰϴϴ ͲϬ͘ϬϬϵϭϱϰϵϯϳϵϴϲϳϯϴ

ͲϬ͘ϬϬϮϳϲϬϴϮϵϯϴϯϱϵϰ ͲϬ͘ϬϬϯϬϲϲϮϮϰϲϭϯϬϲϰ ͲϬ͘ϬϬϮϲϰϯϯϵϳϭϴϳϲϯϮ

ŵĞƌĐĞͺĐƵĐŝƌĞͺƉ

ϯ͘ϮϲϳϭϯϬϰϱϮϵϲϵϰϬϱ

ͲϮ͘ϲϵϴϱϰϳϵϲϲϵϭϰϱϵϮ

ŵŽĚŽƌŐͺŐƌƵƉĂĐƋͺƐŶ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺƐŶ

Ϭ͘Ϭϯϴϲϯϴϵϭϴϱϯϲϳϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϮϭϳϲϴϴϵϲϯϳϮϰ ͲϬ͘ϬϬϱϳϱϯϲϳϮϵϭϰϵϬϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŵĞƌĐĞͺƚĞůĞĨŽŶŝĂͺƉ

Ϭ͘ϬϰϮϬϭϵϭϵϰϯϱϭϮϳ ͲϬ͘ϬϬϭϰϮϯϮϮϴϱϴϳϲϵϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϴϯϲϱϬϰϮϳϬϬϴ ͲϬ͘ϬϬϮϳϳϯϱϱϭϵϲϱϱϴϲ

ͲϬ͘ϬϬϮϬϭϳϯϳϲϵϳϬϰϰϴ ͲϬ͘ϬϬϰϰϭϮϱϭϰϯϵϴϮϱϳ

ͲϬ͘ϬϬϰϭϬϴϭϱϮϲϭϬϴϴ ͲϬ͘ϬϬϮϮϵϱϵϲϬϱϭϲϳϯϲ

Ϭ͘ϭϬϳϲϮϭϭϰϭϰϴϵϭϬϵ

Ϭ͘ϬϮϰϰϲϴϭϯϰϲϳϰϳϮϵ ͲϬ͘ϬϬϰϳϰϱϯϬϬϬϰϰϱϱϵ ͲϬ͘ϬϬϮϬϰϳϬϮϲϴϵϬϲϳϵ

ŵĞƌĐĞͺĂƌƚĐĂƐĂͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϳϲϳϲϭϵϲϬϬϳϵϮϵϯ

ͲϬ͘ϬϬϰϵϳϯϯϰϵϲϱϯϳϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϭϬϰϮϮϯϱϱϲϯϯϯϮϭ

ŵĞƌĐĞͺŝůůƵŵĞůĞƚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ŵĞƌĐĞͺĞůĞƚƚƌŽĚŽŵͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϭϭϱϮϴϴϰϭϱϮϯϭϰϯ ͲϬ͘ϬϮϳϯϯϭϬϴϱϭϵϯϳϳϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϬϲͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĐĂƐĂůŝŶŐŚŝ
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Ϭ͘ϮϰϰϮϰϬϬϰϵϭϳϴϰϴϯ

ͲϬ͘ϰϲϴϴϴϲϮϬϯϰϵϴϳϭϱ

ϭ͘ϮϱϯϲϬϯϬϬϮϬϵϲϯϱϲ

ϭ͘ϳϰϬϲϵϬϱϬϮϳϯϬϳϴϰ

ͲϬ͘ϯϲϱϰϰϯϯϯϴϳϲϴϮϰϭ

ͲϬ͘ϭϱϮϴϰϬϲϮϵϵϵϴϵϭϭ

ͲϬ͘ϮϭϱϮϴϳϱϲϳϱϯϵϬϭ

ͲϬ͘ϮϯϳϮϮϬϵϲϰϲϰϭϬϴϮ

ͲϬ͘ϬϵϵϱϵϰϱϵϴϳϳϰϯϮϰ

Ϭ͘ϭϯϵϱϬϳϮϮϱϴϱϳϰϴϳ

ͲϬ͘Ϯϰϳϳϱϰϳϲϲϰϳϭϱϲϰ

ϭ͘ϰϭϮϵϲϭϮϬϬϰϯϬϭϳϱ

ϭ͘ϭϱϲϮϴϰϳϳϯϱϱϭϲϲϴ

ͲϬ͘ϭϮϬϭϴϬϳϮϮϬϱϯϯϵϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϴϯϵϰϰϲϳϲϴϬϳϴϮϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϴϱϭϴϬϵϯϵϵϮϳϳϯϲϭ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϮϬϵϲϬϮϭϰϳϲϬϮϯϮϱ

ͲϬ͘ϯϯϯϮϰϯϮϵϲϱϬϴϭϯϭ

ͲϬ͘ϮϯϲϲϱϵϬϮϰϲϬϳϯϯϳ

ͲϬ͘ϯϯϬϵϳϵϵϯϱϯϱϴϰϱ

ͲϬ͘ϮϱϰϮϲϲϬϴϬϭϯϭϰϱϵ

ϰ͘ϭϮϴϯϳϬϯϲϱϮϯϱϲϱϵ

Ϭ͘ϮϯϱϱϰϱϱϴϲϲϵϰϭϬϲ

ͲϬ͘ϱϬϳϴϭϬϭϮϲϱϳϳϴϲϳ

DϬϲͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĐĂƐĂůŝŶŐŚŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϴ͘ϱϮϬϮϵϱϮϱϭϱϱϵϭϮϴ

ͲϬ͘ϭϭϬϱϱϵϮϰϭϰϳϮϴϴϯ

ͲϬ͘ϬϲϭϭϵϭϰϮϭϱϬϭϵϲϳ

ͲϬ͘ϬϳϮϯϱϳϲϵϵϰϳϮϰϳ

ͲϬ͘ϭϬϯϴϰϮϵϵϲϱϵϭϯϵϳ

ͲϬ͘ϬϲϲϰϮϳϮϭϵϴϳϰϱϳϳ

ͲϬ͘ϭϬϴϱϴϵϴϯϰϴϬϬϱϬϰ

ͲϬ͘ϭϲϵϱϬϮϴϱϰϭϵϱϬϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘Ϭϯϴϲϯϴϵϭϴϱϯϲϳϲϴ

ͲϮ͘ϲϱϵϵϬϵϬϰϴϯϳϳϴϭϰ

Ϭ͘Ϭϯϴϲϯϴϵϭϴϱϯϲϳϲϵ

Ϭ͘Ϭϯϴϲϯϴϵϭϴϱϯϲϳϲϴ

ϯ͘ϯϬϱϳϲϵϯϳϭϱϬϲϭϰϰ

Ϭ͘Ϭϯϴϲϯϴϵϭϴϱϯϲϳϲϴ

Ϭ͘Ϭϯϴϲϯϴϵϭϴϱϯϲϳϲϳ

Ϭ͘Ϭϯϴϲϯϴϵϭϴϱϯϲϳϳ
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ϭϵϱϴ͘ϵϳϭϬϱϳϭϯϱϵϵ

Ϯϵϵϱ͘ϲϳϲϳϲϬϰϭϬϭϴ

ϰϳϴϬ͘ϰϵϭϰϰϭϮϰϳϱϴ

Ϯϱϯϳ͘ϯϵϬϭϭϮϴϬϲϳϲ

ϭϵϬϱ͘ϲϭϴϰϯϮϳϯϯϯϳ

ϭϵϱϴ͘ϵϳϭϬϱϳϭϯϱϵϵ

ϱϯϲϳ͘ϲϭϳϯϵϯϵϱϲϱϲ

ϯϱϰϵ͘ϳϯϵϲϯϮϯϮϬϭϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲϴϳ͘ϱϭϮϳϰϳϭϰϬϱϮϭ

ϱ

ϲ

ϯϳϴ͘ϲϴϯϰϲϰϮϲϰϱϴϯ

ϰϯϯϲ͘ϳϱϳϯϲϮϰϮϯϱϭ

ϱ

Ͳϭϱϴ͘ϲϭϮϳϮϲϳϭϬϬϳϵ

ϲϴϳ͘ϱϭϮϳϰϳϭϰϬϱϭϵ

Ͳϭ͘ϱϰϴϵϬϯϴϭϱϮϮϮϲϭ

ϰ

ͲϮϬϮϯ͘ϭϯϰϮϴϯϴϭϵϳϯ

Ͳϭ͘ϱϳϵϱϮϮϮϵϭϬϲϭϲϴ

ͲϬ͘ϵϵϴϯϴϱϴϳϴϬϴϵϴϳ

ͲϬ͘ϱϳϲϬϭϴϬϯϭϯϱϯϮϱϯ

ϰ

ϱ

ϭ͘ϯϭϴϮϭϴϰϭϭϭϰϰϴϰ

ϭ͘ϯϬϱϱϰϮϵϳϴϰϯϬϲϵ

ϰ

ϵϴϰ͘ϳϵϭϴϴϱϴϱϲϳϮϲ

Ϯ͘Ϭϵϯϲϵϲϳϭϴϱϱϲϵϱ

ϭ͘ϱϮϴϳϭϮϱϰϴϴϯϬϴϲ

ϰ

ϳϵϳ͘ϰϰϱϯϯϭϱϵϴϴϵϯ

ϭ͘ϱϮϴϳϭϮϱϰϴϴϯϬϴϲ

ϯ͘ϱϬϳϬϲϭϯϱϮϲϵϮϮ

ϰ

ͲϳϮϲ͘ϱϰϱϮϵϭϳϬϭϰϰ

Ͳϭϯϵ͘ϰϳϯϮϲϯϳϱϯϬϮϲ

Ͳϴϰϰ͘ϱϴϳϴϮϰϯϳϴϯϴ

ϯ

ͲϲϬϵ͘ϱϴϮϬϳϴϳϰϱϯϰϱ

ͲϮϴϵ͘ϵϮϵϭϭϯϮϴϰϴϬϱ

Ͳϴϯϯ͘ϵϱϯϮϱϴϰϵϵϭϭ

ϯ

ϱ

ϲϰ͘ϱϴϯϰϲϴϰϱϴϴϮϳϭ

ͲϮϳϮ͘ϵϳϳϱϱϵϱϬϮϱϭϯ

ϱ

ϭϵϬϮ͘ϰϮϰϳϵϲϱϰϯϮϭ

Ͳϵϴϱ͘ϰϲϯϵϮϰϵϬϴϰϴϰ

ϯ

Ͳϭ͘ϴϴϵϳϰϯϯϬϱϰϴϯϱϰ

Ϯ

ϯ

ͲϬ͘ϱϰϬϱϴϴϰϮϰϬϬϮϰϬϭ

Ͳϭϭ͘ϱϴϴϭϯϮϳϬϱϲϴϳϵ

Ϯ

Ͳϵϴϱ͘ϰϲϯϵϮϰϵϬϴϰϴϰ

Ϭ͘Ϯϱϱϳϵϳϰϲϵϱϰϱϰϵϯ

Ͳϱ͘ϴϳϬϵϴϮϵϱϵϳϵϭϴϱϵ

Ϭ͘ϬϯϲϱϱϵϮϳϮϮϬϱϲϱϯ

Ϯ

ϮϲϮϵ͘ϭϯϮϭϰϭϮϱϯ

ϭ͘ϯϭϮϱϱϱϳϯϱϴϲϯϬϴ

ϯ

ͲϬ͘ϮϵϯϵϭϲϴϳϳϳϮϮϵϯϯ

ϯ͘ϯϱϴϱϬϱϮϮϳϯϮϰϲ

ͲϬ͘ϮϵϯϵϭϲϴϳϳϳϮϮϵϯϰ

Ϯ

Ͳϭϳϴϳ͘ϬϮϬϯϴϯϭϰϰϬϭ

ͲϲϬϳϮ͘ϵϯϭϵϭϰϲϵϵϵϵ

ϭ

Ϯ

ͲϱϯϴϮ͘ϭϮϯϭϴϮϴϮϮϴ

ͲϮϵϯϭ͘ϱϳϳϮϵϲϬϰϱϭϳ

ͲϭϭϰϮϭ͘ϱϱϵϯϱϮϯϱϱ

Ͳϲϵϴϯ͘ϱϵϱϯϯϴϬϱϵϬϲ

ϭ

ϭϰϲϬϰ͘ϵϴϯϲϬϮϲϴϬϱ

Ͳϴϲϳϯ͘ϳϵϲϯϰϳϴϵϴϳϴ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϴϲϳϯ͘ϳϵϲϯϰϳϴϵϴϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϱϮϱϳ͘ϱϰϲϬϴϯϮϲϲϮ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϵ͘ϰϰϬϵϭϮϲϬϰϯϱϭϮϴ

ϭ͘ϰϬϵϮϵϰϵϰϴϱϮϯϮϯ

Ϭ͘Ϯϱϱϳϵϳϰϲϵϱϰϱϰϵϯ

Ϭ͘ϬϯϲϱϱϵϮϳϮϮϬϱϲϱϯ

ϭϭϱϱϱ͘ϯϱϰϵϯϳϮϰϭϵ

Ͳϱϯϲϯ͘ϮϰϳϱϬϴϯϵϴϬϵ

ϯϮϮϰϭ͘ϮϱϮϳϯϲϭϲϱϰ

ͲϱϯϴϮ͘ϭϮϯϭϴϮϴϮϮϴ

ͲϭϭϰϮϭ͘ϱϱϵϯϱϮϯϱϱ

ͲϮϴϮϴ͘ϰϵϮϬϰϵϴϬϰϳϲ

ϮϯϯϮϴ͘ϭϯϰϯϮϬϰϴϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯϮϯϲϬ͘ϱϮϲϳϬϱϳϮϳ

ͲϮϴϮϴ͘ϰϵϮϬϰϵϴϬϰϳϲ

Ϯϱϯϳ͘ϯϵϬϭϭϮϴϬϲϳϲ

ϯϱϰϵ͘ϳϯϵϲϯϮϯϮϬϭϲ

ϳϰϭ͘ϬϱϮϵϯϮϲϮϴϲϰϱ

ϭϯϵϭϴ͘Ϭϳϵϰϴϲϲϱϭϳ

ͲϮϳϰ͘ϮϲϳϮϮϲϭϴϳϬϮϮ

ϵϴϰ͘ϳϵϭϴϴϱϴϱϲϳϱϭ

ͲϲϬϵ͘ϱϴϮϬϳϴϳϰϱϯϬϵ

Ϯϱ͘ϴϭϴϲϴϵϬϵϯϰϳϱϭ

ϱϮϰ͘ϴϯϯϱϵϯϰϲϲϱϴϮ

Ͳϯϭ͘ϰϳϱϰϱϲϱϭϳϵϭϮϰ

Ͳϭ͘ϱϳϵϱϮϮϮϵϭϬϲϭϲϴ

ͲϬ͘ϱϳϲϬϭϴϬϯϭϯϱϯϮϱϰ

ϴϬϱ͘ϯϰϱϬϲϳϯϯϬϴϰϵ

ϲϳϴϬ͘ϴϴϲϭϬϭϮϴϬϲϮ

Ϯϵ͘ϱϯϯϰϬϬϴϱϵϴϳϴϳ

ͲϮϴϵ͘ϵϮϵϭϭϯϮϴϰϴϬϱ

Ͳϴϯϯ͘ϵϱϯϮϱϴϰϵϵϭϭ

Ϯϲ͘ϰϱϵϰϮϳϬϴϳϮϬϵϴ

ϯϳϰ͘ϵϲϯϳϴϳϯϴϯϴϭϱ

Ͳϵ͘ϰϰϬϵϭϮϲϬϰϯϱϭϮϴ

Ͳϱ͘ϴϳϬϵϴϮϵϱϵϳϵϭϴϱϵ

Ͳϭϭ͘ϱϴϴϭϯϮϳϬϱϲϴϳϵ

ϱϯϮϳ͘ϴϭϮϮϴϭϲϰϴϰ

ϰϴϯϬϰ͘ϲϳϰϬϯϰϮϮϭϮ

Ͳϱϯϲϯ͘ϮϰϳϱϬϴϯϵϴϬϵ

ͲϮϵϯϭ͘ϱϳϳϮϵϲϬϰϱϭϳ

Ͳϲϵϴϯ͘ϱϵϱϯϯϴϬϱϵϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϲϲϭ͘ϲϰϬϬϲϯϭϭϵϮϬϰ

ϴϰϴ͘ϱϳϳϲϴϱϮϴϭϵϬϰ

Ͳϱϭϱ͘ϭϬϬϴϵϯϬϯϯϴϱϮ

Ͳϰϱ͘ϮϵϬϴϳϲϱϳϲϭϵϰϴ

ϭϬϵϯϯϭϱ͘ϭϱϵϱϲϬϴϮ

ϳϰϭ͘ϬϱϮϵϯϮϲϮϴϲϰϵ

ϵϳϳ͘ϯϳϬϳϵϭϲϰϱϰϴϰ

Ͳϭϱϴ͘ϲϭϮϳϮϲϳϭϬϬϴϭ

ͲϮϬϮϯ͘ϭϯϰϮϴϯϴϭϵϳϯ

ϲϰϮϮϬϯ͘ϳϴϮϴϴϴϭϵϵ

Ϯϱ͘ϴϭϴϲϴϵϬϵϯϰϳϱϭ

ͲϬ͘ϬϯϵϯϵϬϴϯϱϳϭϴϲϱϮ

ͲϬ͘ϵϵϴϯϴϱϴϳϴϬϴϵϴϳ

Ͳϭ͘ϱϰϴϵϬϯϴϭϱϮϮϮϲϭ

ϰϲϮϴϯϮ͘ϲϴϰϲϮϳϮϳϮ

ϴϬϱ͘ϯϰϱϬϲϳϯϯϬϴϰϵ

ϭϬϮ͘ϯϯϬϬϯϯϭϭϵϬϲϲ

Ͳϭϯϵ͘ϰϳϯϮϲϯϳϱϯϬϮϲ

Ͳϴϰϰ͘ϱϴϳϴϮϰϯϳϴϯϴ

ϱϬϯϱϬϵϬ͘ϱϲϰϵϲϮϵ

Ϯϲ͘ϰϱϵϰϮϳϬϴϳϮϬϵϴ

ͲϬ͘ϯϳϳϵϵϰϮϭϵϭϬϮϵϮϴ

ͲϬ͘ϱϰϬϱϴϴϰϮϰϬϬϮϰϬϭ

Ͳϭ͘ϴϴϵϳϰϯϯϬϱϰϴϯϱϰ

ϯϯϬϯϵϴϰ͘ϲϭϳϴϴϵϱϰ

ϱϯϮϳ͘ϴϭϮϮϴϭϲϰϴϰ

ϭϭϱϱϱ͘ϯϱϰϵϯϳϮϰϭϵ

Ͳϭϳϴϳ͘ϬϮϬϯϴϯϭϰϰϬϭ

ͲϲϬϳϮ͘ϵϯϭϵϭϰϲϵϵϵϵ
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ϰϳϴϬ͘ϰϵϭϰϰϭϮϰϳϱϵ

ϱϯϲϳ͘ϲϭϳϯϵϯϵϱϲϱϲ

ϵϳϳ͘ϯϳϬϳϵϭϲϰϱϰϵϭ

ͲϮϳϰ͘ϮϲϳϮϮϲϭϴϳϭϭ

ϰϵϲϲ͘ϭϭϱϬϵϬϵϲϰϬϱ

ϳϵϳ͘ϰϰϱϯϯϭϱϵϴϴϴϭ

ͲϳϮϲ͘ϱϰϱϮϵϭϳϬϭϰϲϰ

ͲϬ͘ϬϯϵϯϵϬϴϯϱϳϭϴϲϱϮ

Ͳϯϭ͘ϰϳϱϰϱϲϱϭϳϵϭϮϰ

ϭϰ͘ϯϮϬϬϮϱϲϰϭϵϱϯϲ

ϭ͘ϯϭϴϮϭϴϰϭϭϭϰϰϴϰ

ϭ͘ϯϬϱϱϰϮϵϳϴϰϯϬϲϵ

ϭϬϮ͘ϯϯϬϬϯϯϭϭϵϬϲϲ

Ϯϵ͘ϱϯϯϰϬϬϴϱϵϴϳϴϴ

ϳϬ͘ϮϯϱϬϯϲϱϲϲϮϬϬϰ

ϲϰ͘ϱϴϯϰϲϴϰϱϴϴϮϳϭ

ͲϮϳϮ͘ϵϳϳϱϱϵϱϬϮϱϭϯ

ͲϬ͘ϯϳϳϵϵϰϮϭϵϭϬϮϵϮϴ

DϬϲͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĐĂƐĂůŝŶŐŚŝ
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ϭϯ͘ϬϰϱϯϯϭϮϳϯϳϱϰϰ

Ͳϯϯ͘ϳϮϲϬϱϰϰϮϭϮϵϰϴ

ϭϵ͘ϱϴϴϬϮϯϭϳϬϱϰϮϴ

Ͳϱϱϱ͘ϬϲϵϮϮϱϭϰϱϴϮϱ

ϴ

ϴ

Ϯϰϱ͘ϰϱϮϮϯϰϲϬϵϴϲ

ϭϭϮϱ͘ϮϮϬϭϵϭϬϯϯϮϲ

ϴ

ϭϮϬ͘ϮϭϯϴϮϭϴϵϭϯϬϭ

ϭϮϱ͘ϬϱϬϰϳϮϮϯϭϯϵ

ͲϬ͘ϳϮϱϰϳϯϴϬϳϵϮϰϭϰϭ

ϳ

ϭϮϱ͘ϬϱϬϰϳϮϮϯϭϯϵϭ

ͲϬ͘ϵϳϴϲϯϱϭϰϭϱϭϭϵϭϯ

ϴ͘ϮϬϴϵϯϵϳϯϵϲϵϴϯϭ

ϳ

ͲϰϴϮ͘ϱϴϯϮϲϲϲϵϲϵϭϵ

ͲϮ͘ϴϭϱϲϲϮϲϬϰϭϲϰϰϮ

Ͳϯ͘ϲϬϵϵϱϬϱϰϯϵϭϯϬϮ

ϳ

ϴ

ϭ͘ϴϴϵϴϰϵϱϳϲϲϭϴϳ

ͲϬ͘ϰϳϭϭϮϭϴϮϵϮϴϳϮϵϭ

Ϭ͘ϱϱϳϵϬϮϰϰϮϭϱϮϳϵϴ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϱϱϳϵϬϮϰϰϮϭϱϮϳϵϴ

ϭ͘ϬϬϮϵϯϳϭϳϳϬϱϱϬϵ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϱϭϱ͘ϭϬϬϴϵϯϬϯϯϴϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϰϱ͘ϮϵϬϴϳϲϱϳϲϭϵϰϳ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϯ͘ϲϬϵϵϱϬϱϰϯϵϭϯϬϮ

ϴϰϴ͘ϱϳϳϲϴϱϮϴϭϵϬϰ

ϰϲϮ͘ϵϰϲϯϮϰϮϬϱϴϮ

ϯϴ͘ϰϳϭϱϲϳϭϱϱϭϱϵϰ

ϭϴϮϰ͘ϰϮϮϭϮϮϯϬϴϴϴ

Ϯϰϱ͘ϰϱϮϮϯϰϲϬϵϴϲ

ͲϰϴϮ͘ϱϴϯϮϲϲϲϵϲϵϮ

ϭϳ͘ϯϭϳϲϲϬϮϭϵϴϴϰϮ

Ͳϰϭϵ͘ϰϵϴϳϵϭϮϱϭϮϬϲ

Ϯϭϳ͘ϬϴϮϬϳϬϯϵϰϲϯϴ

ͲϬ͘ϰϳϭϭϮϭϴϮϵϮϴϳϮϵϭ

DϬϲͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĐĂƐĂůŝŶŐŚŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϯ͘ϳϮϯϱϭϵϴϮϱϳϮϵϴϭ

ϭ͘ϵϲϮϳϰϭϬϯϲϵϴϮϳϯ

ϯϴ͘ϰϳϭϱϲϳϭϱϱϭϱϵϱ

ϭϯ͘ϬϰϱϯϯϭϮϳϯϳϱϰϰ

ϭϵ͘ϱϴϴϬϮϯϭϳϬϱϰϮϴ

Ͳϭϵ͘Ϭϯϲϳϭϭϲϳϴϰϯϴϳ

ϭϬϰϱ͘ϰϲϴϳϱϱϳϱϴϴϭ

Ͳϰϭϵ͘ϰϵϴϳϵϭϮϱϭϮϬϲ

ͲϮ͘ϴϭϱϲϲϮϲϬϰϭϲϰϰϭ

ϴ͘ϮϬϴϵϯϵϳϯϵϲϵϴϯϭ

Ͳϲϲϭ͘ϲϰϬϬϲϯϭϭϵϮϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϴϰϬϱϵ͘ϲϭϱϰϱϭϴϯ

Ͳϯ͘ϳϮϯϱϭϵϴϮϱϳϮϵϴϰ

ϰϲϮ͘ϵϰϲϯϮϰϮϬϱϴϭϵ

Ͳϯϯ͘ϳϮϲϬϱϰϰϮϭϮϵϱ

Ͳϱϱϱ͘ϬϲϵϮϮϱϭϰϱϴϮϱ

ϵϳϭϮϭϯ͘ϲϯϴϱϯϲϰϬϴ

Ͳϭϵ͘Ϭϯϲϳϭϭϲϳϴϰϯϴϳ

ϭϳ͘ϯϭϳϲϲϬϮϭϵϴϴϰϮ

ͲϬ͘ϵϳϴϲϯϱϭϰϭϱϭϭϵϭϮ

ͲϬ͘ϳϮϱϰϳϯϴϬϳϵϮϰϭϰϭ

ϮϮϮϬϱϴϳ͘ϱϭϵϳϰϵϭ
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Ϯ͘ϭϮϴϲϭϲϰϮϴϬϵϱϴͲϭϴ
ϱ͘ϬϵϳϳϬϮϵϮϳϯϬϳϯͲϭϭ
Ϯ͘ϬϮϭϭϲϵϮϰϴϯϴϳϴͲϭϴ
Ϯ͘ϵϰϰϵϬϮϵϰϯϬϯϰϭͲϭϵ
ϭ͘ϰϱϰϯϱϯϰϵϬϲϬϰϳͲϭϭ
ϯ͘ϰϳϵϵϵϴϲϴϱϯϮϮͲϭϯ

Ϭ͘ϬϯϮϰϲϲϯϳϳϮϵϮϵϯ

Ϭ͘ϬϰϱϱϬϲϲϵϮϭϲϬϲϭϮ

Ϭ͘ϬϳϴϭϰϵϬϱϵϯϱϵϰϯϰ

Ϭ͘ϭϱϵϵϲϯϱϭϬϯϵϳϳϲϭ

Ϭ͘ϬϲϵϯϲϵϬϮϰϴϱϲϱϵϳ

Ϭ͘ϬϭϮϮϱϲϮϵϳϱϵϰϵϮϴ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϭ͘ϯϰϱϭϬϭϯϯϴϱϯϬϱϳϵϯͲϭϬ

Ϭ͘ϯϲϰϭϭϮϵϵϯϭϴϴϳϮϯ

ϯ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϳ͘ϮϯϵϰϳϰϯϴϰϲϯϱϮͲϮϮ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϯϴϭϳϲϬϰϱϭϰϵϬϭϮ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϬϲͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĐĂƐĂůŝŶŐŚŝ
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Ϭ͘ϯϬϭϱϬϭϵϯϭϴϮϲϵϰϮ

Ϭ͘ϮϯϭϲϱϲϵϮϮϮϰϴϬϲϲ

Ϭ͘ϭϴϴϬϴϱϱϵϮϳϭϵϰϳϭ

Ϭ͘ϭϱϴϯϬϵϴϬϬϭϮϴϵϮϭ

Ϭ͘ϭϯϲϲϳϯϭϬϳϳϱϲϵϮϰ

Ϭ͘ϭϮϬϮϯϵϱϴϵϯϵϴϰϮϱ

Ϭ͘ϰϯϭϲϰϯϭϴϲϯϴϬϲϰϯ

Ϭ͘ϯϬϭϱϬϭϵϯϭϴϮϲϵϰϮ

Ϭ͘ϮϯϭϲϱϲϵϮϮϮϰϴϬϲϲ

Ϭ͘ϭϴϴϬϴϱϱϵϮϳϭϵϰϳϭ

Ϭ͘ϭϱϴϯϬϵϴϬϬϭϮϴϵϮϭ

Ϭ͘ϭϯϲϲϳϯϭϬϳϳϱϲϵϮϰ

Ϭ͘ϭϮϬϮϯϵϱϴϵϯϵϴϰϮϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϳϬϱϰϮϭϲϱϳϭϯϮϵ

Ϭ͘ϮϳϯϴϭϮϭϳϵϲϳϱϵϯϯ

Ϭ͘ϮϭϰϵϱϰϵϬϳϴϯϬϳϱϰ

Ϭ͘ϭϳϲϵϮϰϭϴϱϳϴϮϳϴϱ

Ϭ͘ϭϱϬϯϮϳϱϵϳϵϮϬϬϵϭ

Ϭ͘ϭϯϬϲϴϮϰϮϯϭϱϲϱϴϱ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϴϯϲϮϲϱϵϳϯϵ

Ϭ͘ϲϬϱϮϳϲϭϯϱϳϰϯϯϲϲ

Ϭ͘ϯϳϳϬϱϰϮϭϲϱϳϭϯϮϵ

Ϭ͘ϮϳϯϴϭϮϭϳϵϲϳϱϵϯϯ

Ϭ͘ϮϭϰϵϱϰϵϬϳϴϯϬϳϱϰ

Ϭ͘ϭϳϲϵϮϰϭϴϱϳϴϮϳϴϱ

Ϭ͘ϭϱϬϯϮϳϱϵϳϵϮϬϬϵϭ

Ϭ͘ϭϯϬϲϴϮϰϮϯϭϱϲϱϴϱ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϴϯϲϮϲϱϵϳϯϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϭϲϰϯϭϴϲϯϴϬϲϰϯ

Ϭ͘ϳϱϵϰϱϴϭϬϭϬϯϯϮϭϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4087 —
Ϭ͘ϭϭϱϱϳϴϯϲϮϲϱϵϳϯϵ

Ϭ͘ϭϯϬϲϴϮϰϮϯϭϱϲϱϴϱ

Ϭ͘ϭϱϬϯϮϳϱϵϳϵϮϬϬϵϭ

Ϭ͘ϭϳϲϵϮϰϭϴϱϳϴϮϳϴϱ

Ϭ͘ϮϭϰϵϱϰϵϬϳϴϯϬϳϱϰ

Ϭ͘ϮϳϯϴϭϮϭϳϵϲϳϱϵϯϯ

Ϭ͘ϭϮϬϮϯϵϱϴϵϯϵϴϰϮϱ

Ϭ͘ϭϯϲϲϳϯϭϬϳϳϱϲϵϮϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϬϵϴϬϬϭϮϴϵϮϭ

Ϭ͘ϭϴϴϬϴϱϱϵϮϳϭϵϰϳϭ

Ϭ͘ϮϯϭϲϱϲϵϮϮϮϰϴϬϲϲ

Ϭ͘ϯϬϭϱϬϭϵϯϭϴϮϲϵϰϮ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϬϲͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĐĂƐĂůŝŶŐŚŝ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϴϯϲϮϲϱϵϳϯϵ

Ϭ͘ϭϯϬϲϴϮϰϮϯϭϱϲϱϴϱ

Ϭ͘ϭϱϬϯϮϳϱϵϳϵϮϬϬϵϭ

Ϭ͘ϭϳϲϵϮϰϭϴϱϳϴϮϳϴϱ

Ϭ͘ϮϭϰϵϱϰϵϬϳϴϯϬϳϱϰ

Ϭ͘ϭϮϬϮϯϵϱϴϵϯϵϴϰϮϱ

Ϭ͘ϭϯϲϲϳϯϭϬϳϳϱϲϵϮϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϬϵϴϬϬϭϮϴϵϮϭ

Ϭ͘ϭϴϴϬϴϱϱϵϮϳϭϵϰϳϭ

Ϭ͘ϮϯϭϲϱϲϵϮϮϮϰϴϬϲϲ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϴϯϲϮϲϱϵϳϯϵ

Ϭ͘ϭϯϬϲϴϮϰϮϯϭϱϲϱϴϱ

Ϭ͘ϭϱϬϯϮϳϱϵϳϵϮϬϬϵϭ

Ϭ͘ϭϳϲϵϮϰϭϴϱϳϴϮϳϴϱ

Ϭ͘ϭϮϬϮϯϵϱϴϵϯϵϴϰϮϱ

Ϭ͘ϭϯϲϲϳϯϭϬϳϳϱϲϵϮϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϬϵϴϬϬϭϮϴϵϮϭ

Ϭ͘ϭϴϴϬϴϱϱϵϮϳϭϵϰϳϭ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϴϯϲϮϲϱϵϳϯϵ

Ϭ͘ϭϯϬϲϴϮϰϮϯϭϱϲϱϴϱ

Ϭ͘ϭϱϬϯϮϳϱϵϳϵϮϬϬϵϭ

Ϭ͘ϭϮϬϮϯϵϱϴϵϯϵϴϰϮϱ

Ϭ͘ϭϯϲϲϳϯϭϬϳϳϱϲϵϮϰ

Ϭ͘ϭϱϴϯϬϵϴϬϬϭϮϴϵϮϭ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϴϯϲϮϲϱϵϳϯϵ

Ϭ͘ϭϯϬϲϴϮϰϮϯϭϱϲϱϴϱ

Ϭ͘ϭϮϬϮϯϵϱϴϵϯϵϴϰϮϱ

Ϭ͘ϭϯϲϲϳϯϭϬϳϳϱϲϵϮϰ

Ϭ͘ϭϭϱϱϳϴϯϲϮϲϱϵϳϯϵ

Ϭ͘ϭϮϬϮϯϵϱϴϵϯϵϴϰϮϱ
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&ĂƚƚŽƌĞϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϰϮϱϱϭϴϴϭϭϵϴϰϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϯϮϬϰϴϳϮϯϳϳϮϮϭϯ

ͲϬ͘ϬϬϭϲϭϵϮϵϴϮϲϱϵϮ ͲϬ͘ϬϬϮϳϮϬϳϲϴϱϴϴϯϭϵ ͲϬ͘ϬϬϮϱϲϱϴϰϲϯϲϴϯϴϯ ͲϬ͘ϬϬϮϱϲϯϲϴϴϬϳϵϳϵϭ ͲϬ͘ϬϬϮϮϴϬϰϳϭϵϬϯϮϲϮ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϰϯϱϬϴϳϮϯϰϱϮ

ϱ͘ϰϬϲϱϴϮϬϯϬϭϵϲϯϭϰ

ϰ͘ϮϭϮϳϳϴϰϲϲϭϳϬϬϯϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵŽĚŽƌŐͺŐƌƵƉĂĐƋͺƐŶ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϬϯϮϵϬϭϱϭϯϯϲϯϵ
Ϭ͘ϬϳϴϴϯϰϵϬϳϬϯϬϵϭϱ

ͲϬ͘ϬϭϰϬϯϲϬϵϳϰϲϲϮϮϳ ͲϬ͘ϬϬϵϳϮϳϯϵϴϳϰϯϱϭϳ ͲϬ͘ϬϬϴϯϲϱϱϴϳϵϰϭϲϵϭ ͲϬ͘ϬϬϳϲϵϰϴϲϮϱϯϰϴϭϵ ͲϬ͘ϬϬϲϯϰϳϭϱϰϱϳϯϵϯϯ

ƉƌĞǀͺďŝĐŝĐůĞƚƚĂͺƉ

ƉƌĞǀͺŵŽĚĞůůŝƐŵŽͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϮϭϱϮϵϬϬϮϭϰϴϲϭ ͲϬ͘ϬϬϯϯϱϳϳϵϳϲϵϬϭϴϴ ͲϬ͘ϬϬϯϭϴϮϰϳϭϬϭϵϯϯϲ ͲϬ͘ϬϬϯϮϲϲϮϲϵϵϬϬϮϭϰ

ƉƌĞǀͺĂƌŵĂͺƉ

Ϭ͘ϬϰϲϬϬϯϱϮϭϮϬϮϯϬϴ ͲϬ͘ϬϬϭϲϬϵϱϵϴϭϳϵϲϴϰ

Ϭ͘ϬϯϮϬϮϰϮϬϯϵϰϰϯϱϵ ͲϬ͘ϬϬϮϱϴϲϱϰϮϲϵϳϵϵϳ ͲϬ͘ϬϬϭϰϯϲϲϭϭϲϳϱϰϬϳ

ͲϬ͘ϬϬϭϱϳϯϲϳϯϭϳϮϴϵ

ͲϬ͘ϬϬϭϵϵϳϬϵϴϵϱϰϳϭϭ ͲϬ͘ϬϬϯϬϮϱϱϱϵϭϳϱϱϱϰ ͲϬ͘ϬϬϮϴϲϰϴϳϳϲϴϰϳϯϴ

ƉƌĞǀͺĐĂĐĐŝĂͺƐƵďͺƉ

Ϭ͘ϬϮϰϵϴϭϴϴϵϱϴϲϭϱϱ ͲϬ͘ϬϬϯϮϵϯϲϯϴϲϲϮϭϮϴ ͲϬ͘ϬϬϯϭϯϵϴϵϯϯϲϬϵϰϰ ͲϬ͘ϬϬϮϳϲϳϯϯϴϮϵϱϰϰϵ

Ϭ͘ϬϮϬϵϰϭϮϳϵϱϰϳϯϭϵ ͲϬ͘ϬϬϱϯϵϮϱϵϮϵϮϱϴϮϯ ͲϬ͘ϬϬϱϭϱϳϵϰϰϯϱϱϳϱϭ ͲϬ͘ϬϬϰϳϮϯϱϰϵϮϯϳϵϲϲ ͲϬ͘ϬϬϰϬϱϴϮϭϴϯϯϵϭϬϰ ͲϬ͘ϬϬϮϮϬϱϳϳϳϴϭϯϬϮϳ

ͲϬ͘ϬϬϮϯϲϱϭϯϱϭϲϬϮϴϳ

Ϭ͘ϬϯϭϰϭϭϲϭϭϴϯϳϮϵϲ ͲϬ͘ϬϬϯϭϯϳϱϱϱϱϰϭϰϵϵ ͲϬ͘ϬϬϮϳϳϱϭϴϱϲϯϱϴϯϳ ͲϬ͘ϬϬϭϱϴϭϱϬϵϮϬϵϰϯϰ

Ϭ͘ϬϯϴϲϭϰϱϭϴϮϵϭϯϯϰ

ƉƌĞǀͺŐŝŽĐŽͺĞͺŝŶĨĂŶǌŝĂͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϮϲϱϲϴϵϭϮϳϰϵϴϱ ͲϬ͘ϬϬϯϰϴϬϬϱϴϱϵϬϴϵϵ

ƉƌĞǀͺĂůƚƌŽͺĂƐƐͺĂŵƉŝŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϭϬϬϱϰϮϴϳϴϵϭϳϭϴ

ƉƌĞǀͺĐĂůǌͺĂďďͺĂƚƚͺƐƉŽƌƚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϭϰϬϳϰϴϱϱϴϮϵϮϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϮϮϯϭϲϭϰϴϯϭϳϯϭϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
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ͲϬ͘ϮϯϬϮϴϲϴϴϵϭϰϳϯϳϳ

Ϯ͘ϬϳϮϲϭϰϭϴϵϳϴϮϬϳϲ

ͲϬ͘ϮϭϴϯϰϴϮϵϱϰϲϲϱϮϴ

ͲϬ͘ϮϰϬϮϵϬϲϯϬϬϳϳϬϱϳ

ͲϬ͘ϳϵϳϯϯϬϮϲϮϵϱϰϮϱϵ

Ϭ͘ϵϭϲϮϳϭϮϮϱϳϵϭϳϭϭ

ͲϬ͘ϮϮϰϱϭϰϬϰϰϲϬϵϴϭϵ

ͲϬ͘ϭϳϴϵϵϮϭϵϬϳϭϯϬϰϱ

ͲϬ͘ϮϭϳϮϬϲϮϴϬϮϱϳϳϭϵ

ͲϬ͘ϭϯϯϭϯϴϳϲϯϱϵϬϮϱϱ

ͲϬ͘ϭϵϬϮϭϲϲϵϳϭϮϮϱϰϳ

Ͳϭ͘ϭϵϯϭϮϴϳϴϬϵϳϴϰ

Ϭ͘ϮϭϱϮϱϱϯϬϮϱϵϰϵϬϰ

ͲϬ͘ϭϲϰϯϭϱϮϭϮϮϲϭϬϲϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϬϭϲϯϴϮϳϬϳϱϱϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϱϵϮϬϯϵϴϲϬϵϰϮϮϭϰ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϮϭϰϵϰϵϮϭϱϮϵϯϱϭϵ

Ϭ͘ϭϬϭϲϱϳϮϯϲϱϬϲϰϱϱ

ͲϬ͘ϲϴϳϳϱϲϮϬϭϰϳϵϰϮ

ͲϬ͘ϮϯϬϴϬϮϯϰϳϴϳϲϭϵϮ

Ϯ͘ϮϭϲϳϲϱϬϭϬϭϬϯϮϳϲ

ͲϬ͘ϮϲϭϯϰϱϳϬϴϮϳϬϵϲϲ

ͲϬ͘ϮϮϭϱϰϴϭϲϮϬϵϵϱϰϯ

ͲϬ͘ϯϴϳϱϲϵϴϲϭϰϱϬϭϰϯ

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϭϴϲϭϵϵϳϮϬϴϯϲϲϴϯ

ͲϬ͘ϮϱϲϭϲϱϴϮϴϲϰϮϵϳϳ

ͲϬ͘ϲϬϯϮϰϳϴϭϰϰϱϳϬϰϰ

Ϯ͘ϳϯϬϵϲϬϱϯϱϴϭϬϭϰϮ

ͲϬ͘ϮϬϳϭϬϰϬϰϵϮϴϮϬϭϭ

ͲϬ͘ϮϮϬϭϭϲϲϳϬϯϴϭϱϳϱ

ͲϬ͘ϭϵϵϬϴϲϯϰϱϳϵϯϴϴϭ

ͲϬ͘ϯϮϱϱϮϮϮϲϭϰϭϳϱϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϭϱϳϰϮϲϲϰϭϴϲϮϮϬϮ

ͲϬ͘ϮϭϯϳϰϰϴϱϮϬϳϲϴϭϳ

ͲϬ͘ϰϴϲϴϵϮϮϬϮϭϯϳϬϰϯ

ͲϬ͘ϭϳϰϵϬϰϱϭϯϰϳϳϭϯϯ

ͲϬ͘ϭϳϰϯϬϴϯϯϯϭϰϰϱϵϳ

ͲϬ͘ϭϴϱϰϴϬϮϵϴϯϰϴϳϮ

ϯ͘ϯϵϬϰϯϬϵϴϯϯϬϬϰϱϲ

ͲϬ͘ϮϳϬϮϵϰϳϲϵϮϱϲϱϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϲ͘ϵϰϱϮϭϳϵϴϵϳϵϰϵϭϭ

ͲϬ͘ϭϭϬϱϳϰϲϳϭϭϬϬϴϰϱ

ͲϬ͘ϮϰϮϯϵϳϮϳϮϭϱϮϯϮϱ

ͲϬ͘ϬϴϴϳϯϬϰϭϯϰϲϭϳϬϰ

ͲϬ͘ϬϵϭϭϭϰϲϳϭϮϭϵϬϳϲ

ͲϬ͘ϬϵϳϲϮϯϵϯϴϮϱϳϵϰϵ

ͲϬ͘ϬϴϱϬϴϴϴϯϯϲϵϱϯϴϮ

ͲϬ͘ϭϯϳϵϵϯϵϮϲϭϳϲϵϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϰϯϱϬϴϳϮϯϰϱϮ

ϰ͘ϰϲϳϵϴϭϰϭϳϯϭϱϱϵϲ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϰϯϱϬϴϳϮϯϰϰϳ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϰϯϱϬϴϳϮϯϰϱϭ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϰϯϱϬϴϳϮϯϰϰϵ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϰϯϱϬϴϳϮϯϰϰϵ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϰϯϱϬϴϳϮϯϰϱϯ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϰϯϱϬϴϳϮϯϰϱ
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Serie generale - n. 88

ϯϮϯ͘ϰϮϴϮϯϲϯϭϬϯϬϱ

ϭϰϭϲ͘ϳϭϴϰϬϵϭϮϵϵϴ

ϮϲϳϮ͘ϱϭϳϲϱϮϳϬϱϲϯ

ϭϯϮϳ͘ϰϲϳϲϯϴϵϴϱϴϰ

Ϯϯϳϰ͘ϵϴϳϮϰϳϮϴϵϭϭ

Ϯϵϵϯ͘ϬϲϮϳϮϲϲϱϲϱϳ

Ϯϰϳϲ͘ϲϭϳϭϯϬϳϬϱϴϭ

ϭϲϳϮ͘ϰϰϱϳϭϴϳϲϮϵϴ

ͲϮϬ͘ϵϵϴϱϴϬϴϯϵϯϲϮ

ϭϵϯϱ͘ϯϳϰϴϵϬϬϭϲϯϴ

ϭϭϯϮ͘ϳϭϴϯϱϬϴϭϲϱϰ

ϵϮϵ͘ϲϮϬϬϳϮϳϯϵϰϮϴ

ϯϭϳϭ͘ϱϯϮϲϲϳϴϭϳϯϴ

ϮϲϮϵ͘ϲϳϱϱϲϯϮϮϴϬϮ
ϭϳϳϮ͘ϲϰϲϳϴϯϰϵϵϯ

Ͳϱ͘ϯϳϬϴϰϰϱϰϲϲϴϵϴϰϵ

ϰϲϭϲ͘ϲϵϯϯϮϴϭϲϲϭϲ

ͲϭϮϰ͘ϵϴϮϭϯϴϲϱϴϰϯϭ

ϭϯϳϯϮ͘ϵϰϴϱϲϯϵϴϮϵ

ϮϲϳϮ͘ϱϭϳϲϱϮϳϬϱϲϰ

ϯϵϴϴ͘ϳϲϲϬϱϲϳϵϭϮϲ

ϯϰϰϭ͘ϴϴϱϱϬϵϮϴϰϭϵ

ϮϲϬϴ͘ϰϲϲϯϴϲϱϱϱ

ϭϵϱϳ͘ϲϲϵϲϵϴϳϬϮϯϵ

ͲϭϭϬϮ͘ϳϱϱϰϭϰϬϳϲϴϳ

ϯϯϲϵ͘ϴϯϱϱϬϰϭϮϮϵϮ

ϭϵϯϱ͘ϯϳϰϴϵϬϬϭϲϯϴ

ϭϲϭϯ͘ϴϯϵϯϰϱϰϴϬϬϵ

ϱϱϵϰ͘ϱϰϳϱϵϮϯϵϳϮϯ

ϰϱϲϮ͘ϴϵϱϯϯϯϳϰϯϬϯ

Ϯϵϳϰ͘ϬϱϵϭϰϬϰϵϱϯϵ

ͲϮϭ͘ϵϲϭϯϴϳϮϯϱϱϱϲϳ

ϭϬϴϱϱ͘ϮϮϲϳϬϬϳϬϬϵ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ϭϬϭϯ͘ϭϮϲϲϮϭϯϰϬϳϱ

ϭϵϱϵ͘ϰϳϬϱϵϭϵϰϲϰϰ

Ϯ

ϳϰϳ͘ϯϲϱϮϭϬϰϱϵϲϲϱ

ϲϳϬϳ͘ϱϰϮϱϮϲϵϲϮϳϮ

ϯϭϰϯ͘ϲϱϰϳϰϮϰϱϳϮϲ

Ϯ

ϴϱϬ͘ϬϯϱϰϬϴϳϯϱϳϯϯ

ϯϭϰϯ͘ϲϱϰϳϰϮϰϱϳϮϲ

ϳϰϮϰ͘ϳϲϳϴϳϭϬϮϯϮϰ

Ϯ

ϴϰϯ͘ϬϬϭϯϴϮϮϬϴϱϯϵ

ϰϯϱϵ͘ϲϰϵϭϲϵϯϴϭϵϲ

ϴϲϰ͘ϰϬϱϰϵϭϲϭϬϲϭϭ

ϭ

Ϯ

ϭϮϱϮ͘ϰϬϴϮϱϮϴϵϯϭ

ϯϵϯϬ͘ϵϬϰϮϱϲϳϱϬϯϰ

ϭ

Ϯ

ϭϳϳϰ͘ϰϴϳϬϵϭϵϰϲϬϮ

ϲϬϳϵ͘ϰϯϵϮϰϵϵϬϳϲϲ

ϭ

ϰϭϮ͘ϵϭϲϵϰϬϮϵϭϭϴϵ

ϭϳϵϵ͘ϯϵϲϴϳϮϮϯϲϯϰ

ϳϰϬϭ͘ϰϲϭϬϮϰϴϰϯϱϭ

ϭ

ϭϰϭϴ͘ϴϱϴϰϱϰϰϵϯϲϮ

ϯϬϲϳ͘ϱϰϲϮϬϴϬϴϬϴϳ

ϲϮϬϵ͘ϯϲϵϯϰϵϲϱϳϱϲ

ϭ

Ϯ

ϭϵϭϱϳ͘ϲϭϳϳϴϮϵϰϵϴ

ϲϱϳϭ͘ϱϱϯϵϮϬϯϱϬϭϱ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϲϱϳϭ͘ϱϱϯϵϮϬϯϱϬϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϲϰϴϵ͘ϰϵϮϮϯϲϬϰϳϭϯ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

— 4090 —
Ϯϴϳϳ͘ϮϳϰϬϱϮϯϬϲϰϮ

Ͳϴ͘ϲϭϵϵϮϳϴϯϳϱϭϴϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϱϱϱ͘ϲϮϯϱϮϬϰϭϭϴ

ͲϮϲϬ͘ϬϲϵϮϮϳϵϴϳϭϰϵ

Ͳϳϰϵ͘ϬϭϯϬϳϬϮϵϯϳϭϯ

ϱϰ͘ϭϭϯϵϰϯϮϱϱϳϭϬϳ

ϭϴϲϬϴ͘ϬϰϯϭϳϭϬϴϳϱ

Ϯϲϰϵ͘ϮϰϵϯϮϮϭϱϬϴϮ

ϯϭϳϭ͘ϱϯϮϲϲϳϴϭϳϮϳ

ϱϱϵϰ͘ϱϰϳϱϵϮϯϵϳϬϰ

Ͳϴϯ͘ϵϲϯϳϳϵϯϭϳϲϰϭϰ

ͲϰϮϳ͘ϬϰϳϯϭϱϲϳϭϬϲϵ

ϲϰϴ͘ϵϰϬϮϱϭϭϴϲϭϵϵ

ϭϵϵϮϮ͘ϱϯϲϳϲϱϯϳϱϮ

ϵϬϰ͘ϬϱϯϬϬϱϬϯϬϳϴϭ

Ϯϵϵϯ͘ϬϲϮϳϮϲϲϱϲϱϮ

ϯϰϰϭ͘ϴϴϱϱϬϵϮϴϰϬϲ

ͲϯϬϰ͘ϱϮϳϱϭϲϴϯϵϰϱ

Ͳϭϰϵ͘ϭϰϴϱϲϮϳϬϳϵϱϵ

ϴϰϳ͘ϭϳϱϬϬϲϭϬϳϭϴϳ

ϭϬϭϴϰ͘ϴϴϵϰϯϲϰϳϮϯ

ϰϳϰ͘ϬϮϯϳϱϳϰϭϭϴϱϭ

ϰϭϮ͘ϵϭϲϵϰϬϮϵϭϭϵϵ

ϭϰϭϴ͘ϴϱϴϰϱϰϰϵϯϲϰ

Ͳϭϭϯϲ͘ϲϲϵϯϬϮϮϲϬϵ

ͲϲϵϬ͘ϲϯϰϬϱϯϴϰϯϲϬϳ

ϳϯϬ͘ϬϬϲϯϬϲϱϮϱϳϭϭ

ϮϵϬϯϴ͘ϮϰϭϬϴϵϮϭϮϱ

ϭϯϬϮ͘ϰϱϱϱϰϬϴϳϵϵϯ

ϭϳϵϵ͘ϯϵϲϴϳϮϮϯϲϰϴ

ϳϰϬϭ͘ϰϲϭϬϮϰϴϰϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϱϴϵ͘ϯϳϳϯϵϵϰϴϳϱϱ

ϯϰ͘ϴϮϳϲϲϭϳϲϳϳϳϰϮ

Ͳϱϳϯ͘ϬϰϭϰϱϮϭϬϲϱϲϮ

ϭϳϱϭϴ͘ϳϭϮϴϬϲϯϳϭϯ

ϱϰ͘ϭϭϯϵϰϯϮϱϲϮϳϮϭ

ϮϮϬϬ͘ϳϭϱϰϱϱϬϳϭϵϳ

ϮϲϮϵ͘ϲϳϱϱϲϯϮϮϴϭϭ

ϰϱϲϮ͘ϴϵϱϯϯϯϳϰϯϭϴ

ϮϬϵ͘ϳϵϭϳϰϯϵϯϴϰϳϯ

ͲϮϵϬ͘ϰϬϴϵϳϯϮϮϱϵϮϭ

ϭϴϲϰϬ͘ϬϵϮϳϵϰϱϲϵ

ϲϰϴ͘ϵϰϬϮϱϭϭϴϲϯϲϴ

ϳϳϱ͘ϴϯϰϬϴϬϱϱϯϴϮϳ

Ϯϰϳϲ͘ϲϭϳϭϯϬϳϬϱϴϱ

ϮϲϬϴ͘ϰϲϲϯϴϲϱϱϱϬϴ

ϴϲ͘ϵϳϬϰϳϴϰϬϴϲϮϭϴ

ϰϵϬ͘ϵϬϯϮϲϯϮϵϮϴϯϱ

Ϯϭϵ͘ϲϮϮϳϲϰϱϳϵϵϬϯ

ϴϰϳ͘ϭϳϱϬϬϲϭϬϳϭϴϱ

ϲϳϯ͘ϯϱϳϱϭϰϲϬϯϵϳϴ

ϳϰϳ͘ϯϲϱϮϭϬϰϱϵϲϲϲ

ϴϰϯ͘ϬϬϭϯϴϮϮϬϴϱϰϮ

ͲϰϵϮ͘ϭϰϮϲϴϳϳϵϱϯϰϲ

ͲϱϮϮ͘ϯϳϲϰϬϰϳϱϮϴϰϵ

ϮϳϬϱϭ͘ϬϳϳϬϰϬϭϱϬϱ

ϳϯϬ͘ϬϬϲϯϬϲϱϮϱϲϱϴ

ϭϭϬϯ͘ϱϳϳϲϭϯϵϱϲϮϴ

ϭϳϳϰ͘ϰϴϳϬϵϭϵϰϲϬϭ

ϲϬϳϵ͘ϰϯϵϮϰϵϵϬϳϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϮϲϮ͘ϯϬϳϳϳϳϯϰϲϳϯ

ϯϮϲ͘ϴϲϲϮϲϰϮϲϭϲϲϯ

ϮϯϭϬϮ͘ϴϱϯϳϯϱϴϲϮϳ

Ͳϱϳϯ͘ϬϰϭϰϱϮϭϬϲϰϱϭ

Ͳϳϰϵ͘ϬϭϯϬϳϬϮϵϯϰϱϮ

ϭϰϴϱ͘ϭϯϯϵϬϰϱϲϳϯϰ

ϭϳϳϮ͘ϲϰϲϳϴϯϰϵϵϯϳ

Ϯϵϳϰ͘ϬϱϵϭϰϬϰϵϱϱ

ϰϭϱ͘ϮϳϴϭϴϯϴϵϮϳϲϱ

ϮϰϬϳϲ͘ϱϳϳϭϱϱϲϯϭϮ

ͲϮϵϬ͘ϰϬϴϵϳϯϮϮϲϬϭϱ

ͲϰϮϳ͘ϬϰϳϯϭϱϲϳϬϵϱϴ

ϰϯϬ͘ϰϱϱϰϭϯϯϲϰϬϬϴ

ϭϲϳϮ͘ϰϰϱϳϭϴϳϲϮϵϵ

ϭϵϱϳ͘ϲϲϵϲϵϴϳϬϮϯϵ

ϴϬ͘ϭϮϮϳϵϳϵϱϱϯϯϭϵ

ϭϮϭϬϬ͘ϳϵϳϰϰϵϴϭϳϳ

ϰϵϬ͘ϵϬϯϮϲϯϮϵϮϴϯϱ

Ͳϭϰϵ͘ϭϰϴϱϲϮϳϬϳϵϳϴ

Ϯϭϰ͘ϮϰϰϳϴϱϱϮϰϯϭϵ

ϯϮϯ͘ϰϮϴϮϯϲϯϭϬϯϭϲ

ϴϱϬ͘ϬϯϱϰϬϴϳϯϱϳϯϴ

ϭϰϮ͘ϳϯϴϰϵϲϮϱϰϮϵϵ

ϯϱϮϱϬ͘ϯϯϲϯϲϴϬϴϮϳ

ͲϱϮϮ͘ϯϳϲϰϬϰϳϱϮϳϵϲ

ͲϲϵϬ͘ϲϯϰϬϱϯϴϰϯϱϴϰ

ϲϮϭ͘ϯϱϰϯϳϬϱϬϬϭϰϳ

ϭϮϱϮ͘ϰϬϴϮϱϮϴϵϯϲϴ

ϯϵϯϬ͘ϵϬϰϮϱϲϳϱϬϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϭϲϳ͘ϮϬϳϵϲϰϬϳϲϰϱϲ

ϯϱϲϯϯ͘ϴϭϮϮϱϱϵϭ

ϯϮϲ͘ϴϲϲϮϲϰϮϲϭϲϲϲ

ϯϰ͘ϴϮϳϲϲϭϳϲϳϳϴϯϲ

ͲϮϲϬ͘ϬϲϵϮϮϳϵϴϳϭϰϰ

Ͳϴ͘ϲϭϵϵϮϳϴϯϳϱϭϲϮϭ

Ͳϱ͘ϯϳϬϴϰϰϱϰϲϲϴϳϮϰ

ͲϮϭ͘ϵϲϭϯϴϳϮϯϱϱϱϮϭ

ϯϲϵϵϱ͘ϮϰϲϲϱϮϲϱϮϱ

ϰϭϱ͘ϮϳϴϭϴϯϴϵϮϳϲϰ

ϮϬϵ͘ϳϵϭϳϰϯϵϯϴϰϳϱ

Ͳϴϯ͘ϵϲϯϳϳϵϯϭϳϲϰϯϱ

ϯϮϴ͘ϭϴϲϵϳϴϯϵϭϱϰϵ

ͲϮϬ͘ϵϵϴϱϴϬϴϯϵϯϲϮ

ͲϭϭϬϮ͘ϳϱϱϰϭϰϬϳϲϴϳ

ϭϴϵϮϬ͘ϵϵϳϲϱϲϬϳϮϮ

ϴϬ͘ϭϮϮϳϵϳϵϱϱϯϮϵϰ

ϴϲ͘ϵϳϬϰϳϴϰϬϴϲϮϭϲ

ͲϯϬϰ͘ϱϮϳϱϭϲϴϯϵϰϱ

ϭϭϵ͘ϰϰϵϱϭϴϴϲϲϬϰϴ

ϭϰϭϲ͘ϳϭϴϰϬϵϭϮϵϵϴ

ͲϭϮϰ͘ϵϴϮϭϯϴϲϱϴϰϯ

ϱϱϬϵϰ͘ϵϳϱϵϲϴϭϯϬϴ

ϭϰϮ͘ϳϯϴϰϵϲϮϱϰϭϲϱ

ͲϰϵϮ͘ϭϰϮϲϴϳϳϵϱϯϰϲ

Ͳϭϭϯϲ͘ϲϲϵϯϬϮϮϲϬϵϮ

ϯϮϬ͘ϲϳϮϲϬϱϭϰϲϬϳϲ

ϰϯϱϵ͘ϲϰϵϭϲϵϯϴϭϵϱ

ϴϲϰ͘ϰϬϱϰϵϭϲϭϬϱϴ
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ϭϰϴϱ͘ϭϯϯϵϬϰϱϲϳϮϵ

ϮϮϬϬ͘ϳϭϱϰϱϱϬϳϭϴϵ

Ϯϲϰϵ͘ϮϰϵϯϮϮϭϱϬϵϭ

ϳϳϲ͘ϭϴϬϵϭϮϯϵϰϮϮϵ

ϵϮϵ͘ϲϮϬϬϳϮϳϯϵϰϮϳ

ϭϲϭϯ͘ϴϯϵϯϰϱϰϴϬϬϵ

ϯϮϴ͘ϭϴϲϵϳϴϯϵϭϱϰϵ

ϰϯϬ͘ϰϱϱϰϭϯϯϲϯϵϴϰ

ϳϳϱ͘ϴϯϰϬϴϬϱϱϯϴϬϯ

ϵϬϰ͘ϬϱϯϬϬϱϬϯϬϴϳϮ

ϭϯϰϯϭ͘ϱϬϱϮϵϯϵϵϭϴ

Ϯϯϳϰ͘ϵϴϳϮϰϳϮϴϵϭϮ

ϯϵϴϴ͘ϳϲϲϬϱϲϳϵϭϮϲ

ϭϭϵ͘ϰϰϵϱϭϴϴϲϲϬϱϭ

Ϯϭϰ͘ϮϰϰϳϴϱϱϮϰϯϬϵ

ϲϳϯ͘ϯϱϳϱϭϰϲϬϯϵϳϵ

ϰϳϰ͘ϬϮϯϳϱϳϰϭϭϴϰϱ

ϲϳϰϰ͘ϵϭϬϯϲϭϱϲϲϵϯ

ϭϬϭϯ͘ϭϮϲϲϮϭϯϰϬϳϲ

ϭϵϱϵ͘ϰϳϬϱϵϭϵϰϲϰϱ

ϯϮϬ͘ϲϳϮϲϬϱϭϰϲϭϭϴ

ϲϮϭ͘ϯϱϰϯϳϬϱϬϬϬϳϵ

ϭϭϬϯ͘ϱϳϳϲϭϯϵϱϲϮϲ

ϭϯϬϮ͘ϰϱϱϱϰϬϴϳϴϵϰ

ϭϵϲϳϳ͘ϬϱϮϰϵϭϬϭϵϰ

ϯϬϲϳ͘ϱϰϲϮϬϴϬϴϬϴϯ

ϲϮϬϵ͘ϯϲϵϯϰϵϲϱϳϯϭ

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
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ͲϮϰϮϴ͘ϳϯϯϭϱϳϭϭϭϯϭ

ϯϲϮϵ͘ϯϳϲϵϲϬϮϮϴϲϳ
ϭ͘ϳϲϬϰϯϲϰϰϭϬϵϳϲ

Ϯ͘Ϭϱϯϳϲϲϱϯϲϵϲϰϳϵ

ϭ͘ϲϬϭϱϯϲϴϰϭϵϭϱϲϱ

ͲϯϬ͘ϭϱϮϲϰϱϱϬϮϴϯϯϮ

ϲ͘ϯϵϵϭϰϭϲϲϰϬϰϭϮϯϵ

ϯϳ͘ϳϲϮϵϳϯϬϵϰϲϰϱϴ

Ϭ͘ϯϲϲϭϬϮϲϱϮϳϳϮϱϵϯ

ϴϵϭ͘ϴϵϵϱϵϲϵϮϵϰϮϲ

ϭϵϭϬ͘ϯϰϳϳϱϮϵϳϵϭϭ

ϮϵϬ͘ϱϱϴϳϲϱϴϴϲϳϳϮ

ϭϮϬ͘ϴϱϲϲϱϲϮϭϴϬϮϴ

ϭϮϯ͘ϵϵϱϵϬϴϲϬϬϭϯϵ

ϭϬϭ͘ϮϮϯϲϯϰϮϱϬϱϵϰ

ϰϬϰ͘ϱϯϭϮϴϲϰϵϬϲϭϰ

ͲϮϮϮϳ͘ϬϵϵϯϭϮϬϳϬϴϴ

ͲϭϮϵϬ͘ϱϴϳϮϯϬϭϴϭϲϯ

ϯ͘ϭϱϴϮϵϮϲϵϱϯϭϭϭϯ

ϭ͘ϳϲϬϰϯϲϰϰϭϬϵϳϱϵ

ϭ͘ϲϲϱϵϭϭϬϲϮϯϳϮϮϱ

ͲϮϲ͘ϭϭϯϱϵϳϴϭϭϮϯϮϵ

ϵ͘ϬϬϯϲϴϮϴϬϮϳϲϰϱϮϴ

ϯϭ͘ϳϰϳϮϳϮϴϮϯϵϲϬϳ

ͲϬ͘ϬϰϬϳϲϵϱϳϵϯϬϵϯϲϲ

ϮϭϬϴ͘ϱϬϮϳϯϵϯϮϰϮϵ

ϴϵϭ͘ϴϵϵϱϵϲϵϮϵϰϮϲ

ϱϱϲ͘ϯϭϳϴϴϳϮϮϯϰϳϱ

ϰϬϲ͘Ϯϯϰϴϯϱϴϯϲϴϳϵ

ϯϬϴ͘ϴϮϵϴϴϮϰϬϬϰϵϲ

ϭϭϰ͘ϯϲϬϵϯϯϬϮϰϭϵϵ

Ͳϯϳ͘ϮϴϲϮϬϲϰϰϯϯϯϱϳ

ϲ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ͲϱϬϴϱ͘ϱϲϰϴϰϬϭϭϳϳϮ

ϲ

ϲ

ͲϱϱϮϯ͘ϱϭϯϰϭϮϮϴϯϬϭ

ͲϮϳϱϱ͘ϯϮϵϬϮϮϰϰϬϭϯ

ϲ

ͲϰϬϲϱ͘ϯϴϰϳϱϴϰϬϴϲ

ϭϮϰϯϱ͘ϲϯϰϭϱϭϵϰϲϯ

ͲϯϮϮϭ͘ϲϲϭϬϲϳϱϲϯϰϭ

ͲϭϮϱϳ͘Ϭϳϯϯϭϴϴϰϭϰϲ

ϲ

Ͳϰϭϱϭ͘ϮϴϳϬϮϲϳϯϯϵϲ

ͲϭϮϱϳ͘Ϭϳϯϯϭϴϴϰϭϰϲ

ϳϳϬϳ͘ϴϰϴϰϮϱϰϳϲϯϯ

ϲ

ϲ

ϰϰϬ͘ϲϬϮϱϲϱϳϰϬϳϯϴ

ϮϬϰϳ͘ϰϵϱϮϭϯϯϳϴϬϯ

ϭϮϲϮ͘ϯϬϳϳϳϳϯϰϲϳϳ

Ͳϭϲϳ͘ϮϬϳϵϲϰϬϳϲϰϱϱ

ϲϬϰ͘ϮϴϲϴϭϬϴϵϳϳϳ

ϭϱϴϵ͘ϯϳϳϯϵϵϰϴϳϱϱ

ϱ

ϱ

ϭϰϭϮ͘ϬϵϲϬϮϰϰϲϬϮϮ

ϭϱϱϱ͘ϲϮϯϱϮϬϰϭϭϴϭ

ϱ

ϱ

ϭϰϲϱ͘ϮϯϰϱϮϯϴϳϰϴϰ

Ϯϴϳϳ͘ϮϳϰϬϱϮϯϬϲϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϵϳϴϳ͘ϯϵϵϵϴϬϲϳϲϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϰϲϭϲ͘ϲϵϯϯϮϴϭϲϲϭϲ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
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&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϴϯ͘ϵϯϵϴϯϴϮϭϳϭϯϱϵ

ϭϭϰ͘ϳϲϱϴϮϯϵϵϳϵϭϵ

ϭϮϴ͘ϰϬϮϭϴϵϯϮϰϳϮϮ

Ϯϴϵϯ͘ϵϴϵϯϱϲϬϮϴϵϵ

ϭϯϲ͘ϲϲϴϮϮϵϱϱϬϬϮϵ

ϭϮϬ͘ϴϱϲϲϱϲϮϭϴϬϮϵ

ϰϬϲ͘Ϯϯϰϴϯϱϴϯϲϴϴϭ

ͲϮ͘ϭϯϲϯϬϲϳϭϭϴϱϯϵϯ

Ͳϭϳϲϯ͘ϴϬϬϬϬϴϳϵϮϲϴ

ͲϮϯϵϬ͘ϰϯϭϯϴϯϬϰϳϵϰ

ϮϵϬϮ͘ϰϯϴϮϯϲϬϭϯϵϳ

ͲϮϳ͘ϲϴϳϯϬϲϬϭϰϱϭϳϰ

ͲϯϬ͘ϭϱϮϲϰϱϱϬϮϴϯϯϭ

ͲϮϲ͘ϭϭϯϱϵϳϴϭϭϮϯϯ

Ͳϭϰϲϵ͘ϮϮϮϭϳϲϮϯϴϬϱ

Ͳϯϯϵϲ͘ϯϮϭϰϮϬϱϯϯϳϮ

ͲϯϮϳϰ͘ϰϮϵϲϯϲϳϯϬϬϳ

ϮϰϴϬϯ͘ϵϳϬϬϬϭϵϮϰϴ

ͲϰϬϯϮ͘ϬϮϴϴϬϰϲϲϱϯϲ

ͲϱϱϮϯ͘ϱϭϯϰϭϮϮϴϯϮϵ

ͲϱϬϴϱ͘ϱϲϰϴϰϬϭϭϳϵϵ

ϭϴϴ͘ϰϵϳϯϯϯϯϵϳϳϱϰ

ϵϮϲ͘Ϭϭϵϵϱϭϳϳϲϰϳϴ

ϭϯϭϳ͘ϴϬϰϵϳϴϮϰϳϯϴ

ϰϵϯ͘ϴϱϭϰϮϴϲϰϵϬϭϵ

ϭϮϱϵ͘ϴϰϵϬϮϰϲϱϱϵϯ

ϭϰϭϮ͘ϬϵϲϬϮϰϰϲϬϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϮϯ͘ϵϬϱϴϲϵϴϲϭϳϱϵϳ

ϵϲ͘ϯϲϯϭϮϮϲϱϳϯϭϴϰ

Ϯϲϴϵ͘ϯϭϭϳϵϰϵϲϭϲϭ

ϭϮϴ͘ϰϬϮϭϴϵϯϮϰϳϮϭ

ϭϭϲ͘ϰϭϴϮϯϮϵϱϬϰϳϵ

ϭϮϯ͘ϵϵϱϵϬϴϲϬϬϭϯϵ

ϯϬϴ͘ϴϮϵϴϴϮϰϬϬϰϵϲ

Ͳϭ͘ϳϬϬϭϰϭϮϭϬϭϮϬϵϰ

ͲϭϰϬϭ͘ϱϯϳϯϳϭϱϰϰϴϳ

ϯϲϰϳ͘ϳϰϭϲϲϳϳϭϮϰϯ

ͲϮϯϵϬ͘ϰϯϭϯϴϯϬϰϳϵϰ

ϰ͘ϲϵϮϯϳϳϯϭϵϵϬϯϰϭ

ϲ͘ϯϵϵϭϰϭϲϲϰϬϰϭϬϳ

ϵ͘ϬϬϯϲϴϮϴϬϮϳϲϰϱϮϴ

Ͳϳϭϭ͘ϲϱϰϳϭϲϰϲϲϮϮϴ

ͲϮϲϮϰ͘ϲϴϴϭϰϴϳϭϱϱϴ

Ϯϰϴϯϯ͘ϯϱϬϯϯϱϭϲϯϳ

ͲϯϮϳϰ͘ϰϮϵϲϯϲϳϯϭϬϲ

ͲϯϬϵϴ͘ϵϵϴϯϮϳϲϰϯϮ

ͲϰϬϲϱ͘ϯϴϰϳϱϴϰϬϴϯϱ

Ͳϰϭϱϭ͘ϮϴϳϬϮϲϳϯϯϳϯ

ͲϭϱϮ͘ϵϭϬϰϮϰϬϭϭϰϲϲ

Ͳϭϲϰ͘ϳϴϯϮϵϭϲϮϲϴϯϵ

ϭϯϴϯϮ͘ϳϯϰϭϯϲϰϯϲϮ

ϭϯϭϳ͘ϴϬϰϵϳϴϮϰϳϯϴ

ϱϳϵ͘ϳϭϲϬϱϯϵϵϭϲϰϲ

ϲϬϰ͘ϮϴϲϴϭϬϴϵϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϬ͘ϵϯϬϴϮϳϲϮϬϯϯϭ

ϭϱ͘ϴϴϲϮϬϮϲϰϬϴϮϮϮ

ϵϲ͘ϯϲϯϭϮϮϲϱϳϯϭϴϰ

ϭϭϰ͘ϳϲϱϴϮϯϵϵϳϵϭϵ

ϵϭ͘ϳϰϵϴϭϳϮϱϴϴϭϴϵ

ϭϬϭ͘ϮϮϯϲϯϰϮϱϬϱϵϰ

ϭϭϰ͘ϯϲϬϵϯϯϬϮϰϭϵϵ

Ͳϭ͘ϬϰϴϵϮϰϰϬϰϴϵϮϵϴ

ϲϱϳϮ͘ϴϯϱϭϵϱϮϱϵϮϳ

ͲϭϰϬϭ͘ϱϯϳϯϳϭϱϰϰϴϳ

Ͳϭϳϲϯ͘ϴϬϬϬϬϴϳϵϮϲϴ

ϯϭ͘ϲϵϮϬϯϴϰϮϭϵϰϴϰ

ϯϳ͘ϳϲϮϵϳϯϬϵϰϲϰϱϴ

ϯϭ͘ϳϰϳϮϳϮϴϮϯϵϲϬϴ

Ͳϭϳ͘ϳϱϲϮϵϰϱϵϯϰϰϯϲ

ϯϱϬϯϱ͘ϮϰϰϳϴϵϱϴϬϯ

ͲϮϲϮϰ͘ϲϴϴϭϰϴϳϭϱϲϯ

Ͳϯϯϵϲ͘ϯϮϭϰϮϬϱϯϰϯϯ

ͲϮϬϵϵ͘ϬϳϵϬϱϴϲϯϴϱϴ

ͲϮϰϮϴ͘ϳϯϯϭϱϳϭϭϭϭϯ

ͲϮϮϮϳ͘ϬϵϵϯϭϮϬϳϬϳϮ

ϴϰ͘ϴϱϭϰϭϴϴϯϵϰϭϯϵ

ϭϳϲϳϯ͘ϯϵϰϮϴϬϱ

Ͳϭϲϰ͘ϳϴϯϮϵϭϲϮϲϴϯϭ

ϵϮϲ͘Ϭϭϵϵϱϭϳϳϲϰϲϵ

Ϯϵϰ͘ϲϳϯϲϱϯϳϳϮϬϳϰ

ϰϰϬ͘ϲϬϮϱϲϱϳϰϬϳϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϱϯϴϭ͘ϮϵϵϴϱϵϰϲϱϮϮ

ϭϬ͘ϵϯϬϴϮϳϲϮϬϯϯϭϭ

ͲϮϯ͘ϵϬϱϴϲϵϴϲϭϳϱϵϳ

Ͳϴϯ͘ϵϯϵϴϯϴϮϭϳϭϯϱϳ

ϯϱ͘ϰϲϲϭϳϱϮϳϬϬϳϮϰ

ϰϬϰ͘ϱϯϭϮϴϲϰϵϬϲϭϰ

Ͳϯϳ͘ϮϴϲϮϬϲϰϰϯϯϯϱϲ

Ϯ͘ϯϳϱϬϴϮϴϰϯϭϮϴϳϱ

Ͳϭ͘ϬϰϴϵϮϰϰϬϰϴϵϮϵϲ

Ͳϭ͘ϳϬϬϭϰϭϮϭϬϭϮϬϳ

ͲϮ͘ϭϯϲϯϬϲϳϭϭϴϱϰϭϯ

Ϭ͘ϭϯϬϮϭϴϴϱϬϵϱϱϰϲϵ

Ϭ͘ϯϲϲϭϬϮϲϱϮϳϳϮϱϵϰ

ͲϬ͘ϬϰϬϳϲϵϱϳϵϯϬϵϯϲϱ

ϱϲϵϲϵ͘ϯϲϳϵϱϳϭϭϴϮ

Ͳϭϳ͘ϳϱϲϮϵϰϱϵϯϰϴϱϵ

Ͳϳϭϭ͘ϲϱϰϳϭϲϰϲϲϮϵϮ

Ͳϭϰϲϵ͘ϮϮϮϭϳϲϮϯϴϬϭ

Ͳϭϱϱ͘ϲϵϵϵϰϭϵϰϯϮϳϲ

ϯϲϮϵ͘ϯϳϲϵϲϬϮϮϴϲϴ

ͲϭϮϵϬ͘ϱϴϳϮϯϬϭϴϭϲϮ

Ϯϳϲϲϱ͘Ϯϰϴϭϱϳϲϰϰϲ

ϴϰ͘ϴϱϭϰϭϴϴϯϵϰϭϱϲ

ͲϭϱϮ͘ϵϭϬϰϮϰϬϭϭϰϳϰ

ϭϴϴ͘ϰϵϳϯϯϯϯϵϳϳϱϯ

ϭϱϴ͘ϭϮϭϲϲϬϱϯϮϴϳϯ

ϮϬϰϳ͘ϰϵϱϮϭϯϯϳϴϬϯ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϯϱ͘ϰϲϲϭϳϱϮϳϬϬϳϮϯ

ϵϭ͘ϳϰϵϴϭϳϮϱϴϴϭϴϴ

ϭϭϲ͘ϰϭϴϮϯϮϵϱϬϰϳϵ

ϭϯϲ͘ϲϲϴϮϮϵϱϱϬϬϮϳ

ϭϵϭϵ͘ϴϵϳϮϲϴϳϲϳϴϯ

ϮϵϬ͘ϱϱϴϳϲϱϴϴϲϳϳϮ

ϱϱϲ͘ϯϭϳϴϴϳϮϮϯϰϳϰ

Ϭ͘ϭϯϬϮϭϴϴϱϬϵϱϱϰϲϵ

ϯϭ͘ϲϵϮϬϯϴϰϮϭϵϰϴϰ

ϰ͘ϲϵϮϯϳϳϯϭϵϵϬϯϱϮ

ͲϮϳ͘ϲϴϳϯϬϲϬϭϰϱϭϳϰ

Ϯ͘ϱϴϵϲϬϯϭϱϵϱϲϭϭϴ

ϭ͘ϲϬϭϱϯϲϴϰϭϵϭϱϲϱ

ϭ͘ϲϲϱϵϭϭϬϲϮϯϳϮϮϲ

Ͳϭϱϱ͘ϲϵϵϵϰϭϵϰϯϮϴϮ

ͲϮϬϵϵ͘ϬϳϵϬϱϴϲϯϴϳϭ

ͲϯϬϵϴ͘ϵϵϴϯϮϳϲϰϯϯϴ

ͲϰϬϯϮ͘ϬϮϴϴϬϰϲϲϱϭϱ

ϭϱϮϲϭ͘ϳϵϵϮϯϰϭϵϯϳ

ͲϯϮϮϭ͘ϲϲϭϬϲϳϱϲϯϰϮ

ͲϮϳϱϱ͘ϯϮϵϬϮϮϰϰϬϭϯ

ϭϱϴ͘ϭϮϭϲϲϬϱϯϮϴϳϳ

Ϯϵϰ͘ϲϳϯϲϱϯϳϳϮϭϮϳ

ϱϳϵ͘ϳϭϲϬϱϯϵϵϭϲϲϭ

ϭϮϱϵ͘ϴϰϵϬϮϰϲϱϱϵϯ

ϵϴϱϵ͘ϳϭϭϴϭϬϱϯϵϱϴ

ϭϰϲϱ͘ϮϯϰϱϮϯϴϳϰϴϳ

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
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ϭ͘ϬϱϵϵϮϯϰϰϱϱϬϴͲϮϰ
ϯ͘ϱϰϬϴϵϯϱϵϴϰϱͲϮϳ
ϯ͘ϵϮϮϯϱϲϳϵϮϴϮϱϲͲϮϭ
ϳ͘ϮϮϭϭϲϳϱϯϳϱϬϯϯͲϮϲ
ϰ͘ϰϭϯϴϵϮϯϱϱϱϱϳϳͲϮϴ
ϲ͘ϬϳϰϭϮϱϲϭϴϯϲϲͲϭϭ
ϴ͘ϮϴϰϳϲϳϲϯϱϭϭϱϭͲϮϭ

Ϭ͘ϬϳϰϲϵϱϲϵϬϮϲϭϱϮϱ

Ϭ͘ϭϱϭϮϴϲϱϵϲϲϱϰϯϰϭ

Ϭ͘ϭϰϲϭϴϳϬϵϭϭϬϯϯϴϳ

Ϭ͘ϭϭϬϱϭϴϬϯϯϴϳϰϵϬϰ

Ϭ͘ϮϯϬϯϱϴϯϮϭϳϮϯϲϴϯ

Ϭ͘ϬϰϰϳϬϬϬϱϴϮϰϮϳϮϭ

Ϭ͘Ϭϭϵϯϲϱϭϳϭϵϴϲϱϰϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϴϮϳϴϳϯϵϬϮϰϲϲϭͲϮϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϮϮϴϴϵϬϯϲϭϱϮϴϵϱ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
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Ϭ͘ϮϵϳϮϭϵϬϰϱϳϯϵϬϰϲ

Ϭ͘ϮϮϵϭϮϬϭϲϴϬϯϱϴϱϵ

Ϭ͘ϭϴϲϰϬϵϵϬϬϯϰϱϮϭϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϮϬϵϵϭϵϬϮϱϮϰ

Ϭ͘ϭϯϱϳϴϲϭϯϵϬϰϴϱϵϱ

Ϭ͘ϭϭϵϱϱϮϱϱϴϲϵϬϲϭϲ

Ϭ͘ϮϵϳϮϭϵϬϰϱϳϯϵϬϰϲ

Ϭ͘ϮϮϵϭϮϬϭϲϴϬϯϱϴϱϵ

Ϭ͘ϭϴϲϰϬϵϵϬϬϯϰϱϮϭϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϮϬϵϵϭϵϬϮϱϮϰ

Ϭ͘ϭϯϱϳϴϲϭϯϵϬϰϴϱϵϱ

Ϭ͘ϭϭϵϱϱϮϱϱϴϲϵϬϲϭϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϬϯϯϵϯϵϲϱϲϬϲϴϱ

Ϭ͘ϮϳϬϮϱϯϳϳϲϭϳϰϭϭϲ

Ϭ͘ϮϭϮϳϱϱϳϯϱϯϬϱϭϴϴ

Ϭ͘ϭϳϱϰϯϭϲϰϲϯϴϯϭϰϯ

Ϭ͘ϭϰϵϮϰϴϳϬϭϬϯϵϮϳϳ

Ϭ͘ϭϮϵϴϲϲϯϮϭϮϳϵϱϱϰ

Ϭ͘ϭϭϰϵϯϵϱϰϱϯϱϰϳϴϰ

Ϭ͘ϱϴϴϭϱϳϭϲϲϳϵϰϬϮϴ

Ϭ͘ϯϳϬϯϯϵϯϵϲϱϲϬϲϴϱ

Ϭ͘ϮϳϬϮϱϯϳϳϲϭϳϰϭϭϲ

Ϭ͘ϮϭϮϳϱϱϳϯϱϯϬϱϭϴϴ

Ϭ͘ϭϳϱϰϯϭϲϰϲϯϴϯϭϰϯ

Ϭ͘ϭϰϵϮϰϴϳϬϭϬϯϵϮϳϳ

Ϭ͘ϭϮϵϴϲϲϯϮϭϮϳϵϱϱϰ

Ϭ͘ϭϭϰϵϯϵϱϰϱϯϱϰϳϴϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϮϵϭϴϰϲϵϳϰϬϴϯϱ

Ϭ͘ϳϯϮϴϱϳϯϵϵϴϬϰϯϯ

Ϭ͘ϰϮϮϵϭϴϰϲϵϳϰϬϴϯϱ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4093 —
Ϭ͘ϭϭϰϵϯϵϱϰϱϯϱϰϳϴϰ

Ϭ͘ϭϮϵϴϲϲϯϮϭϮϳϵϱϱϰ

Ϭ͘ϭϰϵϮϰϴϳϬϭϬϯϵϮϳϳ

Ϭ͘ϭϳϱϰϯϭϲϰϲϯϴϯϭϰϯ

Ϭ͘ϮϭϮϳϱϱϳϯϱϯϬϱϭϴϴ

Ϭ͘ϮϳϬϮϱϯϳϳϲϭϳϰϭϭϲ

Ϭ͘ϭϭϵϱϱϮϱϱϴϲϵϬϲϭϲ

Ϭ͘ϭϯϱϳϴϲϭϯϵϬϰϴϱϵϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϮϬϵϵϭϵϬϮϱϮϰ

Ϭ͘ϭϴϲϰϬϵϵϬϬϯϰϱϮϭϱ

Ϭ͘ϮϮϵϭϮϬϭϲϴϬϯϱϴϱϵ

Ϭ͘ϮϵϳϮϭϵϬϰϱϳϯϵϬϰϲ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ

Ϭ͘ϭϭϰϵϯϵϱϰϱϯϱϰϳϴϰ

Ϭ͘ϭϮϵϴϲϲϯϮϭϮϳϵϱϱϰ

Ϭ͘ϭϰϵϮϰϴϳϬϭϬϯϵϮϳϳ

Ϭ͘ϭϳϱϰϯϭϲϰϲϯϴϯϭϰϯ

Ϭ͘ϮϭϮϳϱϱϳϯϱϯϬϱϭϴϴ

Ϭ͘ϭϭϵϱϱϮϱϱϴϲϵϬϲϭϲ

Ϭ͘ϭϯϱϳϴϲϭϯϵϬϰϴϱϵϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϮϬϵϵϭϵϬϮϱϮϰ

Ϭ͘ϭϴϲϰϬϵϵϬϬϯϰϱϮϭϱ

Ϭ͘ϮϮϵϭϮϬϭϲϴϬϯϱϴϱϵ

Ϭ͘ϭϭϰϵϯϵϱϰϱϯϱϰϳϴϰ

Ϭ͘ϭϮϵϴϲϲϯϮϭϮϳϵϱϱϰ

Ϭ͘ϭϰϵϮϰϴϳϬϭϬϯϵϮϳϳ

Ϭ͘ϭϳϱϰϯϭϲϰϲϯϴϯϭϰϯ

Ϭ͘ϭϭϵϱϱϮϱϱϴϲϵϬϲϭϲ

Ϭ͘ϭϯϱϳϴϲϭϯϵϬϰϴϱϵϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϮϬϵϵϭϵϬϮϱϮϰ

Ϭ͘ϭϴϲϰϬϵϵϬϬϯϰϱϮϭϱ

Ϭ͘ϭϭϰϵϯϵϱϰϱϯϱϰϳϴϰ

Ϭ͘ϭϮϵϴϲϲϯϮϭϮϳϵϱϱϰ

Ϭ͘ϭϰϵϮϰϴϳϬϭϬϯϵϮϳϳ

Ϭ͘ϭϭϵϱϱϮϱϱϴϲϵϬϲϭϲ

Ϭ͘ϭϯϱϳϴϲϭϯϵϬϰϴϱϵϱ

Ϭ͘ϭϱϳϭϮϬϵϵϭϵϬϮϱϮϰ

Ϭ͘ϭϭϰϵϯϵϱϰϱϯϱϰϳϴϰ

Ϭ͘ϭϮϵϴϲϲϯϮϭϮϳϵϱϱϰ

Ϭ͘ϭϭϵϱϱϮϱϱϴϲϵϬϲϭϲ

Ϭ͘ϭϯϱϳϴϲϭϯϵϬϰϴϱϵϱ

Ϭ͘ϭϭϰϵϯϵϱϰϱϯϱϰϳϴϰ

Ϭ͘ϭϭϵϱϱϮϱϱϴϲϵϬϲϭϲ
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ͲϬ͘ϬϬϮϮϵϴϱϭϮϳϬϲϬϳϯ ͲϬ͘ϬϬϰϯϳϴϱϬϳϰϲϳϯϯϳ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ
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Ϭ͘ϬϵϰϳϯϴϮϰϬϳϱϴϯϬϯ

Ϭ͘ϬϬϬϱϯϬϭϮϭϲϱϰϰϬϱ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂƐƐͺƚĞƌƌ

ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϵ

Ϭ͘ϬϴϭϵϰϯϱϭϭϮϬϴϭϲϳ

Ϭ͘ϮϭϮϰϰϭϰϯϯϱϯϯϵϵϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϬϬϬϲϱϵϬϰϲϬϱϬϴϯϱ

Ϭ͘ϭϭϳϳϳϴϯϲϴϮϱϵϰϰϵ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂƐƐͺĚĞƚƚ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϰ ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϬϯϬϰϲϮϬϱϬϮϰϴϵϵϱ

Ϭ͘ϬϬϵϮϱϭϰϮϯϬϯϮϭϰϱ

ŵĞƌĐĞͺƐĞƌƌĂͺƉŝĂƐͺĐŽƐƚƌͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϭϬϳϳϴϲϵϭϲϵϭϰϴϱ

Ϭ͘ϬϯϱϰϵϬϴϲϵϱϰϯϯϳϲ

ŵĞƌĐĞͺĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ͳϭ͘ϰϱϲϲϱϭϯϬϯϬϱϰϬϮ Ͳϭ͘ϮϴϰϭϵϬϳϯϴϬϵϬϳϲϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϬϯϲϴϱϵϲϴϴϬϲϰϯϭ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϬϴϬϰϱϲϴϴϳϯϯϳϰ ͲϬ͘ϬϬϯϱϵϯϱϮϲϲϱϲϬϰϰ
Ϭ͘ϬϮϭϯϵϮϮϳϴϯϬϲϲϳϳ ͲϬ͘ϬϬϯϬϱϲϮϭϵϲϱϰϱϲϮ

ͲϬ͘ϬϭϬϮϬϬϰϳϱϳϱϮϯϯϰ

ƚŝƉǀĞŶͺĚĞƚƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϳϬϮϳϵϬϳϮϲϳϯϰϰ ͲϬ͘ϬϬϱϴϲϰϴϴϭϰϭϮϮϳϮ ͲϬ͘ϬϬϯϮϰϯϮϱϰϱϬϬϭϭϳ

ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϱϳϬϵϱϴϲϳϰϯϵϮϮϵ

Ϭ͘ϭϰϴϯϭϳϭϭϰϰϰϱϯϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϲϮϯϱϮϱϮϰϭϭϴϰϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϭϯϮϬϯϰϱϲϲϳϭϳϯϬϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϭϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵƚĞŶƐŝůĞƌŝĂ͕ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ůĞŐŶĂŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƉŝĂƐƚƌĞůůĞ͕ƉĂǀŝŵĞŶƚŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝǀĞƌŶŝĐŝĂŶƚŝ
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ϭ͘ϳϬϯϰϭϴϰϲϮϮϳϲϳϵϭ

ͲϬ͘ϱϰϭϳϰϴϳϵϬϭϴϴϯϬϵ

ͲϬ͘ϱϭϳϳϵϰϬϲϭϮϱϲϭϲϳ

ͲϬ͘ϯϮϮϵϱϱϬϳϲϳϯϵϴϱϳ

Ϭ͘ϭϮϱϱϮϴϴϴϳϰϳϲϯϭϭ

Ϭ͘ϮϯϲϵϴϱϳϮϯϱϵϱϵϴϴ

ͲϬ͘ϬϱϴϳϲϴϭϴϬϮϮϵϵϬϭ

ͲϬ͘ϴϴϳϱϬϯϰϲϰϳϱϬϵϭϵ

ͲϬ͘ϲϰϰϳϴϰϱϵϴϬϯϳϴϵϵ

ϭ͘ϴϯϬϮϵϴϱϰϱϮϮϳϬϬϰ

ϭ͘ϬϰϭϯϮϳϱϬϲϭϱϰϵϱϳ

ͲϬ͘ϬϰϰϮϴϮϯϭϳϬϴϰϭϬϲ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵ

ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϴϬϭ

ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϵ

ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϱ

ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϴ

ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϴ

ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϵ

ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϵ

Ϯ͘ϵϮϮϰϲϵϭϲϭϳϯϰϱϯϳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϯ͘ϰϬϭϭϰϱϲϳϭϬϵϬϮϰϴ

ͲϬ͘ϮϯϲϱϳϵϬϳϰϴϵϲϰϱϵ

ϯ

DŽ

ͲϬ͘ϱϰϮϮϬϯϮϱϲϯϴϴϭϲϲ

ͲϬ͘ϴϴϳϵϵϲϰϬϬϯϳϮϰϱϳ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϰϱϰϮϮϱϬϬϯϱϰϬϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϮϬϮϯϳϱϳϱϰϵϱϯϱϯ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ϯ͘ϴϰϰϭϳϰϴϯϬϬϬϱϬϴϲ

ͲϬ͘ϭϳϳϴϳϯϮϬϰϵϵϱϬϳ

ͲϬ͘ϭϳϱϱϯϵϮϬϳϯϬϬϵϬϯ

ͲϬ͘ϮϬϳϲϯϭϮϴϬϳϲϵϮϯϰ

ͲϬ͘ϮϭϬϴϳϴϰϭϰϲϲϰϲϵϮ

ͲϬ͘ϭϲϰϵϳϭϴϰϵϵϵϮϳϳϰ

ͲϬ͘ϭϱϳϮϴϱϰϳϲϭϭϬϭϭϳ

ͲϬ͘ϮϭϭϬϮϵϳϬϯϱϴϯϳϯϭ

ͲϬ͘ϭϵϱϰϴϮϭϲϲϲϳϳϲϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϲϱϭϵϰϱϱϳϮϵϱϬϳϵ

Ϭ͘ϮϲϮϱϰϲϬϲϲϭϳϬϬϲϵ

Ͳϭ͘ϰϱϰϮϮϭϮϲϴϰϱϬϯϳϭ

Ϭ͘ϲϭϯϭϰϵϬϴϮϰϭϬϯϯϳ

ͲϬ͘ϱϯϬϵϲϱϳϭϭϱϭϵϯϯϭ

Ϭ͘ϮϰϭϲϭϯϵϱϲϲϬϭϱϳϯ

ͲϬ͘ϱϳϲϭϭϱϲϯϱϬϯϴϯϳϳ

ϭ͘Ϭϰϵϱϲϴϳϴϴϱϰϱϯϱϳ

Ϭ͘ϱϭϴϳϱϲϳϮϱϯϲϳϴϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϴϬϯϵϰϱϰϰϯϲϬϵϲϳ

Ϭ͘ϱϲϴϲϵϬϵϮϱϯϰϯϱϭ

Ͳϭ͘ϮϴϮϳϮϳϵϲϯϲϮϲϯϰϳ

ͲϬ͘ϬϮϮϯϴϭϱϲϮϵϯϲϵϲϴ

ϭ͘ϳϲϭϬϬϴϳϳϱϲϭϵϭϮϱ

ͲϬ͘ϭϱϱϬϮϴϴϲϬϰϵϲϯϭϰ

ϭ͘ϲϭϮϭϱϮϳϵϭϵϴϲϲϵ

ͲϬ͘ϱϮϭϳϴϵϭϭϴϵϬϲϵϲϱ

Ϭ͘ϯϯϯϮϮϭϲϭϯϰϵϳϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϭ

ͲϬ͘ϬϰϲϯϴϮϬϱϳϳϯϵϯϬϳ

ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϱ

ϭϬ͘ϲϭϲϯϭϴϳϮϰϬϯϲϲϭϵ

ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϯ

ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϴ

ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϯ

ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϰ

ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϲ

ϳ͘ϴϲϯϬϳϭϭϴϬϬϴϴϰϳϴ

ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϱ

ͲϬ͘ϬϲϰϰϭϰϰϯϴϰϳϮϬϰϲ

ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϮ

ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϲ

ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϵ

ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϰ

ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
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Serie generale - n. 88

Ͳϱϰϱϱϵ͘ϳϱϴϰϴϴϮϳϭϱ

Ϯϳϭϵ͘ϴϮϵϰϮϬϮϴϰϮϰ

ϴϰϰϲ͘ϳϰϵϮϬϱϳϳϵϵϱ

ϭϬϴϮϭϮ͘Ϯϴϴϰϰϯϱϰϵ

ͲϭϬϳ͘ϯϵϯϳϴϲϵϲϲϱϳϭ

ϱϬϬϲ͘ϯϰϮϲϭϱϵϵϴϰ

ϰϬϴ͘ϭϴϱϴϵϯϳϰϰϵϲ

ϰϮϳϯϮ͘ϮϰϯϰϬϯϳϲϰ

ϴϰϰϲ͘ϳϰϵϮϬϱϳϳϵϵϱ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

— 4096 —

ϴ͘ϬϲϲϬϰϴϭϭϯϰϳϴϭϳϴ

ϲ͘ϭϴϵϳϬϮϬϴϴϳϲϮϴϭ

ϰ

ϰ

Ϭ͘ϱϬϬϮϵϲϮϭϰϱϱϳϰϵ

ϲ͘ϭϴϵϳϬϮϬϴϴϳϲϮϴϭ

ϴ͘ϰϳϳϯϭϲϴϵϮϰϳϰϲϭ

ϯ

Ϭ͘ϯϰϬϱϭϭϱϱϭϳϭϯϴϴϱ

ϭϮϴ͘ϱϰϯϵϴϵϳϯϰϵϭϲ

ϭϱϭ͘ϮϴϴϮϲϭϯϰϭϮϴϯ

ϯ

ϰ

ͲϲϰϮϭ͘ϵϱϳϮϴϯϯϴϬϬϭ

ͲϮϭϲϵ͘ϱϴϲϬϯϲϯϰϱϴ

ϯ

Ͳϰϯϲ͘ϱϮϬϬϰϮϳϭϵϲϰϭ

ϭϭϮϭ͘ϴϱϳϵϯϮϴϭϳϯϵ

ϯϱϴϯ͘ϴϬϬϳϳϳϯϳϮϬϯ

ϯ

ͲϬ͘ϬϭϳϮϭϬϮϳϬϰϭϳϳϲϱ

Ͳϴϯ͘ϬϵϵϭϴϱϬϭϭϲϵϲϯ

ͲϮϭ͘ϲϵϳϭϮϮϵϵϱϲϰϭϭ

ϯ

ͲϯϯϮ͘ϰϬϯϴϯϯϬϳϭϱϰϲ

Ϯϴϰ͘ϳϱϳϳϳϮϯϮϴϮϯϮ

ϳϭ͘ϵϵϮϬϮϮϮϮϴϭϵϭϰ

ϯ

ͲϬ͘ϭϴϯϯϵϮϮϯϲϰϴϯϵϬϮ

Ϯϳϳϯ͘ϮϲϰϵϬϭϮϯϴϳϯ

ϭϲϱϲ͘ϲϰϰϴϱϲϯϵϵϴϰ

ϯ

ϰ

Ϯϳϳϭϭ͘ϬϵϵϳϮϬϱϵϭϯ

ϮϬϭϬ͘ϳϵϱϰϱϵϭϲϭϮϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϲ͘ϵϯϬϭϮϵϴϱϴϭϲϰϳϯ

ϭ͘ϴϲϯϴϰϱϳϲϳϮϲϳϴϳ

Ϯϵϭϲϱ͘ϯϲϲϲϰϮϰϮϵϭ

Ͳϰϯϲ͘ϱϮϬϬϰϮϳϭϵϲϰϮ

ͲϯϯϮ͘ϰϬϯϴϯϯϬϳϭϱϰϲ

ͲϲϳϬϯ͘ϬϵϳϱϭϮϲϯϮϯϳ

Ͳϳϯϰϭ͘ϴϮϮϬϯϬϳϳϯϲϮ

ϱϵϰ͘ϯϭϯϲϴϳϮϯϴϮϭϭ

ϰ͘ϰϰϬϱϲϮϮϲϳϴϱϬϯϮ

Ͳϭϰ͘ϭϵϰϮϱϮϲϯϵϳϬϯϰ

ϯϳϵϰϳ͘ϯϴϴϰϬϴϵϲϳϰ

Ϯϳϳϯ͘ϮϲϰϵϬϭϮϯϴϳϯ

ϭϲϱϲ͘ϲϰϰϴϱϲϯϵϵϴϰ

Ͳϭϴϯϱϰ͘ϯϮϰϱϰϯϱϴϱϵ

ͲϮϬϯϴϬ͘ϰϯϵϬϮϱϬϱϭϭ

ϭϲϳϮ͘ϯϴϬϮϯϭϬϮϰϱϳ

ͲϯϰϮ͘ϯϮϱϴϵϲϰϬϵϯϰϳ

ϭϬϰ͘ϯϳϱϲϬϲϵϰϬϲϰϲ

ϭϬϰϬϮϵ͘ϴϰϰϳϭϴϬϬϴ

ϴϴϵϯ͘ϭϬϰϲϯϮϱϲϮϱϮ

ϰϲϱϭ͘ϲϭϰϲϰϲϲϭϮϭ

Ͳϰϴϲϱϭ͘ϱϯϲϲϴϱϬϬϳϱ

Ͳϰϵϰϰϭ͘ϵϰϭϬϬϳϭϳϰϱ

ϯϯϴ͘ϱϴϮϲϬϱϰϬϱϲϯϰ

Ϭ͘ϯϭϯϰϵϬϵϴϴϮϳϲϲϱ

Ϭ͘ϲϰϳϴϳϮϲϱϭϰϴϴϱϭϮ

ϮϳϮϬϱϭ͘ϭϱϰϯϯϲϲϬϴ

ϭϮϬϱϬ͘ϰϲϳϴϳϵϲϱϰ

Ͳϰϰϲϱ͘ϴϱϵϰϱϯϭϬϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϭϯϱϭϲϬϯϲϴϯϬϲϬϮϯ

Ϭ͘ϲϬϵϭϵϮϱϵϬϭϬϵϮϵϱ

ϭ͘ϴϲϯϴϰϱϳϲϳϮϲϳϱϵ

ͲϬ͘ϬϭϳϮϭϬϮϳϬϰϭϳϳϲ

ͲϬ͘ϭϴϯϯϵϮϮϯϲϰϴϯϴϵϵ

Ͳϰϲ͘ϲϰϭϭϴϰϭϰϲϳϴϯϱ

Ϯϳϲ͘ϯϮϱϰϲϮϴϱϬϴϮϯ

ϭϰϱ͘ϵϮϰϴϭϰϯϯϴϱϲ

Ͳϭϱϲϴ͘ϳϮϮϴϱϰϴϵϯϴϰ

ϱϭϳϵ͘ϴϭϮϯϮϱϬϭϲϬϴ

Ͳϭϰ͘ϭϵϰϮϱϮϲϯϵϳϬϯϰ

Ϯϴϰ͘ϳϱϳϳϳϮϯϮϴϮϯϮ

ϳϭ͘ϵϵϮϬϮϮϮϮϴϭϵϭϰ

Ͳϵϳ͘ϴϱϵϯϯϭϱϰϯϴϰϵϳ

ϭϴϵ͘ϳϯϭϰϱϰϰϮϰϵϰϮ

Ͳϲϯ͘ϱϴϯϮϯϳϱϲϰϲϯϵϴ

ͲϰϮϮϭ͘ϯϴϳϮϯϭϲϭϴϳϵ

ϭϮϴϯ͘ϲϯϱϱϮϭϬϵϵϳϱ

ϭϬϰ͘ϯϳϱϲϬϲϵϰϬϲϰϲ

ϭϴϭ͘ϬϱϵϰϮϲϭϰϭϵϵϵ

ϰϬϬ͘ϮϵϭϰϳϲϭϲϱϱϮϵ

ͲϬ͘ϬϴϬϭϲϱϲϲϴϰϴϭϱϵϰ

ͲϬ͘ϯϲϬϭϯϯϱϰϵϬϱϮϴϮ

Ϭ͘ϭϭϭϬϮϴϬϲϬϰϲϯϲϮϴ

Ϭ͘ϴϬϴϳϳϭϵϳϬϱϯϲϵϲϳ

ϭ͘ϰϴϴϲϱϰϲϭϮϰϮϭϭϯ

Ϭ͘ϲϰϳϴϳϮϲϱϭϰϴϴϰϰ

ϭ͘ϯϴϲϰϬϴϵϭϰϭϵϰϭϵ

ͲϬ͘ϬϵϰϯϰϯϭϭϰϴϬϯϬϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭ͘Ϯϯϭϰϭϭϰϵϰϵϳϯϭϭ

ͲϬ͘ϭϯϱϭϲϬϯϲϴϯϬϲϬϮϯ

Ͳϲ͘ϵϯϬϭϮϵϴϱϴϭϲϰϮϴϵ

Ϭ͘ϱϬϬϮϵϲϮϭϰϱϱϳϰϴϰ

Ϭ͘ϯϰϬϱϭϭϱϱϭϳϭϯϴϴϭ

ϭϰ͘ϯϯϲϮϭϲϭϵϴϱϭϮ

Ͳϴϰ͘ϳϵϲϵϱϭϱϬϭϵϯϳϭ

Ͳϰϯ͘ϲϵϮϳϴϬϳϵϮϵϰϲϰ

ϰϴϯ͘ϮϭϯϳϭϲϰϬϳϴϰϵ

Ͳϭϱϲϴ͘ϳϮϮϴϱϰϴϵϯϴϰ

ϰ͘ϰϰϬϱϲϮϮϲϳϴϱϬϯϮ

Ͳϴϯ͘ϬϵϵϭϴϱϬϭϭϲϵϲϮ

ͲϮϭ͘ϲϵϳϭϮϮϵϵϱϲϰϭϭ

ϯϮϭ͘ϴϵϲϱϵϬϭϬϰϮϮϱ

ͲϲϮϱ͘ϬϲϳϯϭϵϲϮϰϲϱϮ

ϮϬϵ͘ϲϴϭϰϳϳϳϯϭϵϳϵ

ϭϯϴϵϭ͘ϱϯϲϴϭϱϯϰϲϵ

ͲϰϮϮϭ͘ϯϴϳϮϯϭϲϭϴϳϵ

ͲϯϰϮ͘ϯϮϱϴϵϲϰϬϵϯϰϳ

Ͳϱϵϯ͘ϮϳϭϳϴϬϳϬϭϱϱϯ

Ͳϭϯϭϲ͘ϬϱϵϯϴϭϰϮϯϳϴ

ͲϬ͘ϬϬϳϬϱϵϴϭϮϲϴϭϮϵ

ͲϬ͘ϮϱϲϵϲϴϲϮϱϵϴϮϵϯϲ

Ϭ͘ϭϭϮϯϭϴϱϭϬϮϲϰϮϲϯ

Ϯ͘Ϭϯϲϳϲϴϳϭϲϴϵϰϯϱ

Ϭ͘ϴϬϴϳϳϭϵϳϬϱϯϲϵϲϳ

Ϭ͘ϯϭϯϰϵϬϵϴϴϮϳϲϲϮϴ

Ϭ͘ϳϯϯϵϵϲϲϱϳϬϵϵϵϱϴ

ͲϬ͘ϭϲϳϵϲϭϮϵϰϬϯϯϮϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϭϭϳϵϲϭϯϲϵϯϵϰϬϲϵ

ͲϬ͘ϬϭϴϬϴϳϴϯϰϬϬϲϰϱϱ

Ϯϵ͘ϰϬϵϮϲϮϰϴϰϱϱϴϵ

ͲϬ͘ϭϬϲϯϭϲϱϭϰϲϭϬϭϬϰ

Ϭ͘ϳϳϯϱϯϳϳϯϬϴϮϱϭϲϱ

ϭϳ͘ϰϴϲϭϭϯϳϮϴϰϯϴϰ

Ͳϭϱϳϲ͘ϯϮϰϭϱϯϱϱϰϯ

ϳϵϬϭϲ͘ϮϱϭϲϲϰϯϮϬϳ

Ͳϰϯ͘ϲϵϮϳϴϬϳϵϮϵϰϲϰ

ϭϰϱ͘ϵϮϰϴϭϰϯϯϴϱϲ

ϱϵϰ͘ϯϭϯϲϴϳϮϯϴϮϭϭ

ϭϭϮϭ͘ϴϱϳϵϯϮϴϭϳϯϵ

ϯϱϴϯ͘ϴϬϬϳϳϳϯϳϮϬϯ

ϴϭ͘ϯϮϮϰϳϯϵϴϴϵϱϵ

Ͳϰϲϲϴ͘ϱϮϳϵϴϴϮϱϯϲ

Ϯϭϲϲϭϯ͘ϴϭϳϭϮϮϲϴϭ

ϮϬϵ͘ϲϴϭϰϳϳϳϯϭϵϳϴ

Ͳϲϯ͘ϱϴϯϮϯϳϱϲϰϲϯϵϴ

ϭϲϳϮ͘ϯϴϬϮϯϭϬϮϰϱϳ

ϰϰϱϵ͘ϵϬϲϮϵϴϮϲϲϰϱ

ϵϵϱϭ͘ϭϯϬϱϱϭϵϵϮϲϭ

ϭϴ͘ϳϭϳϮϬϬϵϳϯϱϬϲϰ

Ͳϲϵϰϲ͘ϵϵϮϬϳϰϴϵϵϲϭ

ϱϳϬϵϲϱ͘ϬϯϵϲϮϲϲϳϭ

Ϭ͘ϭϭϮϯϭϴϱϭϬϮϲϰϮϲϭ

Ϭ͘ϭϭϭϬϮϴϬϲϬϰϲϯϲϮϳ

ϯϯϴ͘ϱϴϮϲϬϱϰϬϱϱϱϵ

ϭϮϴϴ͘ϲϯϮϬϲϲϴϵϴϯϵ

ͲϭϬϳ͘ϯϵϯϳϴϲϵϲϲϱϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϵϵϵϬϲϴϴϴϬϱϬϲϵϬϲ

ͲϬ͘ϮϲϲϬϬϯϯϱϳϯϲϳϱϵϯ

Ͳϰϵϱϰ͘ϮϴϯϵϬϴϱϴϱϵϭ

ϳϯ͘ϲϵϲϰϭϯϴϱϵϯϱϭϯ

ϱϱ͘ϳϰϰϬϮϲϱϵϭϴϰϰϲ

ͲϮϯϱ͘ϬϮϲϵϬϵϳϱϮϴϵϴ

ϴϲϴϴϴ͘ϳϮϲϰϮϭϳϳϮϰ

Ͳϭϱϳϲ͘ϯϮϰϭϱϯϱϱϰϯ

Ͳϴϰ͘ϳϵϲϵϱϭϱϬϭϵϯϳϭ

Ϯϳϲ͘ϯϮϱϰϲϮϴϱϬϴϮϯ

Ͳϳϯϰϭ͘ϴϮϮϬϯϬϳϳϯϲϮ

ͲϲϰϮϭ͘ϵϱϳϮϴϯϯϴϬϬϮ

ͲϮϭϲϵ͘ϱϴϲϬϯϲϯϰϱϴ

Ͳϳϲϵ͘ϮϬϵϱϯϯϯϴϱϲϯ

ϮϯϵϳϮϳ͘ϵϲϱϳϮϮϯϵϲ

Ͳϰϲϲϴ͘ϱϮϳϵϴϴϮϱϯϲ

ͲϲϮϱ͘ϬϲϳϯϭϵϲϮϰϲϱϮ

ϭϴϵ͘ϳϯϭϰϱϰϰϮϰϵϰϮ

ͲϮϬϯϴϬ͘ϰϯϵϬϮϱϬϱϭϮ

ͲϮϰϴϮϵ͘ϳϵϬϳϲϬϬϳϴϯ

Ͳϲϱϰϴ͘ϳϭϭϳϵϮϰϮϮϴϵ

ͲϮϬϱϮ͘ϵϭϬϱϭϮϲϮϰϲϱ

ϲϯϯϰϯϲ͘Ϭϱϴϴϰϯϵϯϲ

Ͳϲϵϰϲ͘ϵϵϮϬϳϰϴϵϵϲϮ

ͲϬ͘ϮϱϲϵϲϴϲϮϱϵϴϮϴϰϰ

ͲϬ͘ϯϲϬϭϯϯϱϰϵϬϱϮϳϴϵ

Ͳϰϵϰϰϭ͘ϵϰϭϬϬϳϭϳϭϰ

Ͳϱϰϱϱϵ͘ϳϱϴϰϴϴϮϳϰϮ

ϱϬϬϲ͘ϯϰϮϲϭϱϵϵϴϱϳ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϰ

ϴϲϯ͘ϳϴϰϴϱϵϮϰϳϳϯ

ϮϬϭϬ͘ϳϵϱϰϱϵϭϲϭϮϯ

ϰϰϭ͘ϵϳϬϮϱϵϭϴϮϴϳ

ϭϱϰϬϴ͘ϲϭϭϭϭϵϬϬϬϵ

Ϯ

ϰϰϱϵ͘ϵϬϲϮϵϴϮϲϲϰϱ

ͲϮϰϴϮϵ͘ϳϵϬϳϲϬϬϳϴϯ

ϵϵϱϭ͘ϭϯϬϱϱϭϵϵϮϲϭ

Ͳϲϱϰϴ͘ϳϭϭϳϵϮϰϮϮϴϵ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϭϴϭ͘ϬϱϵϰϮϲϭϰϭϵϵϵ

Ͳϱϵϯ͘ϮϳϭϳϴϬϳϬϭϱϱϯ

ϰϬϬ͘ϮϵϭϰϳϲϭϲϱϱϮϵ

Ͳϭϯϭϲ͘ϬϱϵϯϴϭϰϮϯϳϴ

Ϯ

ϴϴϵϯ͘ϭϬϰϲϯϮϱϲϮϱϮ

Ϭ͘ϳϯϯϵϵϲϲϱϳϬϵϵϰϴ

ϭϮϴϴ͘ϲϯϮϬϲϲϴϵϴϯϴ

ͲϬ͘ϭϲϳϵϲϭϮϵϰϬϯϯϭϳϰ

ϭ

ϰϲϱϭ͘ϲϭϰϲϰϲϲϭϮϭ

ϭ͘ϯϴϲϰϬϴϵϭϰϭϵϯϵϳ

Ϯ

ϭϮϬϱϬ͘ϰϲϳϴϳϵϲϯϴϲ

Ͳϰϰϲϱ͘ϴϱϵϰϱϯϭϬϱϲϲ

ͲϬ͘ϬϵϰϯϰϯϭϭϰϴϬϮϵϵϮ

ϭ

Ϯϲϭϳϴϵ͘ϲϯϬϵϲϴϴϰϰ

ͲϮϭϭϮϰ͘ϯϮϮϱϲϳϴϳϯ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϮϭϭϮϰ͘ϯϮϮϱϲϳϴϳϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϳϱϬ͘ϯϮϴϳϮϮϯϭϬϮϲ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϴϲ͘ϳϯϮϵϮϭϭϱϱϴϮϭϱ

ϭϵϭϳ͘ϵϴϳϳϲϵϯϱϱϲϱ

ϭϰϱϵ͘ϯϰϭϰϱϮϬϭϰϱϮ

Ͳϯϰ͘ϵϳϵϯϴϰϳϬϬϮϵϳϰ

ϮϱϮϰ͘ϮϲϰϬϲϵϴϰϵϱϲ

ϭϵϭϳ͘ϵϴϳϳϲϵϯϱϱϲϱ

ϳ

ϴ

ϴ

Ͳϱϵ͘ϴϳϮϬϳϰϵϴϭϵϯϱϯ

Ͳϴϯ͘ϴϮϭϰϴϭϭϰϮϭϭϰϳ

ϳ

ϯϮϬ͘ϳϯϵϵϳϴϭϱϭϴϱϯ

ϰϲ͘ϭϬϮϴϴϱϱϭϵϳϲϮϳ

ϯϳ͘ϳϲϬϳϭϯϴϭϵϱϳϲ

ϳ

ͲϭϭϲϬ͘ϵϳϬϱϭϮϱϯϱϵϯ

ϮϮϬ͘ϲϰϲϬϴϭϯϱϵϴϴϯ

ϱϬϵ͘ϵϯϰϮϮϯϵϭϯϬϮϱ

ϳ

ϯϲϰ͘ϵϬϮϱϲϳϱϳϮϰϭϴ

ϱϬϭϭ͘ϳϯϲϴϮϱϳϰϳϳϲ

ϴϵϯ͘ϳϰϴϴϵϬϵϴϱϱϲϴ

ϳ

Ͳϰϭϭ͘ϴϵϴϭϱϯϵϯϬϭϬϯ

ϴϵϯ͘ϳϰϴϴϵϬϵϴϱϱϲϴ

ϭϱϬϱ͘ϲϳϭϴϮϱϰϴϰϬϯ

ϳ

ϳ

ϭϳ͘ϯϵϲϬϱϰϰϱϴϵϳϯϵ

Ͳϭ͘ϭϮϯϳϱϲϲϳϳϳϱϴϱϯ

ϲ

ϳ

ϯϮϵ͘ϭϮϯϰϱϰϰϴϲϯϯϭ

Ͳϱϴϰ͘ϱϴϳϱϱϬϬϵϳϮϳϳ

ϰϱϮ͘ϳϬϵϮϯϯϴϵϵϯϱϮ

ϭ͘ϴϲϲϬϮϳϵϲϯϵϮϰϱϲ

Ϭ͘ϳϵϬϮϰϭϰϬϮϰϳϱϯϵϭ

ϲ

ͲϱϬϱ͘ϴϲϱϳϵϬϬϮϬϮϱϵ

ͲϬ͘ϮϴϭϯϭϰϬϱϵϴϭϬϮϲϳ

Ϭ͘ϯϮϰϬϵϲϯϯϮϴϬϵϭϲϰ

ϲ

ϲ

ϯϭϰ͘ϱϱϲϱϲϭϵϱϴϴϴϲ

ϰϮϭ͘ϱϯϴϭϱϱϳϰϵϴϭϲ

ϲ

ϲ

ϭϮϯϮ͘ϴϰϲϭϯϲϳϱϭϱ

ϱ

ϭϵϴϭ͘ϰϱϭϬϱϮϳϯϭϴϰ

ϮϵϬ͘ϬϰϰϲϴϰϱϬϳϮϭϰ

ͲϮϬϬϱ͘ϲϲϰϴϵϬϮϵϱϯϱ

ϴϴϯ͘ϯϵϬϳϱϲϮϬϯϲϱϴ

ͲϰϲϮ͘ϬϬϯϰϵϯϰϭϲϲϲϮ

ϱ

ϭϮϯϮ͘ϴϰϲϭϯϲϳϱϭϰϵ

ϯϰ͘ϬϱϯϬϯϴϯϳϴϵϳϯ

Ͳϭϵϳ͘ϲϰϭϲϬϱϴϯϮϴϭϯ

ϱ

ϭϴϰϳ͘ϮϮϳϯϬϲϰϮϮϴϳ

ϵϰ͘ϲϬϱϵϲϬϭϱϲϴϰϱϯ

ͲϮϮ͘ϵϭϯϯϴϵϯϬϮϰϵϳϭ

ϱ

ϲ

ϰϬϳ͘ϮϲϯϮϵϭϭϮϵϭϳ

ϮϮϯ͘ϳϵϬϯϱϮϳϰϯϱϮϲ

ϱ

ϲ

ϵϭϳϮ͘ϭϯϬϵϬϴϬϲϱϯ

ϯϬϲ͘ϬϵϵϳϬϯϲϴϵϯϰϱ

ϱ

ϭϮϱ͘ϴϴϴϭϰϲϵϭϰϲϭϭ

ϯϬϲ͘ϬϵϵϳϬϯϲϴϵϯϰϱ

ϯϴϲϵ͘ϭϱϯϱϬϰϳϳϵϯϳ

ϱ

ϲϰ͘ϱϯϳϯϵϯϴϲϵϵϭϱϲ

ϳϴ͘ϲϭϳϴϱϮϬϭϲϰϳϵϵ

ϱϵ͘ϵϲϲϴϰϳϭϯϰϰϯϭϱ

ϰ

ϱ

ϳϯ͘ϲϵϲϰϭϯϴϱϵϯϱϭϭ

ϱϱ͘ϳϰϰϬϮϲϱϵϭϴϰϰϱ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϬϲϯϭϲϱϭϰϲϭϬϭϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϳϳϯϱϯϳϳϯϬϴϮϱϭϲϳ

ϰ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ͳϯϱϵ͘ϱϰϬϵϵϰϮϯϮϬϴ

Ͳϯϴϭ͘ϳϴϯϬϬϲϱϰϵϭϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϱϮϴϮϱϱϵϰϬϲϯϮϱϳϳ

Ϭ͘ϲϱϴϳϴϱϯϴϭϵϯϬϱϲϭ

Ͳϯ͘ϮϬϵϵϴϯϬϱϬϴϰϰϭϴ

ϰϱ͘ϰϵϬϮϬϲϬϬϮϳϮϳϲ

ϯϱ͘ϭϲϰϬϴϴϵϴϰϮϭϯϱ

Ͳϭϵϲ͘ϭϲϮϮϮϰϬϯϭϯϭϰ

ϵϬϵ͘ϱϴϲϬϲϴϮϳϯϲϴϳ

Ͳϭϳ͘ϴϱϲϲϱϯϴϮϰϮϴϳϲ

ϰϲ͘ϭϬϮϴϴϱϱϭϵϳϲϮϳ

ϯϳ͘ϳϲϬϳϭϯϴϭϵϱϳϲ

Ϭ͘ϬϰϮϲϭϲϳϲϬϭϴϯϮϲϲ

Ϭ͘ϭϮϱϯϱϲϳϰϰϲϵϯϰϲϱ

Ϭ͘ϭϳϳϰϴϰϱϰϲϬϱϭϵϰ

Ϭ͘ϱϯϯϵϬϱϰϵϰϳϬϮϱϱϲ

ϭ͘ϳϵϭϬϵϰϬϬϱϭϭϬϱϲ

ͲϬ͘ϮϬϴϭϬϴϯϮϴϵϬϱϴϰϳ

ͲϬ͘ϮϴϭϯϭϰϬϱϵϴϭϬϮϳϴ

Ϭ͘ϯϮϰϬϵϲϯϯϮϴϬϵϭϱϭ

Ͳϱ͘ϱϰϱϳϮϱϳϯϲϯϱϰϭϵ

ϴϯ͘ϰϯϵϱϴϳϭϲϵϵϯϬϵ

ϱϱ͘ϬϯϲϮϳϵϮϮϭϰϳϱϰ

ͲϭϴϮ͘ϮϲϭϳϲϰϮϮϴϲϳϵ

ϭϳϯϰ͘ϵϯϬϰϯϲϬϴϲϬϴ

ͲϮϴ͘ϯϰϮϯϵϱϮϰϮϳϮϱϰ

ϵϰ͘ϲϬϱϵϲϬϭϱϲϴϰϱϮ

ͲϮϮ͘ϵϭϯϯϴϵϯϬϮϰϵϳϭ

ͲϬ͘ϯϰϱϭϭϭϮϬϱϬϯϵϰϲϭ

ͲϬ͘ϮϲϲϬϬϯϯϱϳϯϲϳϱϱϰ

ͲϬ͘ϬϭϴϬϴϳϴϯϰϬϬϲϰϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϯ͘ϬϴϱϵϬϮϬϮϲϵϱϴϭϳ

Ϯ͘ϯϱϳϯϯϯϳϬϭϰϵϲϬϭ

ϯϰ͘ϴϴϵϭϰϵϯϯϵϭϮϴϭ

ͲϱϮ͘ϳϲϰϯϴϳϭϱϮϰϴϳϴ

ϰϬ͘ϮϳϴϳϰϬϳϭϯϳϳϰϲ

ϭϯϴϮ͘ϲϵϮϮϴϳϳϬϬϴϲ

Ͳϭϵϲ͘ϭϲϮϮϮϰϬϯϭϯϭϰ

Ͳϰϵ͘ϬϭϳϮϯϬϴϳϳϬϴϱ

Ͳϱϵ͘ϴϳϮϬϳϰϵϴϭϵϯϱϯ

Ͳϴϯ͘ϴϮϭϰϴϭϭϰϮϭϭϰϳ

Ϭ͘ϮϮϭϳϮϵϮϱϰϵϱϰϯϭ

ͲϬ͘ϰϯϮϯϯϲϱϳϬϮϰϵϵϳϲ

Ϭ͘ϮϲϴϵϱϰϳϯϳϮϱϭϮϳ

Ϯ͘ϭϱϳϱϵϲϵϬϭϲϬϬϯϱ

Ϭ͘ϱϯϯϵϬϱϰϵϰϳϬϮϱϱϲ

ͲϬ͘ϲϲϴϳϰϰϮϯϬϮϬϳϲϰ

ϭ͘ϴϲϲϬϮϳϵϲϯϵϮϰϱϲ

Ϭ͘ϳϵϬϮϰϭϰϬϮϰϳϱϯϵϲ

ϱϭ͘ϴϯϬϰϱϵϯϲϴϵϰϴϲ

Ͳϭϭϳ͘ϴϴϰϬϬϬϬϮϯϵϭϱ

ϲϴ͘ϯϴϵϯϴϯϳϴϮϳϰϳϴ

Ϯϰϭϳ͘ϯϵϳϱϮϱϰϵϳϳϯ

ͲϭϴϮ͘ϮϲϭϳϲϰϮϮϴϲϳϵ

ͲϯϬ͘ϮϳϳϳϬϯϲϴϰϮϬϭϯ

ϯϰ͘ϬϱϯϬϯϴϯϳϴϵϳϯ

Ͳϭϵϳ͘ϲϰϭϲϬϱϴϯϮϴϭϯ

ϭ͘ϮϴϴϮϯϲϱϱϵϬϱϬϱϳ

Ϭ͘ϵϵϵϬϲϴϴϴϬϱϬϲϲϴϵ

Ϭ͘ϭϭϳϵϲϭϯϲϵϯϵϰϬϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϰϳϮ͘ϳϯϱϬϲϰϮϲϱϮϲϯ

ϲϮϮ͘ϯϲϬϱϴϰϮϴϮϬϱϰ

Ͳϳ͘ϭϱϮϮϴϳϭϮϳϵϴϲϬϬϵ

ͲϮϲϯ͘ϲϱϮϬϴϳϭϲϳϴϬϭ

ϭϭϵϭϲ͘ϰϬϱϮϱϵϭϮϳϵ

ϰϬ͘ϮϳϴϳϰϬϳϭϯϳϳϰϲ

ϯϱ͘ϭϲϰϬϴϴϵϴϰϮϭϯϱ

ϭϰϬ͘ϵϳϴϬϭϵϵϵϳϲϴϳ

ϯϮϬ͘ϳϯϵϵϳϴϭϱϭϴϱϯ

ϯϲϰ͘ϵϬϮϱϲϳϱϳϮϰϭϴ

ͲϮ͘ϲϬϳϮϱϳϯϬϴϬϲϮϬϵ

ͲϮϬϬ͘ϰϰϲϯϯϯϬϲϭϳϭϯ

ϭϭϮ͘ϯϱϳϵϮϬϯϱϳϭϯϱ

Ϭ͘ϮϲϴϵϱϰϳϯϳϮϱϭϮϲϵ

Ϭ͘ϭϳϳϰϴϰϱϰϲϬϱϭϵϰϰ

ϭϮϱ͘ϰϴϬϯϴϵϱϴϯϯϮϳ

ϯϮϵ͘ϭϮϯϰϱϰϰϴϲϯϯ

ϰϱϮ͘ϳϬϵϮϯϯϴϵϵϯϱϮ

ϭϱ͘ϭϮϯϲϬϰϭϲϵϯϰϲϱ

ͲϰϬϮ͘ϭϬϮϬϯϳϲϭϭϮϲϮ

ϮϬϴϳϯ͘ϭϲϮϴϴϰϴϵϱϵ

ϲϴ͘ϯϴϵϯϴϯϳϴϮϳϰϳϴ

ϱϱ͘ϬϯϲϮϳϵϮϮϭϰϳϱϰ

ϵϳ͘ϭϱϬϮϮϱϳϱϵϬϵϭϰ

ϮϵϬ͘ϬϰϰϲϴϰϱϬϳϮϭϰ

ϴϴϯ͘ϯϵϬϳϱϲϮϬϯϲϱϵ

ϭϴ͘ϬϱϲϵϯϵϳϱϰϯϵϬϰ

ͲϮϳϵϬ͘ϬϱϵϯϭϲϮϵϰϭϴ

ϮϯϵϴϮϮ͘ϬϴϱϮϭϲϯϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϱϴϱ͘ϴϴϵϲϲϰϬϭϳϳϰϯ

ͲϳϳϬ͘ϴϯϴϯϱϲϴϭϰϰϴϮ

ͲϱϬ͘ϳϬϬϳϬϵϴϰϮϭϲϳϴ

ϭϯϭϴϮ͘ϴϱϯϵϰϭϱϴϴϵ

ͲϮϲϯ͘ϲϱϮϬϴϳϭϲϳϴϬϭ

ͲϱϮ͘ϳϲϰϯϴϳϭϱϮϰϴϳϴ

ϰϱ͘ϰϵϬϮϬϲϬϬϮϳϮϳϲ

ͲϭϬϲϰ͘ϵϬϯϭϮϱϮϯϮϰϱ

ͲϭϭϲϬ͘ϵϳϬϱϭϮϱϯϱϵϯ

Ͳϰϭϭ͘ϴϵϴϭϱϯϵϯϬϭϬϯ

ͲϯϮ͘ϳϴϲϲϯϵϳϰϵϰϮϲϭ

ϭϮϯϮϯ͘ϰϮϲϲϭϲϱϭϴϭ

ͲϮϬϬ͘ϰϰϲϯϯϯϬϲϭϳϭϯ

ͲϬ͘ϰϯϮϯϯϲϱϳϬϮϰϵϵϳϭ

Ϭ͘ϭϮϱϯϱϲϳϰϰϲϵϯϰϲϱ

ͲϭϬϯϴ͘ϭϭϮϵϲϯϵϲϲϳϲ

Ͳϱϴϰ͘ϱϴϳϱϱϬϬϵϳϮϳϮ

ͲϱϬϱ͘ϴϲϱϳϵϬϬϮϬϮϱϲ

Ͳϴϵ͘ϵϲϰϵϬϵϲϮϯϲϲϭϮ

ϮϯϬϬϭ͘ϱϯϵϲϰϲϱϮϰϱ

ͲϰϬϮ͘ϭϬϮϬϯϳϲϭϭϮϲϮ

Ͳϭϭϳ͘ϴϴϰϬϬϬϬϮϯϵϭϱ

ϴϯ͘ϰϯϵϱϴϳϭϲϵϵϯϬϵ

Ͳϭϴϭϱ͘ϳϬϰϲϭϵϳϬϬϵϯ

ͲϮϬϬϱ͘ϲϲϰϴϵϬϮϵϱϯϱ

ͲϰϲϮ͘ϬϬϯϰϵϯϰϭϲϲϲϮ

ͲϯϮϳϰ͘ϮϴϬϲϯϬϯϬϳϲϰ

ϮϱϴϳϮϮ͘ϲϴϴϳϴϰϴϳϳ

ͲϮϳϵϬ͘ϬϱϵϯϭϲϮϵϰϭϴ
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Ͳϵϴϰ͘ϭϳϵϰϱϴϬϲϳϴϭϲ

ͲϭϬϲϰ͘ϵϬϯϭϮϱϮϯϮϰϱ

ϭϰϬ͘ϵϳϴϬϭϵϵϵϳϲϴϳ

Ͳϰϵ͘ϬϭϳϮϯϬϴϳϳϬϴϱ

Ͳϭϳ͘ϴϱϲϲϱϯϴϮϰϮϴϳϲ

ϱϱϴϯ͘ϵϵϳϮϵϮϰϮϳϭϮ

ϮϮϬ͘ϲϰϲϬϴϭϯϱϵϴϴϯ

ϱϬϵ͘ϵϯϰϮϮϯϵϭϯϬϮϱ

ͲϵϰϮ͘ϵϬϳϴϰϵϰϬϴϮϯϯ

ͲϭϬϯϴ͘ϭϭϮϵϲϯϵϲϲϳϲ

ϭϮϱ͘ϰϴϬϯϴϵϱϴϯϯϮϳ

ͲϬ͘ϲϲϴϳϰϰϮϯϬϮϬϳϲϰϮ

ͲϬ͘ϮϬϴϭϬϴϯϮϴϵϬϱϴϰϱ

ϱϯϱϲ͘ϴϬϰϳϳϲϰϮϵϯϮ

ϯϭϰ͘ϱϱϲϱϲϭϵϱϴϴϴϯ

ϰϮϭ͘ϱϯϴϭϱϱϳϰϵϴϭϱ

Ͳϭϳϰϳ͘ϯϯϱϱϮϵϰϯϳϭϵ

Ͳϭϴϭϱ͘ϳϬϰϲϭϵϳϬϬϵϯ

ϵϳ͘ϭϱϬϮϮϱϳϱϵϬϵϭϰ

ͲϯϬ͘ϮϳϳϳϬϯϲϴϰϮϬϭϯ

ͲϮϴ͘ϯϰϮϯϵϱϮϰϮϳϮϱϰ

ϵϴϮϭ͘ϳϯϴϵϲϰϮϳϱϵϲ

ϰϬϳ͘ϮϲϯϮϵϭϭϮϵϭϳ

ϮϮϯ͘ϳϵϬϯϱϮϳϰϯϱϮϲ

ͲϱϮϰϳ͘ϵϬϯϴϱϱϰϰϵϳϲ

Ͳϰϵϱϰ͘ϮϴϯϵϬϴϱϴϱϵϭ

Ϯϵ͘ϰϬϵϮϲϮϰϴϰϱϱϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϭϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵƚĞŶƐŝůĞƌŝĂ͕ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ůĞŐŶĂŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƉŝĂƐƚƌĞůůĞ͕ƉĂǀŝŵĞŶƚŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝǀĞƌŶŝĐŝĂŶƚŝ
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Ͳϱϴϱ͘ϴϴϵϲϲϰϬϭϳϳϰϯ

ϭϰϴ͘ϭϱϴϴϭϰϬϵϲϯϲϱ

ϭ͘ϴϯϯϯϬϯϯϯϯϴϴϭϵϮ

ϯ͘ϴϬϰϵϭϴϬϯϮϴϳϴϱϯ

Ϭ͘ϴϮϰϬϭϲϴϬϲϮϱϬϮϴϯ

Ϭ͘ϬϭϯϴϮϱϵϴϴϳϮϴϴϱϯ

ͲϳϳϬ͘ϴϯϴϯϱϲϴϭϰϰϴϮ

ϭϳϴ͘ϮϴϱϲϱϮϮϮϱϬϯϱ

ϭϭ͘ϯϭϮϵϱϵϭϭϱϭϱϭϳ

ϭ͘ϴϯϯϯϬϯϯϯϯϴϴϭϵϮ

Ϭ͘ϱϯϯϮϲϮϳϭϭϳϯϵϱϵϭ

ͲϬ͘ϮϳϰϰϱϮϱϵϳϬϱϲϰϵϴ

ϴ

ϴ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ
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ͲϬ͘ϬϯϯϰϬϬϱϰϰϴϯϭϮϴϮ

Ϭ͘Ϭϯϱϯϯϳϵϭϭϭϳϲϵϱ

ϵ

ϴϲϯ͘ϳϴϰϴϱϵϮϰϳϳϯ

Ͳϭϴϯϱϰ͘ϯϮϰϱϰϯϱϴϱϵ

Ͳϵϳ͘ϴϱϵϯϯϭϱϰϯϴϰϵϳ

ϯϮϭ͘ϴϵϲϱϵϬϭϬϰϮϮϱ

Ϯ

Ϯ

ϰϰϭ͘ϵϳϬϮϱϵϭϴϮϴϳ

Ϯ

Ϯ

ϱϵϬϯϵ͘ϴϰϵϬϲϴϳϴϲϲ

ϭ

Ϯ

ϭϴ͘ϳϭϳϮϬϬϵϳϯϰϵϮϳ

ϭ

ͲϮϬϱϮ͘ϵϭϬϱϭϮϲϮϰϬϰ

ͲϬ͘ϬϬϳϬϱϵϴϭϮϲϴϭϯϬϯ

ϭ

ϭ

ͲϬ͘ϬϴϬϭϲϱϲϲϴϰϴϭϲϭϭ

ϭ

ϭ

Ϯϳϭϵ͘ϴϮϵϰϮϬϮϴϭϰϳ

Ͳϰϴϲϱϭ͘ϱϯϲϲϴϱϬϬϳϴ

ϭ

ϰϬϴ͘ϭϴϱϴϵϯϳϰϱϭϴϲ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ͳϭ͘ϭϭϮϭϲϯϭϴϬϮϬϮϯϭ

ϵ

DŽ

Ϭ͘ϱϭϳϴϰϲϴϵϭϮϵϴϴϰϰ

Ϯ͘ϲϮϵϲϯϰϰϰϴϳϱϭϰ

Ͳϭ͘ϱϮϵϮϳϱϴϲϭϭϴϱϮϯ

ϵ

Ϭ͘ϭϭϳϴϯϯϭϮϴϯϮϮϭϬϳ

ϰϳϮ͘ϳϯϱϬϲϰϮϲϱϮϰϵ

ϲϮϮ͘ϯϲϬϱϴϰϮϴϮϬϯϲ

ϴ

Ϭ͘ϭϬϬϭϮϵϲϰϱϱϮϭϯϮϮ

Ϯ͘ϬϴϱϵϬϮϬϮϲϵϱϴϭϵ

Ϯ͘ϯϱϳϯϯϯϳϬϭϰϵϲϬϱ

ϴ

ϵ

Ϭ͘ϱϮϴϮϱϱϵϰϬϲϯϮϱϵ

Ϭ͘ϲϱϴϳϴϱϯϴϭϵϯϬϱϳϳ

ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϯϱϵ͘ϱϰϬϵϵϰϮϯϮϬϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϯϴϭ͘ϳϴϯϬϬϲϱϰϵϭϯ

ϴ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ͲϬ͘ϬϳϬϴϴϬϴϳϳϵϵϮϴϵϭ

ͲϬ͘ϮϵϯϰϱϮϴϵϭϯϬϯϯϵϰ

Ϭ͘ϭϰϲϴϭϳϬϲϯϵϯϭϯϭϯ

Ϭ͘ϬϲϴϱϬϮϬϰϭϮϱϮϳϬϴ

Ϭ͘ϬϭϯϬϬϰϬϭϱϰϱϬϯϬϯ

Ϭ͘ϰϮϯϰϲϬϱϬϱϱϬϱϵϭϰ

Ϭ͘ϴϮϰϬϭϲϴϬϲϮϱϬϮϴϯ

Ϭ͘ϱϯϯϮϲϮϳϭϭϳϯϵϱϵ

Ͳϭϴϭϭ͘ϳϬϰϯϴϰϲϵϯϮϯ

ϴϮ͘ϰϯϭϱϯϲϯϬϯϵϬϲϲ

Ͳϲϱ͘ϵϰϬϳϴϮϮϵϵϬϵϰϵ

ϭ͘ϴϭϭϳϱϱϴϴϯϮϱϱϲϯ

Ϭ͘ϰϳϰϬϳϳϲϭϴϯϰϳϳϴϭ

ϵϴϱϯ͘ϱϳϯϬϯϱϵϮϲϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϬϰϱϯϭϳϳϭϳϯϯϴϮϳ

Ϭ͘ϬϰϵϴϱϮϮϰϳϬϳϬϭϬϱ

ͲϬ͘ϬϯϲϱϲϬϵϲϴϴϬϴϳϴϱ

Ϭ͘ϬϮϲϯϳϯϯϳϲϲϲϳϲϮϱ

Ϭ͘ϲϯϰϲϵϰϲϬϵϬϮϵϭϮϵ

Ϭ͘ϬϭϯϬϬϰϬϭϱϰϱϬϯϬϯ

Ϭ͘ϬϭϯϴϮϱϵϴϴϳϮϴϴϱϯ

ͲϬ͘ϮϳϰϰϱϮϱϵϳϬϱϲϰϵϴ

ͲϬ͘ϬϱϬϮϮϱϭϳϳϳϱϬϰϰϭ

ͲϬ͘ϬϵϵϲϮϵϯϬϱϵϴϭϰϰϲ

Ϭ͘ϮϳϰϵϭϭϳϭϬϬϳϳϰϵϵ

Ϭ͘ϴϬϳϰϱϴϮϱϯϭϲϳϳϳϰ

ϭ͘ϴϭϱϵϭϳϴϭϵϲϰϱϵϲ

Ϭ͘ϰϳϰϬϳϳϲϭϴϯϰϳϳϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϭϰϰϳϴϬϵϱϵϳϳϰϲϵ

ͲϬ͘ϬϴϱϱϰϴϬϮϰϲϬϯϲϲϴ

Ϭ͘ϬϳϬϳϯϱϲϯϵϵϭϮϭϴ

Ϭ͘ϴϴϮϬϰϮϬϵϰϵϮϲϴϯϴ

Ϭ͘ϬϮϲϯϳϯϯϳϲϲϲϳϲϮϱ

Ϭ͘ϬϲϴϱϬϮϬϰϭϮϱϮϳϬϴ

Ϭ͘ϭϭϳϴϯϯϭϮϴϯϮϮϭϬϳ

Ϭ͘ϭϬϬϭϮϵϲϰϱϱϮϭϯϮϮ

ͲϬ͘ϭϴϮϮϴϭϵϱϱϬϱϳϯϵ

ͲϬ͘ϴϱϰϯϰϬϬϭϳϵϵϯϵϴϭ

Ϭ͘ϳϯϬϴϯϳϱϮϵϴϭϲϵϳϵ

Ϯ͘ϭϭϲϯϱϲϭϮϭϮϲϳϮϱ

Ϭ͘ϴϬϳϰϱϴϮϱϯϭϲϳϳϳϰ

ϭ͘ϴϭϭϳϱϱϴϴϯϮϱϱϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϬϲϮϯϯϵϱϰϮϰϭϵϴϲ

Ͳϱϰϲ͘ϬϰϱϮϱϰϮϬϳϵϯϲ

ϰϳϬϲϴ͘ϳϭϴϬϴϭϲϯϱϵ

Ϭ͘ϬϳϬϳϯϱϲϯϵϵϭϮϭϴ

ͲϬ͘ϬϯϲϱϲϬϵϲϴϴϬϴϳϴϱ

Ϭ͘ϭϰϲϴϭϳϬϲϯϵϯϭϯϭϯ

Ϭ͘ϱϭϳϴϰϲϴϵϭϮϵϴϴϰϱ

Ϯ͘ϲϮϵϲϯϰϰϰϴϳϱϭϰ

ϯϴ͘ϴϮϰϰϭϱϳϮϲϬϳϮ

Ͳϯϭϯ͘ϴϬϰϬϬϵϵϭϭϲϮ

ϮϮϮϰϴ͘ϵϲϭϳϴϬϮϴϰϮ

Ϭ͘ϳϯϬϴϯϳϱϮϵϴϭϳϬϬϯ

Ϭ͘ϮϳϰϵϭϭϳϭϬϬϳϳϱϬϳ

Ͳϲϱ͘ϵϰϬϳϴϮϮϵϵϬϵϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϬϬϭϲϬϵϲϯϭϬϯϱϵϱ

ϱϬϰϱϭ͘ϱϭϯϵϭϯϱϮϭϰ

Ͳϱϰϲ͘ϬϰϱϮϱϰϮϬϳϵϯϲ

ͲϬ͘ϬϴϱϱϰϴϬϮϰϲϬϯϲϲϴ

Ϭ͘ϬϰϵϴϱϮϮϰϳϬϳϬϭϬϱ

ͲϬ͘ϮϵϯϰϱϮϴϵϭϯϬϯϯϵϰ

Ͳϭ͘ϭϭϮϭϲϯϭϴϬϮϬϮϯϭ

Ͳϭ͘ϱϮϵϮϳϱϴϲϭϭϴϱϮϯ

Ͳϰϴ͘ϮϰϰϰϬϯϮϴϴϬϭϮϯ

Ϯϯϳ͘ϬϮϮϳϴϴϯϭϲϵϬϳ

Ͳϯϭϯ͘ϴϬϰϬϬϵϵϭϭϲϭϰ

ͲϬ͘ϴϱϰϯϰϬϬϭϳϵϵϯϵϵϮ

ͲϬ͘ϬϵϵϲϮϵϯϬϱϵϴϭϰϱϮ

ϴϮ͘ϰϯϭϱϯϲϯϬϯϵϬϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
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Ϯϭϯϲ͘ϴϮϬϲϵϰϰϳϮϴ

Ͳϭ͘ϭϮϯϳϱϲϲϳϳϳϱϴϭϳ

ϭϳ͘ϯϵϲϬϱϰϰϱϴϵϳϰϮ

ϲ

ϲ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϱ

ϭϱ͘ϭϮϯϲϬϰϭϲϵϯϰϲϱ

Ͳϴϵ͘ϵϲϰϵϬϵϲϮϯϲϲϭϮ

ϱϭ͘ϴϯϬϰϱϵϯϲϴϵϰϴϲ

ϱ

ϱ

Ͳϱ͘ϱϰϱϳϮϱϳϯϲϯϱϰϭϵ

ϱ

ϱ

ϭϮϱ͘ϴϴϴϭϰϲϵϭϰϲϭϭ

Ͳϭϳϰϳ͘ϯϯϱϱϮϵϰϯϳϭϵ

ϲϰ͘ϱϯϳϯϵϯϴϲϵϵϭϱϱ

ϱ

ϱ

ϮϮϬϱϬ͘ϯϮϳϮϬϭϯϵϲϴ

ϰ

ϱ

ϭϴ͘ϬϱϲϵϯϵϳϱϰϯϵϬϰ

ͲϯϮϳϰ͘ϮϴϬϲϯϬϯϬϳϲϰ

ϭ͘ϮϴϴϮϯϲϱϱϵϬϱϬϲϭ

ϰ

ϰ

ͲϬ͘ϯϰϱϭϭϭϮϬϱϬϯϵϱϬϳ

ϰ

ϰ

ϳϴ͘ϲϭϳϴϱϮϬϭϲϰϳϵϵ

ͲϱϮϰϳ͘ϵϬϯϴϱϱϰϰϵϳϲ

ϰ

ϱϵ͘ϵϲϲϴϰϳϭϯϰϰϯϭϰ

ϰ

ϴϬϴϴ͘ϭϯϱϭϯϱϬϮϲϵ

ϰ

ͲϮϯϱ͘ϬϮϲϵϬϵϳϱϮϴϵϳ

ϯ

ϯ

ϭϰ͘ϯϯϲϮϭϲϭϵϴϱϭϮ

ϭϳ͘ϰϴϲϭϭϯϳϮϴϰϯϴϰ

ϯ

Ͳϰϲ͘ϲϰϭϭϴϰϭϰϲϳϴϯϱ

ϯ

ϯ

ϭϮϴ͘ϱϰϯϵϴϵϳϯϰϵϭϲ

ͲϲϳϬϯ͘ϬϵϳϱϭϮϲϯϮϯϳ

ϭϱϭ͘ϮϴϴϮϲϭϯϰϭϮϴϮ

ϯ

ϯ

ϮϮϭϴϬ͘ϲϯϰϵϳϴϴϴϯϭ

Ϯ

ϯ

Ͳϳϲϵ͘ϮϬϵϱϯϯϯϴϱϲϯϭ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϴϭ͘ϯϮϮϰϳϯϵϴϴϵϱϵϭ

Ϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ͲϬ͘ϬϳϬϴϴϬϴϳϳϵϵϮϴϵϭ

ͲϬ͘ϬϬϰϱϯϭϳϳϭϳϯϯϴϮϳ

ͲϬ͘ϬϭϰϰϳϴϬϵϱϵϳϳϰϲϵ

Ϭ͘ϬϬϲϮϯϯϵϱϰϮϰϭϵϴϲ

ͲϬ͘ϬϬϬϭϲϬϵϲϯϭϬϯϱϵϱ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϮϮϳϲ͘ϭϴϯϯϬϴϯϭϲϭϱ

ϴ

Ϭ͘Ϭϯϱϯϯϳϵϭϭϭϳϲϵϱ

Ͳϰϴ͘ϮϰϰϰϬϯϮϴϴϬϭϮϲ

ϴ

ͲϬ͘ϬϯϯϰϬϬϱϰϰϴϯϭϮϴϮ

ϯϴ͘ϴϮϰϰϭϱϳϮϲϬϳϭϮ

ϴ

ϵ

ͲϬ͘ϭϴϮϮϴϭϵϱϱϬϱϳϯϴϱ

ϴ

ϵ

ͲϬ͘ϬϱϬϮϮϱϭϳϳϳϱϬϰϯϵ

ϴ

ϭϳϴ͘ϮϴϱϲϱϮϮϮϱϬϯϲ

ϭϰϴ͘ϭϱϴϴϭϰϬϵϲϯϲϲ

ϭϮϭϴ͘ϰϳϬϭϵϱϱϱϯϴϯ

ϴ

Ͳϭϴϭϭ͘ϳϬϰϯϴϰϲϵϯϮϯ

ͲϱϬ͘ϳϬϬϳϬϵϴϰϮϭϲϳϵ

ϳ

ϴ

Ͳϳ͘ϭϱϮϮϴϳϭϮϳϵϴϱϵϵϵ

ϳ

ϴ

ϯϰ͘ϴϴϵϭϰϵϯϯϵϭϮϴϭ

ϳ

Ͳϯ͘ϮϬϵϵϴϯϬϱϬϴϰϰϭϴ

ϳ

ϳ

ϴϲ͘ϳϯϮϵϮϭϭϱϱϴϮϭϱ

Ͳϵϴϰ͘ϭϳϵϰϱϴϬϲϳϴϭϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϭϭϰϵ͘ϯϱϯϰϳϰϮϰϳϵϰ

Ͳϯϰ͘ϵϳϵϯϴϰϳϬϬϮϵϳϰ

ϲ

ͲϮ͘ϲϬϳϮϱϳϯϬϴϬϲϮ

ͲϯϮ͘ϳϴϲϲϯϵϳϰϵϰϮϲϮ

ϲ

Ϭ͘ϮϮϭϳϮϵϮϱϰϵϱϰϯϭ

ϲ

ϲ

Ϭ͘ϬϰϮϲϭϲϳϲϬϭϴϯϮϲϲ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϵϰϮ͘ϵϬϳϴϰϵϰϬϴϮϯϯ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϵ

DŽ

Ϭ͘Ϭϵϲϴϯϵϳϰϱϴϯϴϰϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϭ͘ϵϵϳϬϯϮϯϬϲϬϵϲϮͲϯϰ
ϯ͘ϯϮϳϭϬϰϲϯϮϳϬϱϭͲϯϮ
ϳ͘ϬϭϳϰϴϮϯϳϰϮϴϵϵͲϮϭ
ϴ͘ϯϴϮϴϳϭϯϵϬϰϬϲϮͲϯϭ
ϲ͘ϳϵϭϰϱϭϴϴϴϴϳϲϱͲϭϴ
ϭ͘ϰϰϴϯϰϲϭϱϱϮϳϱϵͲϮϴ
Ϯ͘ϵϯϴϮϬϯϱϯϰϮϮϴϴͲϭϲ
ϭ͘ϬϭϬϯϯϲϴϬϬϰϯϲϭϳϯϮͲϵ

Ϭ͘ϭϳϲϱϵϯϴϱϰϴϭϭϵϴϰ

Ϭ͘ϬϲϯϵϴϬϮϭϳϱϰϮϮϴϲ

Ϭ͘ϭϵϳϳϴϳϲϱϯϱϭϲϲϲϴ

Ϭ͘ϬϭϲϯϴϭϵϰϬϳϲϲϱϬϯ

Ϭ͘ϬϬϴϰϵϵϭϵϯϭϮϬϭϰϳ

Ϭ͘ϬϬϵϬϲϳϲϭϮϮϵϭϬϱ

Ϭ͘ϬϭϳϱϳϮϭϳϭϰϭϴϯϯϴ

Ϭ͘ϬϯϴϮϰϭϵϬϭϳϵϯϬϲϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϰ͘ϭϵϯϯϲϳϴϴϬϱϲϲϰͲϮϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϰϳϭϴϳϱϰϱϰϳϯϵϵϵϭ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϭϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵƚĞŶƐŝůĞƌŝĂ͕ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ůĞŐŶĂŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƉŝĂƐƚƌĞůůĞ͕ƉĂǀŝŵĞŶƚŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝǀĞƌŶŝĐŝĂŶƚŝ
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Ϭ͘ϭϴϳϭϴϲϵϳϭϴϯϳϳ

Ϭ͘ϭϱϳϲϳϮϲϵϳϭϮϭϵϱϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϵϳϵϵϮϯϮϴϴϲϵ

Ϭ͘ϭϭϵϴϳϭϳϬϲϱϱϴϱϱϴ

Ϭ͘ϭϴϳϭϴϲϵϳϭϴϯϳϳ

Ϭ͘ϭϱϳϲϳϮϲϵϳϭϮϭϵϱϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϵϳϵϵϮϯϮϴϴϲϵ

Ϭ͘ϭϭϵϴϳϭϳϬϲϱϱϴϱϱϴ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϵϴϯϱϲϳϭϯϰϲϵϱϮ

Ϭ͘ϮϴϬϰϵϬϰϳϳϲϳϱϳϴϱ

Ϭ͘ϮϭϵϬϰϵϮϰϵϭϰϳϳϵϳ

Ϭ͘ϭϳϵϲϴϴϱϵϲϵϭϯϰϳϵ

Ϭ͘ϭϱϮϯϭϴϲϲϴϵϵϳϱϳϲ

Ϭ͘ϭϯϮϭϴϰϱϬϭϲϰϰϵϭϰ

Ϭ͘ϭϭϲϳϱϭϳϯϮϭϭϴϲϯϮ

Ϭ͘ϲϯϴϵϬϮϳϱϲϮϱϴϯϰ

Ϭ͘ϯϴϵϴϯϱϲϳϭϯϰϲϵϱϮ

Ϭ͘ϮϴϬϰϵϬϰϳϳϲϳϱϳϴϱ

Ϭ͘ϮϭϵϬϰϵϮϰϵϭϰϳϳϵϳ

Ϭ͘ϭϳϵϲϴϴϱϵϲϵϭϯϰϳϵ

Ϭ͘ϭϱϮϯϭϴϲϲϴϵϵϳϱϳϲ

Ϭ͘ϭϯϮϭϴϰϱϬϭϲϰϰϵϭϰ

Ϭ͘ϭϭϲϳϱϭϳϯϮϭϭϴϲϯϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϮϵϵϭϵϵϰϰϵϴϬϳϳϯ

Ϭ͘ϮϯϬϮϵϱϮϰϬϱϰϯϳϭϯ

Ϭ͘ϮϵϵϭϵϵϰϰϵϴϬϳϳϯ

Ϭ͘ϮϯϬϮϵϱϮϰϬϱϰϯϳϭϯ

ϰ

Ϭ͘ϰϮϲϵϯϵϱϭϴϵϵϭϬϮϭ

Ϭ͘ϰϮϲϵϯϵϱϭϴϵϵϭϬϮϭ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϳϰϱϬϭϲϱϬϴϵϳϭϴϭϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4103 —
Ϭ͘ϭϭϲϳϱϭϳϯϮϭϭϴϲϯϮ

Ϭ͘ϭϯϮϭϴϰϱϬϭϲϰϰϵϭϰ

Ϭ͘ϭϱϮϯϭϴϲϲϴϵϵϳϱϳϲ

Ϭ͘ϭϳϵϲϴϴϱϵϲϵϭϯϰϳϵ

Ϭ͘ϮϭϵϬϰϵϮϰϵϭϰϳϳϵϳ

Ϭ͘ϮϴϬϰϵϬϰϳϳϲϳϱϳϴϱ

Ϭ͘ϭϭϵϴϳϭϳϬϲϱϱϴϱϱϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϵϳϵϵϮϯϮϴϴϲϵ

Ϭ͘ϭϱϳϲϳϮϲϵϳϭϮϭϵϱϴ

Ϭ͘ϭϴϳϭϴϲϵϳϭϴϯϳϳ

Ϭ͘ϮϯϬϮϵϱϮϰϬϱϰϯϳϭϯ

Ϭ͘ϮϵϵϭϵϵϰϰϵϴϬϳϳϯ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϭϲϳϱϭϳϯϮϭϭϴϲϯϮ

Ϭ͘ϭϯϮϭϴϰϱϬϭϲϰϰϵϭϰ

Ϭ͘ϭϱϮϯϭϴϲϲϴϵϵϳϱϳϲ

Ϭ͘ϭϳϵϲϴϴϱϵϲϵϭϯϰϳϵ

Ϭ͘ϮϭϵϬϰϵϮϰϵϭϰϳϳϵϳ

Ϭ͘ϭϭϵϴϳϭϳϬϲϱϱϴϱϱϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϵϳϵϵϮϯϮϴϴϲϵ

Ϭ͘ϭϱϳϲϳϮϲϵϳϭϮϭϵϱϴ

Ϭ͘ϭϴϳϭϴϲϵϳϭϴϯϳϳ

Ϭ͘ϮϯϬϮϵϱϮϰϬϱϰϯϳϭϯ

Ϭ͘ϭϭϲϳϱϭϳϯϮϭϭϴϲϯϮ

Ϭ͘ϭϯϮϭϴϰϱϬϭϲϰϰϵϭϰ

Ϭ͘ϭϱϮϯϭϴϲϲϴϵϵϳϱϳϲ

Ϭ͘ϭϳϵϲϴϴϱϵϲϵϭϯϰϳϵ

Ϭ͘ϭϭϵϴϳϭϳϬϲϱϱϴϱϱϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϵϳϵϵϮϯϮϴϴϲϵ

Ϭ͘ϭϱϳϲϳϮϲϵϳϭϮϭϵϱϴ

Ϭ͘ϭϴϳϭϴϲϵϳϭϴϯϳϳ

Ϭ͘ϭϭϲϳϱϭϳϯϮϭϭϴϲϯϮ

Ϭ͘ϭϯϮϭϴϰϱϬϭϲϰϰϵϭϰ

Ϭ͘ϭϱϮϯϭϴϲϲϴϵϵϳϱϳϲ

Ϭ͘ϭϭϵϴϳϭϳϬϲϱϱϴϱϱϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϵϳϵϵϮϯϮϴϴϲϵ

Ϭ͘ϭϱϳϲϳϮϲϵϳϭϮϭϵϱϴ

Ϭ͘ϭϭϲϳϱϭϳϯϮϭϭϴϲϯϮ

Ϭ͘ϭϯϮϭϴϰϱϬϭϲϰϰϵϭϰ

Ϭ͘ϭϭϵϴϳϭϳϬϲϱϱϴϱϱϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϵϳϵϵϮϯϮϴϴϲϵ

DϭϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵƚĞŶƐŝůĞƌŝĂ͕ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ůĞŐŶĂŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƉŝĂƐƚƌĞůůĞ͕ƉĂǀŝŵĞŶƚŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝǀĞƌŶŝĐŝĂŶƚŝ

Ϭ͘ϭϭϲϳϱϭϳϯϮϭϭϴϲϯϮ

Ϭ͘ϭϭϵϴϳϭϳϬϲϱϱϴϱϱϴ
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Ϭ͘ϬϰϴϵϵϬϵϳϴϬϯϴϯϳϮ

ͲϬ͘ϬϬϯϲϵϲϬϰϵϰϬϵϲϴϭ

ŵĞƌĐĞͺůŝďƌŽͺƐƉĞĐŝĂůŝƐƚͺƉ

ͲϬ͘ϮϰϵϲϲϰϰϰϮϳϱϭϵϲϲ

Ϯ͘ϮϬϰϲϰϳϲϵϳϰϬϯϵϴϲ

Ϭ͘ϬϬϬϲϮϯϭϭϬϬϰϰϬϮϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ

ƋĐĚͺĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨͺĞƵƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϱϳϴϳϵϳϮϳϳϯϰϬϭϭ

Ϭ͘ϬϬϬϵϭϴϬϮϴϰϮϴϵϴϮ

ŵĞƌĐĞͺŵĂŶƵĂůĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϯϬϰϱϬϰϱϴϰϬϬϰϴ
Ϭ͘ϬϳϴϱϴϯϰϯϴϲϭϮϯϮϳ ͲϬ͘ϬϬϰϭϮϬϲϲϭϱϭϵϳϮϭ

Ϭ͘ϬϬϬϵϬϴϵϯϭϱϳϰϯϵ
Ϭ͘ϬϭϮϲϬϯϴϮϴϴϭϭϰϱϲ

ͲϬ͘ϬϬϳϯϬϴϵϬϯϰϰϳϳϵ

ͲϬ͘ϬϭϲϳϵϭϴϳϳϲϬϳϰϯ ͲϬ͘ϬϭϲϰϬϭϳϮϭϮϲϬϯϬϰ

ͲϬ͘ϬϮϬϲϳϱϮϭϰϲϯϳϴϮ

ŵĞƌĐĞͺƚĞƐƚŽͺƵŶŝǀͺƉ

ͲϬ͘ϬϭϬϴϮϵϱϮϴϱϵϵϮϰϭ ͲϬ͘ϬϬϲϰϰϬϮϬϱϰϯϴϴϱϲ ͲϬ͘ϬϬϳϴϱϳϴϴϵϱϬϵϴϴϴ

ŵĞƌĐĞͺĐĂƌƚŽůĞƌŝĂͺƉ

ŵĞƌĐĞͺůŝďƌŽͺƐĐƵŽůĂͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϳϰϵϬϱϵϯϴϭϴϵ ͲϬ͘ϬϬϱϵϲϯϰϲϴϴϱϭϮϳϵ

Ϭ͘ϬϰϰϲϬϮϵϴϲϲϰϬϭϮϲ ͲϬ͘ϬϬϴϱϳϵϳϱϬϯϴϭϭϲϵ ͲϬ͘ϬϯϰϭϴϮϰϮϲϵϱϲϭϬϰ

ŵĞƌĐĞͺƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂͺƉ

ŵĞƌĐĞͺůŝďƌŽͺŝŶĨĂŶǌŝĂͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϭϵϭϮϯϮϵϵϭϯϱϲ

Ϭ͘Ϭϭϵϳϴϱϲϭϲϰϴϱϴϱϱ ͲϬ͘ϬϬϴϳϯϲϱϵϯϭϵϭϬϲϯ

ŵĞƌĐĞͺŶĂƌƌĂƚŝǀĂͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϲϭϲϱϮϳϱϰϭϮϮϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϭϭϱϬϱϰϲϬϴϴϵϭϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϬϱϴϱϯϱϰϴϭϬϴϵϲϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϭϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝůŝďƌŝŶƵŽǀŝŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ
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ͲϬ͘ϯϱϰϵϬϰϵϴϮϭϯϬϴϯ

ͲϬ͘ϭϭϳϴϬϬϴϰϵϵϬϮϱϭϰ

ͲϬ͘ϱϲϰϰϲϯϲϬϲϳϯϳϵϱϱ

Ϯ͘ϵϭϳϲϱϵϰϭϲϮϱϳϴϮϳ

Ϭ͘ϴϳϰϰϴϴϵϴϯϭϴϵϮϮϲ

ͲϬ͘ϰϯϮϰϮϯϰϲϴϬϴϯϴϬϭ

Ͳϭ͘ϯϯϲϮϲϭϬϬϯϳϴϴϴϰϭ

ͲϬ͘ϭϮϮϮϳϴϴϴϰϭϯϲϳϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϳϱϲϮϭϬϭϲϯϭϬϭϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϴϯϱϯϰϮϱϴϴϭϯϭϱϲϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϮϯϵϮϱϭϯϮϳϳϳϴϴϱ

ͲϬ͘ϳϵϱϴϵϳϭϳϬϰϬϳϭϬϮ

ͲϬ͘ϭϵϵϰϰϱϲϳϬϰϳϴϱϳ

Ϭ͘ϲϭϯϰϴϵϮϯϳϬϱϬϵϲϳ

Ϭ͘ϮϭϭϲϱϰϴϮϵϴϱϯϴϱϵ

DϭϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝůŝďƌŝŶƵŽǀŝŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϰϵϲϲϰϰϰϮϳϱϭϵϲϱ

ͲϬ͘ϮϰϵϲϲϰϰϰϮϳϱϭϵϲϱ

ͲϬ͘ϮϰϵϲϲϰϰϰϮϳϱϭϵϲϲ

ͲϬ͘ϮϰϵϲϲϰϰϰϮϳϱϭϵϲϲ

Ϯ͘ϴϵϲϭϲϲϴϱϯϰϳϵϮϵϲ
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Ϯ͘ϴϵϳϮϱϰϬϱϲϴϯϵϭϮ

Ϭ͘ϭϰϳϭϯϴϳϬϬϴϭϰϱϬϲ

Ϭ͘ϮϲϲϵϳϭϲϮϱϮϭϵϴϴϰ

ͲϬ͘ϭϲϭϵϱϯϳϮϯϴϳϴϬϳϰ

Ϭ͘ϬϬϬϱϰϬϴϱϰϳϮϲϴϮϭ

ͲϮϰ͘ϰϵϲϯϱϲϴϵϲϳϯϯϲ

Ϭ͘ϭϰϳϭϯϴϳϬϬϴϭϰϱϬϲ

ϭ͘ϱϯϴϱϭϮϵϮϲϱϯϮϵϴ

ͲϬ͘ϬϴϵϯϰϴϴϱϲϭϭϴϱϯϮ

ϱ

ϱ

ϱ

Ͳϯϯϴ͘ϳϮϬϬϵϬϭϵϴϵϱ

ϰ

ϲ͘ϵϮϱϰϵϰϯϯϭϰϰϵϵϰϵ

ϯϬϱ͘ϳϵϱϱϯϰϭϳϲϱϯϱ

ͲϮϱϳ͘ϮϯϳϱϭϲϭϱϱϮϳϵ

ͲϲϬ͘ϱϭϬϬϳϮϮϵϭϱϱϱϱ

ϰ

ϱ

ͲϲϬ͘ϱϭϬϬϳϮϮϵϭϱϱϱϱ

ϰ

Ϭ͘ϲϮϳϲϳϮϮϮϵϮϯϳϳϴϭ

ϯϰϮ͘ϰϱϳϵϰϱϱϴϴϬϳϮ

Ͳϱ͘ϵϴϮϯϭϳϱϬϱϰϯϰϱϱ

ϯ

ͲϬ͘ϱϵϲϰϴϳϯϮϭϭϭϮϱϱ

ϭϱ͘ϯϵϱϱϲϱϰϮϬϯϰϱϮ

ϴ͘ϰϭϭϵϰϴϭϱϳϬϳϵϯϳ

ϯ

ϰ

ϭ͘ϱϲϲϴϳϳϯϳϵϭϬϮϴϭ

Ͳϱ͘ϵϴϮϯϭϳϱϬϱϰϯϰϱϱ

Ϭ͘ϯϮϵϵϯϵϲϮϱϴϬϵϱϱϴ

Ϯ

ϯ

ϰ͘ϭϴϵϭϴϯϮϳϳϯϬϮϮϱ

ϯ͘ϯϳϮϮϮϰϬϮϳϭϲϮϱϱ

Ϯ

Ͳϯ͘ϬϱϰϵϮϯϬϯϱϳϵϬϯϳ

ϯϵ͘ϱϬϯϳϭϭϮϱϴϭϮϯ

ϴ͘ϯϴϭϱϮϱϭϴϬϲϱϯϴϴϴ

Ϯ

Ͳϯ͘ϴϴϱϯϬϳϱϯϵϮϰϵϳϭ

ϴ͘ϯϴϭϱϮϱϭϴϬϲϱϯϴϴϴ

ϲ͘ϯϵϱϲϴϵϬϭϯϵϰϯϭϲ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϴϲϲϮϯϱϳϮϵϮϴϴϵϳϭ

ͲϬ͘ϬϰϭϰϴϳϳϱϬϭϭϴϵϵϳ

ϭ͘ϬϳϰϮϮϬϭϯϵϰϭϳϲϭ

Ϭ͘ϬϭϮϳϭϰϲϱϭϴϰϵϯϯϯ

ϭ

ϳ͘ϰϲϮϬϬϲϱϭϬϱϳϯϯϲ

ϭ͘ϯϲϯϳϲϭϮϭϮϮϲϬϯϭ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭ͘ϯϲϯϳϲϭϮϭϮϮϲϬϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϲϮϮϮϲϱϳϬϭϴϳϰϲϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϬϬϳϴϴϯϬϰϱϴϱϬϵϳ

ϯ͘ϰϭϭϬϲϯϭϱϬϬϴϯϳϳ

ͲϬ͘ϭϲϭϵϱϯϳϮϯϴϳϴϬϳϰ

ϭ͘ϱϯϴϱϭϮϵϮϲϱϯϮϵϴ

Ϯϲ͘ϵϮϮϴϬϬϭϱϭϯϴϰϴ

ϳϬϯ͘ϯϱϳϭϱϲϭϲϮϴϲϮ

ͲϮϱϳ͘ϮϯϳϱϭϲϭϱϱϮϳϵ

Ͳϯϯϴ͘ϳϮϬϬϵϬϭϵϴϵϱ

Ϭ͘ϰϬϵϵϭϳϳϱϱϯϯϮϯϲϴ

ϭϬ͘ϱϴϯϲϰϱϲϲϮϲϬϮϵ

Ͳϯ͘ϬϱϰϵϮϯϬϯϱϳϵϬϯϳ

Ͳϯ͘ϴϴϱϯϬϳϱϯϵϮϰϵϳϭ

Ϭ͘ϭϴϯϵϵϯϬϲϱϰϯϴϲϯϵ

Ϯ͘ϮϯϴϮϰϲϬϬϵϬϴϳϳϭ

ϰ͘ϭϴϵϭϴϯϮϳϳϯϬϮϮϰ

ϯ͘ϯϳϮϮϮϰϬϮϳϭϲϮϱϱ

ͲϬ͘ϬϮϮϯϵϭϱϴϮϯϮϱϳϮϱ

Ϯ͘ϭϳϲϯϴϭϭϯϬϬϲϰϯϭ

Ϭ͘ϴϲϲϮϯϱϳϮϵϮϴϴϵϳϭ

ϭ͘ϬϳϰϮϮϬϭϯϵϰϭϳϲϭ

DϭϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝůŝďƌŝŶƵŽǀŝŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϳϭϳϵ͘ϲϵϴϳϴϳϭϱϳϮ

Ϭ͘ϭϬϬϳϴϴϯϬϰϱϴϱϬϵϳ

Ϭ͘ϬϬϬϱϰϬϴϱϰϳϮϲϴϮϭ

ͲϬ͘ϬϴϵϯϰϴϴϱϲϭϭϴϱϯϮ

Ϯϯϱϳϴ͘ϭϮϮϯϮϳϱϲϳϲ

Ϯϲ͘ϵϮϮϴϬϬϭϱϭϯϴϰϴ

Ϯ͘ϴϵϳϮϱϰϬϱϲϴϯϵϭϮ

ͲϮϰ͘ϰϵϲϯϱϲϴϵϲϳϯϯϲ

ϱϲϴϱϯ͘ϲϵϳϵϭϭϭϮϵϱ

Ϭ͘ϰϬϵϵϭϳϳϱϱϯϯϮϯϲϴ

Ϭ͘ϲϮϳϲϳϮϮϮϵϮϯϳϳϴϭ

ͲϬ͘ϱϵϲϰϴϳϯϮϭϭϭϮϱϱ

ϱϳϮϵϮ͘ϰϭϲϲϮϮϭϳϮϰ

Ϭ͘ϭϴϯϵϵϯϬϲϱϰϯϴϲϯϵ

ϭ͘ϱϲϲϴϳϳϯϳϵϭϬϮϴϭ

Ϭ͘ϯϮϵϵϯϵϲϮϱϴϬϵϱϱϴ

Ϭ͘ϭϯϴϯϰϰϴϲϲϲϯϱϲϴϰ

ͲϬ͘ϬϮϮϯϵϭϱϴϮϯϮϱϳϮϱ

ͲϬ͘ϬϰϭϰϴϳϳϱϬϭϭϴϵϵϳ

Ϭ͘ϬϭϮϳϭϰϲϱϭϴϰϵϯϯϯ
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Ϯ͘ϬϴϳϳϵϵϳϴϴϳϳϮϮϲϱϳͲϳ
ϯ͘ϮϲϯϱϬϭϱϲϳϮϯϲϱϮϮͲϴ
ϭ͘ϱϭϵϮϮϵϱϬϳϲϴϰͲϭϭ
Ϭ͘ϬϬϬϬϭϬϴϴϴϭϴϴϭϲϭϵϱϬϰϰϵ

Ϭ͘ϯϯϮϯϱϴϵϭϯϵϱϵϬϴϱ

Ϭ͘ϯϮϵϳϲϳϯϮϳϱϲϬϱϴϵ

Ϭ͘ϭϯϯϭϴϵϯϵϮϭϴϰϯϭϰ

Ϭ͘ϬϵϱϰϬϮϴϱϵϳϰϭϰϵϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϮϯϴϯϱϮϰϭϳϳϰϴϳϳϯϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϬϵϮϴϭϱϬϲϱϱϰϱϮϭ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϭϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝůŝďƌŝŶƵŽǀŝŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ
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Ϭ͘ϯϬϵϯϰϳϱϰϴϳϭϰϬϳϱ

Ϭ͘ϮϯϲϮϲϬϴϯϳϳϭϭϬϯϯ

Ϭ͘ϭϵϭϭϬϵϮϭϰϱϴϬϬϱϮ

Ϭ͘ϭϲϬϰϰϲϰϮϰϰϮϱϴϱ

Ϭ͘ϭϯϴϮϲϮϲϳϮϵϮϯϲϴϰ

Ϭ͘ϭϮϭϰϲϴϭϲϬϯϵϮϲϳϭ

Ϭ͘ϰϰϳϵϬϲϮϰϴϴϰϵϯϯϭ

Ϭ͘ϯϬϵϯϰϳϱϰϴϳϭϰϬϳϱ

Ϭ͘ϮϯϲϮϲϬϴϯϳϳϭϭϬϯϯ

Ϭ͘ϭϵϭϭϬϵϮϭϰϱϴϬϬϱϮ

Ϭ͘ϭϲϬϰϰϲϰϮϰϰϮϱϴϱ

Ϭ͘ϭϯϴϮϲϮϲϳϮϵϮϯϲϴϰ

Ϭ͘ϭϮϭϰϲϴϭϲϬϯϵϮϲϳϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϲϳϱϰϳϯϲϭϯϵϱϲϰ

Ϭ͘ϮϳϯϲϱϰϮϭϰϲϵϬϰϬϮ

Ϭ͘ϮϭϰϴϱϳϱϰϮϱϵϵϵϭϯ

Ϭ͘ϭϳϲϴϱϴϮϮϬϬϱϭϭϯϮ

Ϭ͘ϭϱϬϮϳϵϵϳϭϳϯϵϴϴϮ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϲϰϮϵϵϰϬϱϬϲ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϬϮϬϳϴϭϭϭϬϮ

Ϭ͘ϲϬϰϱϬϰϳϳϮϬϭϱϮϵϮ

Ϭ͘ϯϳϲϳϱϰϳϯϲϭϯϵϱϲϰ

Ϭ͘ϮϳϯϲϱϰϮϭϰϲϵϬϰϬϮ

Ϭ͘ϮϭϰϴϱϳϱϰϮϱϵϵϵϭϯ

Ϭ͘ϭϳϲϴϱϴϮϮϬϬϱϭϭϯϮ

Ϭ͘ϭϱϬϮϳϵϵϳϭϳϯϵϴϴϮ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϲϰϮϵϵϰϬϱϬϲ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϬϮϬϳϴϭϭϭϬϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϳϵϬϲϮϰϴϴϰϵϯϯϭ

Ϭ͘ϴϭϭϮϴϲϱϳϱϳϮϯϰϯϰ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4108 —
Ϭ͘ϭϭϱϱϱϬϮϬϳϴϭϭϭϬϮ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϲϰϮϵϵϰϬϱϬϲ

Ϭ͘ϭϱϬϮϳϵϵϳϭϳϯϵϴϴϮ

Ϭ͘ϭϳϲϴϱϴϮϮϬϬϱϭϭϯϮ

Ϭ͘ϮϭϰϴϱϳϱϰϮϱϵϵϵϭϯ

Ϭ͘ϮϳϯϲϱϰϮϭϰϲϵϬϰϬϮ

Ϭ͘ϭϮϭϰϲϴϭϲϬϯϵϮϲϳϭ

Ϭ͘ϭϯϴϮϲϮϲϳϮϵϮϯϲϴϰ

Ϭ͘ϭϲϬϰϰϲϰϮϰϰϮϱϴϱ

Ϭ͘ϭϵϭϭϬϵϮϭϰϱϴϬϬϱϮ

Ϭ͘ϮϯϲϮϲϬϴϯϳϳϭϭϬϯϯ

Ϭ͘ϯϬϵϯϰϳϱϰϴϳϭϰϬϳϱ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϭϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝůŝďƌŝŶƵŽǀŝŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϬϮϬϳϴϭϭϭϬϮ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϲϰϮϵϵϰϬϱϬϲ

Ϭ͘ϭϱϬϮϳϵϵϳϭϳϯϵϴϴϮ

Ϭ͘ϭϳϲϴϱϴϮϮϬϬϱϭϭϯϮ

Ϭ͘ϮϭϰϴϱϳϱϰϮϱϵϵϵϭϯ

Ϭ͘ϭϮϭϰϲϴϭϲϬϯϵϮϲϳϭ

Ϭ͘ϭϯϴϮϲϮϲϳϮϵϮϯϲϴϰ

Ϭ͘ϭϲϬϰϰϲϰϮϰϰϮϱϴϱ

Ϭ͘ϭϵϭϭϬϵϮϭϰϱϴϬϬϱϮ

Ϭ͘ϮϯϲϮϲϬϴϯϳϳϭϭϬϯϯ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϬϮϬϳϴϭϭϭϬϮ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϲϰϮϵϵϰϬϱϬϲ

Ϭ͘ϭϱϬϮϳϵϵϳϭϳϯϵϴϴϮ

Ϭ͘ϭϳϲϴϱϴϮϮϬϬϱϭϭϯϮ

Ϭ͘ϭϮϭϰϲϴϭϲϬϯϵϮϲϳϭ

Ϭ͘ϭϯϴϮϲϮϲϳϮϵϮϯϲϴϰ

Ϭ͘ϭϲϬϰϰϲϰϮϰϰϮϱϴϱ

Ϭ͘ϭϵϭϭϬϵϮϭϰϱϴϬϬϱϮ
Ϭ͘ϭϲϬϰϰϲϰϮϰϰϮϱϴϱ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϬϮϬϳϴϭϭϭϬϮ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϲϰϮϵϵϰϬϱϬϲ

Ϭ͘ϭϱϬϮϳϵϵϳϭϳϯϵϴϴϮ

Ϭ͘ϭϮϭϰϲϴϭϲϬϯϵϮϲϳϭ

Ϭ͘ϭϯϴϮϲϮϲϳϮϵϮϯϲϴϰ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϬϮϬϳϴϭϭϭϬϮ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϲϰϮϵϵϰϬϱϬϲ

Ϭ͘ϭϮϭϰϲϴϭϲϬϯϵϮϲϳϭ

Ϭ͘ϭϯϴϮϲϮϲϳϮϵϮϯϲϴϰ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϬϮϬϳϴϭϭϭϬϮ

Ϭ͘ϭϮϭϰϲϴϭϲϬϯϵϮϲϳϭ
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ͲϬ͘ϬϴϭϬϳϴϴϭϲϱϲϭϰϯ ͲϬ͘ϮϮϵϲϬϱϳϴϭϴϴϮϬϰϱ
ϰ͘ϳϬϭϰϰϯϳϭϮϮϬϬϯϮ
Ϭ͘ϬϬϬϯϴϬϳϯϲϱϱϳϮϳϱ

Ϭ͘ϬϰϰϯϴϲϰϬϴϰϴϴϯϵϵ

Ϭ͘ϬϮϰϯϲϵϬϲϬϱϲϮϱϮϵ

ͲϬ͘ϬϱϭϯϱϭϱϭϵϵϬϲϱϱϱ ͲϬ͘ϬϬϬϭϲϳϬϯϴϯϳϵϱϮϴ

ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͺƐŶ

ĐƵŵͺǀĞŶͺŵƋ

ĐƵŵͺĐŚŝŽƐĐŽͺŵƋ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘Ϭϯϵϳϳϲϯϴϰϲϰϭϱϱϴ

ŵĞƌĐĞͺĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϮϳϭϴϵϬϮϬϬϬϱϯϮϮ

ŵĞƌĐĞͺŐŝŽƌŶĂůĞͺƌŝĐͺĨŝƐƐŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϮ͘ϭϭϰϭϰϭϳϴϳϲϯϬϮϲϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϭϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƌŝǀŝƐƚĞĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϬϬϬϭϳϯϵϳϭϱϯϳϬϲϮ

Ϭ͘ϱϭϵϯϱϮϯϴϭϲϱϭϮϳϮ

ͲϬ͘ϴϱϳϳϭϭϱϵϮϱϱϵϬϱϴ

ͲϬ͘ϮϯϬϱϲϭϯϳϭϲϬϱϮϯϲ

Ϭ͘ϲϬϭϳϰϴϬϳϰϮϬϱϭϳϰ

Ϭ͘ϯϰϬϴϵϬϵϴϵϬϰϯϱϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϵϱϮϱϮϴϬϱϭϬϴϭϱϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϴϳϴϱϬϬϳϭϴϮϵϯϯϯϲ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϭϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƌŝǀŝƐƚĞĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϮϯϭϮϬϯϭϬϱϰϳϵϮϯϰ

ͲϬ͘ϮϮϬϮϮϰϬϬϬϲϵϰϲϯϵ

ϰ͘ϰϳϴϬϬϯϮϰϴϯϮϯϵϭϱ

ͲϬ͘Ϯϭϯϰϱϲϵϰϳϲϭϭϭϭϴ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 88

ϱ͘ϲϰϰϬϯϮϯϵϭϮϰϲϯϱ

ͲϱϮϳ͘ϵϲϳϯϭϭϴϯϰϭϰϮ

ͲϬ͘ϱϱϮϬϯϭϳϭϳϰϵϵϲϲϰ

ϳϭ͘ϬϭϲϰϱϲϭϳϮϴϱϮϴ

ϰ

ͲϬ͘ϱϱϮϬϯϭϳϭϳϰϵϵϲϲϰ

ϭ͘ϯϲϯϵϳϱϬϬϬϮϱϮϵϱ

ϰ

ϰ

ϭϭϳϱϰ͘ϬϵϬϬϴϮϰϲϴϮ

ͲϳϱϮϰϵϯ͘ϭϭϳϭϵϴϳϬϭ

ϭϮϳϳ͘Ϯϱϱϲϭϵϵϲϭϴϴ

ϭϮϳϳ͘Ϯϱϱϲϭϵϵϲϭϴ

ϲϱϮϱ͘ϲϴϵϴϴϯϮϴϵϮϱ

ϯ

ͲϴϬϳϭϱ͘ϯϭϰϮϭϮϯϬϴϱ

ͲϱϮϲ͘ϱϰϲϳϬϱϲϴϲϬϲ

ϱϳ͘ϱϰϴϰϭϮϮϰϲϳϮϭϭ

Ϯ

ϯ

ϱ͘ϲϱϭϮϳϲϭϰϱϰϮϬϬϯϵ

ͲϬ͘ϯϳϵϰϯϰϵϳϵϯϯϰϳϳϵ

Ϯ

ϯ

ͲϮϭϬϭϭϭϭ͘ϱϱϰϴϱϭϳϮ

ͲϬ͘ϯϳϵϰϯϰϵϳϵϯϯϰϳϳϵ

ϯ͘ϵϴϯϵϵϳϰϰϮϬϯϵϵϱ

Ϭ͘ϲϵϯϳϳϰϴϯϯϵϴϱϮϰϰ

Ϯ

ϯϮϴϮϲ͘ϬϵϰϭϱϰϮϯϮϱ

Ϭ͘ϬϭϲϭϮϲϵϱϮϱϭϲϲϴϭ

ϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϭϲϭϮϲϵϱϮϱϭϲϲϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϰϲϲϵϰϱϭϭϰϲϯϯϬϴϮ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϭϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƌŝǀŝƐƚĞĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϮϲϰϲϳ͘ϲϵϬϳϴϳϲϴϯ

ͲϱϮϳ͘ϵϲϳϯϭϭϴϯϰϭϰϮ

ϳϭ͘ϬϭϲϰϱϲϭϳϮϴϱϮϳ

ϰϴϮϭϴϮϯϰ͘ϯϮϴϭϲϱϰ

ͲϳϱϮϰϵϯ͘ϭϭϳϭϵϴϳϬϮ

ͲϴϬϳϭϱ͘ϯϭϰϮϭϮϯϯϱϱ

ϱϵϮϴϳ͘ϳϲϰϭϳϲϲϴϵ

ͲϱϮϲ͘ϱϰϲϳϬϱϲϴϲϬϲ

ϱϳ͘ϱϰϴϰϭϮϮϰϲϳϮϭϭ

ϭϯϰϰϵϭϱϵϮ͘ϲϭϱϱϱϰ

ͲϮϭϬϭϭϭϭ͘ϱϱϰϴϱϭϳϮ

ϯ͘ϵϴϯϵϵϳϰϰϭϵϵϲϮϳ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4111 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϬϬϬϮϳϴϵϴϴϲϱϮϮϰϲϱϵϴϲϲ
ϯ͘ϬϰϴϴϴϳϵϵϵϬϭϭϰͲϭϯ

Ϭ͘ϬϯϴϱϱϬϲϴϵϮϳϲϱϲϱ

Ϭ͘ϭϮϴϬϯϲϳϯϵϰϯϭϮϮ

Ϭ͘ϰϳϰϮϳϰϯϬϬϲϮϯϵϴ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϳϲϭϮϲϳϬϯϱϯϮϲϳϮϱϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϯϮϬϳϲϭϳϭϵϴϱϱϮϱϰϱͲϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϯϱϵϭϯϴϮϳϬϲϲϴϮϯϳ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϭϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƌŝǀŝƐƚĞĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ
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Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4112 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϯϬϲϮϯϯϲϮϵϲϵϲϴϯϯ

Ϭ͘ϮϯϰϰϰϬϭϲϲϱϰϴϬϴϯ

Ϭ͘ϭϴϵϵϭϲϭϴϰϲϬϬϮϮϵ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϰϲϳϯϴϵϬϱϲϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϳϭϰϮϲϮϲϰϰϱ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϱϬϵϵϮϲϯϰϰϳ

Ϭ͘ϰϰϭϰϬϳϰϮϴϳϵϬϰϵϭ

Ϭ͘ϯϬϲϮϯϯϲϮϵϲϵϲϴϯϯ

Ϭ͘ϮϯϰϰϰϬϭϲϲϱϰϴϬϴϯ

Ϭ͘ϭϴϵϵϭϲϭϴϰϲϬϬϮϮϵ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϰϲϳϯϴϵϬϱϲϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϳϭϰϮϲϮϲϰϰϱ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϱϬϵϵϮϲϯϰϰϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϯϯϲϵϭϯϲϵϴϭϳϱϱϯ

Ϭ͘ϯϬϮϰϵϵϴϭϭϵϴϳϮϱ

Ϭ͘ϮϯϮϮϰϱϱϳϬϱϱϴϰϰϴ

Ϭ͘ϭϴϴϰϳϯϰϰϳϮϲϯϱϵϲ

Ϭ͘ϭϱϴϱϴϰϰϴϯϬϱϴϵϱϵ

Ϭ͘ϭϯϲϴϳϳϳϴϵϱϱϵϰϮϱ

Ϭ͘ϭϮϬϯϵϳϵϴϬϭϲϲϳϳϳ

Ϭ͘ϳϲϱϴϮϭϱϳϵϳϵϰϰϰϵ

Ϭ͘ϰϯϯϲϵϭϯϲϵϴϭϳϱϱϯ

Ϭ͘ϯϬϮϰϵϵϴϭϭϵϴϳϮϱ

Ϭ͘ϮϯϮϮϰϱϱϳϬϱϱϴϰϰϴ

Ϭ͘ϭϴϴϰϳϯϰϰϳϮϲϯϱϵϲ

Ϭ͘ϭϱϴϱϴϰϰϴϯϬϱϴϵϱϵ

Ϭ͘ϭϯϲϴϳϳϳϴϵϱϱϵϰϮϱ

Ϭ͘ϭϮϬϯϵϳϵϴϬϭϲϲϳϳϳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϭϰϬϳϰϮϴϳϵϬϰϵϭ

Ϭ͘ϳϵϬϮϭϯϱϲϴϬϲϱϳϱϱ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4113 —
Ϭ͘ϭϮϬϯϵϳϵϴϬϭϲϲϳϳϳ

Ϭ͘ϭϯϲϴϳϳϳϴϵϱϱϵϰϮϱ

Ϭ͘ϭϱϴϱϴϰϰϴϯϬϱϴϵϱϵ

Ϭ͘ϭϴϴϰϳϯϰϰϳϮϲϯϱϵϲ

Ϭ͘ϮϯϮϮϰϱϱϳϬϱϱϴϰϰϴ

Ϭ͘ϯϬϮϰϵϵϴϭϭϵϴϳϮϱ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϱϬϵϵϮϲϯϰϰϳ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϳϭϰϮϲϮϲϰϰϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϰϲϳϯϴϵϬϱϲϴ

Ϭ͘ϭϴϵϵϭϲϭϴϰϲϬϬϮϮϵ

Ϭ͘ϮϯϰϰϰϬϭϲϲϱϰϴϬϴϯ

Ϭ͘ϯϬϲϮϯϯϲϮϵϲϵϲϴϯϯ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϭϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƌŝǀŝƐƚĞĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ

Ϭ͘ϭϮϬϯϵϳϵϴϬϭϲϲϳϳϳ

Ϭ͘ϭϯϲϴϳϳϳϴϵϱϱϵϰϮϱ

Ϭ͘ϭϱϴϱϴϰϰϴϯϬϱϴϵϱϵ

Ϭ͘ϭϴϴϰϳϯϰϰϳϮϲϯϱϵϲ

Ϭ͘ϮϯϮϮϰϱϱϳϬϱϱϴϰϰϴ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϱϬϵϵϮϲϯϰϰϳ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϳϭϰϮϲϮϲϰϰϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϰϲϳϯϴϵϬϱϲϴ

Ϭ͘ϭϴϵϵϭϲϭϴϰϲϬϬϮϮϵ

Ϭ͘ϮϯϰϰϰϬϭϲϲϱϰϴϬϴϯ

Ϭ͘ϭϮϬϯϵϳϵϴϬϭϲϲϳϳϳ

Ϭ͘ϭϯϲϴϳϳϳϴϵϱϱϵϰϮϱ

Ϭ͘ϭϱϴϱϴϰϰϴϯϬϱϴϵϱϵ

Ϭ͘ϭϴϴϰϳϯϰϰϳϮϲϯϱϵϲ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϱϬϵϵϮϲϯϰϰϳ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϳϭϰϮϲϮϲϰϰϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϰϲϳϯϴϵϬϱϲϴ

Ϭ͘ϭϴϵϵϭϲϭϴϰϲϬϬϮϮϵ

Ϭ͘ϭϮϬϯϵϳϵϴϬϭϲϲϳϳϳ

Ϭ͘ϭϯϲϴϳϳϳϴϵϱϱϵϰϮϱ

Ϭ͘ϭϱϴϱϴϰϰϴϯϬϱϴϵϱϵ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϱϬϵϵϮϲϯϰϰϳ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϳϭϰϮϲϮϲϰϰϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϬϰϲϳϯϴϵϬϱϲϴ

Ϭ͘ϭϮϬϯϵϳϵϴϬϭϲϲϳϳϳ

Ϭ͘ϭϯϲϴϳϳϳϴϵϱϱϵϰϮϱ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϱϬϵϵϮϲϯϰϰϳ

Ϭ͘ϭϯϳϲϯϳϭϰϮϲϮϲϰϰϱ

Ϭ͘ϭϮϬϯϵϳϵϴϬϭϲϲϳϳϳ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϱϬϵϵϮϲϯϰϰϳ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϬϭϭϵϬϭϴϰϯϭϮϲϬϯ ͲϬ͘ϬϬϵϱϳϬϳϵϭϴϬϴϬϳϳ
ͲϬ͘ϬϬϰϵϰϭϰϵϱϭϴϴϰϲ

Ϭ͘ϬϯϭϳϬϳϬϱϯϵϴϮϳϮ ͲϬ͘Ϭϭϯϳϰϰϰϯϯϲϰϰϳϳϴ

ͲϬ͘ϬϬϬϮϱϳϮϴϭϱϲϯϵϭ ͲϬ͘ϬϬϱϰϯϯϳϰϳϵϲϳϴϯϮ

ǁͺŽƌŽŵĂĨ

ͲϬ͘Ϭϴϭϱϯϭϭϲϱϵϳϰϴϰϳ

ϲ͘ϭϵϲϯϯϬϬϮϯϴϱϴϱϱϵ

Ϭ͘ϬϬϬϲϭϲϭϳϲϲϴϲϲϳϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂƐƐͺƐŶ

ĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨĂͺĞƵƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϮϴϲϭϳϰϭϱϲϰϯϯϬϴ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϬϮϳϯϰϮϴϬϱϭϴϴϵϯϱ

ǁͺƌŝƉŽƌŽŐŝŽ

Ϭ͘ϬϮϴϭϭϮϳϯϮϬϬϭϴϴϱ

ƌŝƉͺŐŝŽ

ƌŝƉͺŽƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϯϮϰϯϲϮϭϭϭϭϳϴϬϭϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ͲϬ͘ϬϬϬϰϭϴϵϵϳϱϰϱϳϭϭ

Ϭ͘ϬϲϮϬϮϭϬϱϳϳϬϰϵϰϰ ͲϬ͘ϬϬϰϳϴϴϰϴϵϬϮϰϲϱϴ

ͲϬ͘ϬϬϬϯϮϮϵϴϲϯϳϴϴϲϵ ͲϬ͘ϬϬϲϮϵϭϰϳϵϲϱϵϮϵϱ

ǁͺĂƌŐĞŶƚĞƌŝĂ

ǁͺŽƌŽĨĞĐŽ

ͲϬ͘ϬϭϬϮϴϴϳϵϴϴϰϵϰϭ ͲϬ͘ϬϬϴϮϰϴϵϱϱϬϯϰϰϯϯ

ͲϬ͘ϬϮϱϴϵϭϯϴϲϬϬϬϭϭϮ ͲϬ͘ϬϭϭϵϮϱϰϵϲϭϳϳϮϮϭ

ǁͺŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϱϵϬϰϯϲϭϯϬϯϵϴϱϵ ͲϬ͘ϬϬϲϳϳϬϳϵϳϭϰϴϴϱϲ ͲϬ͘ϬϬϱϲϲϱϵϴϵϱϬϰϴϲϵ

Ϭ͘Ϭϳϭϳϯϯϳϭϰϯϯϲϰϯϭ

Ϭ͘ϬϰϲϰϲϳϳϰϰϭϱϳϳϯϮ

ǁͺŽƌĞƉĞĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϰϳϮϴϵϱϳϬϱϮϯϬϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϰϬϯϳϬϲϰϱϲϴϵϯϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϬϮϭϮϳϵϳϬϮϱϮϮϳϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌŽůŽŐŝĞŐŝŽŝĞůůŝ

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϯϱϮϮϲϬϵϲϯϵϱϮϰϰ

ͲϬ͘ϳϮϭϴϳϬϮϮϱϲϴϲϬϵϮ

ͲϬ͘ϳϬϬϬϱϬϮϳϱϯϲϯϳϴϵ

ͲϬ͘ϯϳϬϱϰϲϲϵϲϱϵϮϬϬϯ

Ϭ͘ϬϰϬϯϳϬϲϰϰϳϵϭϬϴϳ

ͲϬ͘ϱϰϱϬϲϳϵϱϰϰϭϭϰϭϮ

ͲϬ͘ϬϭϴϬϮϴϲϬϱϮϵϬϬϯ

Ͳϭ͘ϲϱϮϳϲϵϰϯϬϰϱϲϰϮϰ

ϭ͘ϳϭϬϮϬϲϬϳϬϴϰϳϱϳϯ

ͲϬ͘ϬϭϳϯϮϴϰϴϭϴϲϰϰϭϴ

Ϭ͘ϬϬϮϭϮϳϵϲϴϯϬϮϯϵϱ

ͲϬ͘ϰϳϵϴϰϯϳϴϮϱϰϰϮϯϮ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϯ͘ϬϭϴϭϵϰϴϳϯϲϭϰϵϮϭ

ͲϬ͘ϬϭϵϬϬϯϴϴϳϰϯϬϰϲϯ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϰϬϯϳϬϲϰϱϲϴϵϯϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϬϮϭϮϳϵϳϬϮϱϮϮϳϮ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϰϱϵϴϮϱϱϯϵϵϲϯϱϲϱ

Ϭ͘ϬϰϳϮϴϵϱϲϵϳϰϳϵϵϳ

ͲϬ͘ϯϮϲϰϬϮϬϰϳϰϰϰϱϯϮ

ͲϬ͘ϱϵϯϴϲϵϴϴϵϭϳϵϲϳϲ

ͲϬ͘ϲϭϬϯϯϴϲϲϰϮϵϳϭϳϯ

ϯ͘ϵϭϳϴϯϬϭϵϯϲϳϱϮϱϮ

ͲϬ͘ϮϵϰϭϵϬϵϱϮϳϮϮϮϵϰ

Ϭ͘ϬϰϳϮϴϵϱϳϬϱϮϯϬϯϰ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌŽůŽŐŝĞŐŝŽŝĞůůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϯϲϬϰϴϭϰϴϱϮϮϲϬϱ

Ϭ͘Ϭϰϲϰϲϳϳϰϯϱϯϴϲϵϱ

ϱ͘ϰϳϭϭϵϵϴϴϰϯϭϰϱϰϳ

ͲϬ͘ϰϲϵϭϭϲϱϳϲϲϱϴϯϰϭ

ͲϬ͘ϰϴϬϳϳϵϵϳϲϭϴϯϵϰϲ

ͲϬ͘ϮϱϮϯϲϲϵϭϬϳϯϬϴϱ

ͲϬ͘ϮϯϵϮϵϮϱϲϭϭϲϰϯϯϱ

Ϭ͘Ϭϰϲϰϲϳϳϰϰϭϱϳϳϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϮϵϰϳϳϮϮϭϱϱϮϬϯϱϵ

ϰ͘ϭϬϰϲϯϱϵϬϴϬϭϭϳϳϲ

ͲϬ͘ϮϮϵϱϲϳϯϮϲϱϰϯϳ

ͲϬ͘ϮϳϵϳϱϴϬϲϰϵϭϰϮϮϭ

ͲϬ͘ϮϴϲϵϵϳϬϯϮϲϯϵϭϭϵ

ͲϬ͘ϮϴϮϰϱϱϯϵϳϱϲϬϵϮϭ

ͲϬ͘ϮϭϵϮϲϱϴϰϭϮϯϳϳϭ

ͲϬ͘ϭϲϬϲϵϰϲϵϬϳϳϵϳϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϲ͘ϲϬϯϬϮϭϯϴϱϳϱϵϳϵϴ

ͲϬ͘ϬϴϭϱϯϭϭϲϱϵϳϰϴϰϮ

ͲϬ͘Ϭϴϭϱϯϭϭϲϱϵϳϰϴϰϲ

ͲϬ͘Ϭϴϭϱϯϭϭϲϱϵϳϰϴϰϳ

ͲϬ͘Ϭϴϭϱϯϭϭϲϱϵϳϰϴϰϲ

ͲϬ͘Ϭϴϭϱϯϭϭϲϱϵϳϰϴϰϲ

ͲϬ͘Ϭϴϭϱϯϭϭϲϱϵϳϰϴϰϱ

ͲϬ͘ϬϴϭϱϯϭϭϲϱϵϳϰϴϰϮ
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ϯϬϱϳ͘ϱϬϰϲϭϰϵϳϵϰϵ

ϭϮϭϵϭ͘ϳϬϴϰϳϰϮϱϱϳ

ϭϮϱϯ͘ϳϴϲϵϴϲϭϬϯϳϭ

ϭϱ͘ϱϲϵϱϳϱϴϱϯϲϵϴϭ

Ͳϭ͘ϵϵϳϭϬϳϭϲϵϲϬϬϯϵ

ϭϰϳ͘ϳϬϵϭϳϯϬϬϮϱϵϮ
Ͳϳϱϲϰ͘ϳϯϱϴϲϬϱϳϯ

Ϯϱϭϴϳ͘ϮϰϵϰϴϭϲϬϴϴ

ͲϰϵϭϮ͘ϬϱϭϰϬϬϴϲϵϬϮ

Ͳϲϱϯϳ͘ϵϭϰϯϳϱϰϭϬϳϵ

Ͳϯ͘ϳϴϳϯϴϬϰϳϱϲϴϵϱϮ

ϯϲϯ͘ϭϬϬϯϮϰϰϯϲϬϱϮ

ϭϰϵϭϮ͘ϴϯϯϬϬϵϴϬϴϵ

ϯϰϴϵϴ͘ϵϮϮϰϴϴϯϯϲϮ

ϮϳϬ͘Ϯϲϯϴϰϵϱϴϲϳϱϳ

ͲϭϬϰϲ͘ϰϮϱϱϯϯϳϲϲϬϭ

ͲϬ͘ϴϴϭϴϮϵϰϯϵϳϴϴϲϬϭ

ϯϬϱϳ͘ϱϬϰϲϭϰϵϳϵϰϵ

ϰϴϰ͘ϲϳϬϱϴϰϰϴϬϰϯϭ

ϭϲϰϲ͘ϴϵϭϬϱϯϳϴϳϰϴ

ϯ͘ϮϬϰϭϴϲϯϯϲϭϬϯϲ

Ͳϲϱ͘ϳϵϬϰϭϬϯϭϳϳϲϵϰ

ϲϮϴϱ͘ϮϯϭϰϲϰϱϲϮϮϲ

Ͳϳϱϲϰ͘ϳϯϱϴϲϬϱϳϯ

Ͳϯϳϵϱ͘ϭϭϬϴϲϱϭϱϮϵϱ

ͲϰϬϱϭ͘ϴϳϯϰϭϰϲϱϮϯϭ

ͲϬ͘ϲϭϳϮϭϴϭϭϱϬϵϱϯϭϳ

ͲϮϳϱ͘ϱϳϱϬϰϴϮϱϭϴϲϮ

ϭϭϳϱϮ͘ϮϳϴϳϬϴϲϰϲϵ

ϭϰϵϭϮ͘ϴϯϯϬϬϵϴϬϱϭ

ϳϱϴϰ͘ϲϯϴϲϲϲϮϳϯϲϭ

ϴϬϳϵ͘ϬϮϵϬϬϰϮϬϳϲϭ

ϭ͘ϬϰϮϮϯϬϰϬϯϰϳϱϵϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

Ϯϲϴϴ͘ϵϬϰϲϲϱϭϯϯϭϭ

Ϯ

ϮϬ͘ϳϰϴϮϭϵϯϭϭϴϬϮϵ

ϭϰϮϳ͘ϲϳϯϴϵϯϳϰϭϬϵ

Ϯϯϵϭ͘ϯϬϯϬϱϳϱϰϱϬϲ

Ϯ

ϵϬϳϰ͘ϵϯϮϱϭϳϯϬϲϳϳ

ϭϮϭϱ͘ϳϭϵϰϭϴϭϳϲϬϱ

ϲϮϱ͘ϵϰϱϬϳϳϬϭϭϰϳϱ

Ϯ

ͲϭϮϵ͘ϭϱϬϭϳϱϲϳϴϲϰϳ

Ϯϴϭ͘ϱϱϬϯϲϱϴϮϮϬϬϲ

ϭϯϭϴϰ͘ϮϬϰϴϬϵϯϳϵ

Ϯ

ϯ

ϲϮϱ͘ϵϰϱϬϳϳϬϭϭϰϳϯ

Ͳϱϱϱ͘ϮϴϯϯϳϬϴϮϲϰϱϭ

ϭ

Ϯ

ϭϯϰϲ͘ϰϯϵϭϭϰϱϲϬϳϲ

Ϭ͘ϯϱϮϵϵϳϱϳϰϭϬϳϴϱϰ

ϭ

ͲϬ͘ϰϵϵϴϰϲϯϵϮϬϳϰϲϯϰ

ͲϬ͘ϮϮϭϰϬϳϮϬϯϱϵϱϯϴϲ

ϭϱϬϴϯ͘ϴϭϳϰϵϰϵϲϴϴ

ϭ

Ϭ͘ϱϯϲϴϬϬϳϱϳϲϴϯϴϵϭ

ϰϯϴϬ͘ϳϴϴϰϳϰϭϰϭϵ

ϱϰϭ͘ϲϳϲϵϯϴϱϮϵϰϲϰ

ϭϰϮϵϱ͘ϳϭϮϰϬϳϯϳϰϵ

ϭ

Ϯ

ϭϭϲϯϲϳ͘ϭϯϵϮϵϰϱϲ

Ϯϳϳϱϳ͘ϰϵϯϵϯϬϯϵϵϮ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϯϳϳϱϳ͘ϰϵϯϵϯϬϯϵϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϴϳϰϳϵ͘ϱϭϭϰϬϮϵϳϰϳ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϯϳϬϱ͘ϯϴϳϮϮϯϵϰϬϱϴ

ϲϮϲϭϴ͘ϮϳϴϯϭϱϬϴϰϭ

ϰϯϴϬ͘ϳϴϴϰϳϰϭϰϭϵ

ϭϰϮϵϱ͘ϳϭϮϰϬϳϯϳϰϵ
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Ϭ͘ϵϬϱϬϮϴϮϭϳϰϱϬϰϲ

ϱϳϰ͘ϱϴϭϰϳϬϲϯϱϱϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϵϲϲϴϵϳϴϯϱϬϳϯϯ

Ϯϳϱϱϰ͘ϲϬϳϬϮϳϴϲϱϴ

ϱϳϰ͘ϱϴϭϰϳϬϲϯϱϯϴ

ͲϭϬϰϲ͘ϰϮϱϱϯϯϳϳϮϴϮ

ϴϬϳϵ͘ϬϮϵϬϬϰϮϬϰϱϵ

ϭϰϬ͘ϵϲϬϬϬϰϰϱϴϮϳ

Ϭ͘ϵϴϲϰϵϮϮϵϳϮϳϬϬϯϵ

Ϯϰϵϯϵ͘ϬϬϭϰϴϱϰϭϵϯ

ͲϮϮϭϴ͘ϰϮϭϳϬϰϵϭϴϵϵ

Ͳϲϱϯϳ͘ϵϭϰϯϳϱϰϭϬϳϵ

ͲϰϬϱϭ͘ϴϳϯϰϭϰϲϱϮϯϭ

ϲϭ͘ϭϮϳϴϱϮϯϯϲϱϳϮϳ

ϯ͘ϬϱϴϳϲϳϮϲϵϳϯϬϵϲ

ϵϯϭϮ͘ϯϬϲϬϯϵϯϲϮϳϱ

ϳϮϵ͘ϭϮϬϱϲϮϱϴϲϮϳϯ

ϭϱ͘ϱϲϵϱϳϱϴϱϯϰϵϮ

ϭϲϰϲ͘ϴϵϭϬϱϯϳϴϳϰϯ

ϭϬϯ͘ϭϲϭϲϰϮϬϲϮϴϬϴ

Ϭ͘ϱϯϭϲϭϮϭϵϵϯϯϭϬϴϯ

ϭϰϬϭϲ͘ϴϴϵϵϯϳϲϭϮϮ

ϱϱϰ͘ϮϮϱϬϬϴϮϵϴϴϰϯ

ϭϰϮϳ͘ϲϳϯϴϵϯϳϰϭϬϱ

Ϯϲϴϴ͘ϵϬϰϲϲϱϭϯϮϵϵ

ϱϱϲ͘ϱϴϵϰϰϯϲϲϬϭϮϭ

Ϭ͘ϯϮϰϰϴϭϲϰϱϲϯϵϱϲϯ

ϴϴϯϰϳ͘ϬϳϭϴϵϬϭϲ

ϯϳϬϱ͘ϯϴϳϮϮϯϵϰϬϱϴ

ϱϰϭ͘ϲϳϲϵϯϴϱϮϵϰϲϱ

ϭϱϬϴϯ͘ϴϭϳϰϵϰϵϲϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϴϭ͘ϬϭϵϴϬϭϬϳϱϭϬϴϲ

ϭ͘ϵϲϲϴϵϳϴϯϱϬϳϯϭϱ

Ϭ͘ϵϬϱϬϮϴϮϭϳϰϱϬϯϯϮ

ͲϬ͘ϴϴϭϴϮϵϰϯϵϳϴϵϮϵϭ

ϭ͘ϬϰϮϮϯϬϰϬϯϰϳϱϱϰ

ͲϬ͘ϭϵϬϮϴϮϲϮϯϴϮϯϲϳ

ϭϬϬ͘ϱϭϴϯϲϵϭϱϰϬϵϮ

Ϭ͘ϵϴϲϰϵϮϮϵϳϮϲϴϵϱϮ

ͲϬ͘ϮϰϯϳϴϴϯϬϰϯϮϰϬϬϴ

Ͳϯ͘ϳϴϳϯϴϬϰϳϱϲϴϵϮϰ

ͲϬ͘ϲϭϳϮϭϴϭϭϱϬϵϱϭϰ

ͲϬ͘ϮϰϲϬϴϱϵϵϵϯϴϱϲϳϮ

ϭϯϳ͘ϰϱϬϵϱϮϯϲϰϰϱϳ

ϯ͘ϬϱϴϳϲϳϮϲϵϳϯϬϴϳ

Ϭ͘ϲϴϭϴϭϰϱϲϳϳϯϮϱϮϭ

Ͳϭ͘ϵϵϳϭϬϳϭϲϵϲϬϬϱϳ

ϯ͘ϮϬϰϭϴϲϯϯϲϭϬϯϱϯ

ͲϬ͘ϬϰϯϭϴϮϯϮϮϬϲϳϳϭϯ

Ϯϯ͘ϲϰϰϲϵϲϵϭϴϭϱϱϭ

Ϭ͘ϱϯϭϲϭϮϭϵϵϯϯϬϵϴϱ

Ϭ͘Ϯϭϵϭϱϱϰϵϯϴϯϳϱϲ

ͲϬ͘ϰϵϵϴϰϲϯϵϮϬϳϰϲϰϮ

Ϭ͘ϱϯϲϴϬϬϳϱϳϲϴϯϴϳϯ

ͲϬ͘ϬϮϱϵϯϳϭϱϰϲϵϮϯϯϭ

ϭϰ͘ϳϮϰϮϵϴϰϭϳϬϮϳ

Ϭ͘ϯϮϰϰϴϭϲϰϱϲϯϵϱϲϯ

Ϭ͘ϭϯϯϵϱϰϬϱϳϭϬϲϳϵϱ

ͲϬ͘ϮϮϭϰϬϳϮϬϯϱϵϱϯϴϱ

Ϭ͘ϯϱϮϵϵϳϱϳϰϭϬϳϴϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϭϮϭϲϯϯϭϲϯϳϴϭϬϴϱ

ϭϬϭ͘ϯϭϴϳϴϰϯϵϬϰϴϲ

ϭϮϯ͘ϮϯϵϭϰϲϭϮϬϬϬϴ

Ϯϴϴ͘ϮϳϭϭϲϵϭϳϴϳϬϲ

ϮϬϭ͘ϳϱϮϵϮϱϯϲϯϴϱϴ

Ϯϳϭϯ͘ϲϲϴϰϰϭϵϮϮϰϮ

ͲϬ͘ϭϵϬϮϴϮϲϮϯϴϮϯϲϲϯ

ϭϰϬ͘ϵϲϬϬϬϰϰϱϴϮϳ

ϭϱϵ͘ϲϯϭϯϬϴϴϲϳϬϰϱ

ϯϲϯ͘ϭϬϬϯϮϰϰϯϲϬϱϮ

ͲϮϳϱ͘ϱϳϱϬϰϴϮϱϭϴϲϮ

ϴϴϲ͘ϮϯϰϯϲϳϴϴϬϯϴϱ

ͲϬ͘ϮϰϲϬϴϱϵϵϵϯϴϱϲϲϵ

ϲϭ͘ϭϮϳϴϱϮϯϯϲϱϳϱϰ

ϭϵ͘ϯϲϯϯϴϲϵϴϴϲϬϳϱ

ϭϰϳ͘ϳϬϵϭϳϯϬϬϮϱϵ

Ͳϲϱ͘ϳϵϬϰϭϬϯϭϳϳϲϵϵ

ϭϯϯϵ͘ϭϲϵϳϴϭϵϵϭ

ͲϬ͘ϬϰϯϭϴϮϯϮϮϬϲϳϳϭϯ

ϭϬϯ͘ϭϲϭϲϰϮϬϲϮϴϭϭ

ϭϬϮ͘ϱϮϮϴϲϵϴϵϴϮϭϭ

ϮϬ͘ϳϰϴϮϭϵϯϭϭϴϬϮϵ

ͲϭϮϵ͘ϭϱϬϭϳϱϲϳϴϲϰϳ

ϴϯϵϰ͘ϴϯϬϲϴϭϯϱϬϵϱ

ͲϬ͘ϬϮϱϵϯϳϭϱϰϲϵϮϯϯϭ

ϱϱϲ͘ϱϴϵϰϰϯϲϲϬϭϮϭ

ϲϬϳ͘ϰϮϱϭϬϴϱϲϲϯϴϮ

ϭϯϰϲ͘ϰϯϵϭϭϰϱϲϬϳϲ

Ͳϱϱϱ͘ϮϴϯϯϳϬϴϮϲϰϱϭ
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ϭϵϰϯϮ͘ϳϭϴϯϰϭϲϭϱϵ

ϮϳϬ͘Ϯϲϯϴϰϵϱϴϭϵϭϭ

ϳϱϴϰ͘ϲϯϴϲϲϲϮϳϭϱϳ

ϭϱϵ͘ϲϯϭϯϬϴϴϲϳϬϰϱ

ͲϬ͘ϮϰϯϳϴϴϯϬϰϯϮϰϭϬϰ

ͲϮϮϭϴ͘ϰϮϭϳϬϰϵϭϴϵϵ

ϭϳϬϮϰ͘ϭϮϵϵϱϲϰϴϭϯ

ͲϰϵϭϮ͘ϬϱϭϰϬϬϴϲϵϬϮ

Ͳϯϳϵϱ͘ϭϭϬϴϲϱϭϱϮϵϱ

ϭϵ͘ϯϲϯϯϴϲϵϴϴϲϬϳϱ

Ϭ͘ϲϴϭϴϭϰϱϲϳϳϯϮϱϰϳ

ϳϮϵ͘ϭϮϬϱϲϮϱϴϲϮϵϰ

ϭϴϲ͘ϱϱϲϳϰϵϲϲϰϰϭϰ

ϭϮϱϯ͘ϳϴϲϵϴϲϭϬϯϲϵ

ϰϴϰ͘ϲϳϬϱϴϰϰϴϬϰϮϳ

ϭϬϮ͘ϱϮϮϴϲϵϴϵϴϮϭϰ

Ϭ͘Ϯϭϵϭϱϱϰϵϯϴϯϳϱϰϳ

ϱϱϰ͘ϮϮϱϬϬϴϮϵϵϮϬϲ

ϵϵϴϵ͘ϵϮϮϬϯϯϮϮϰϲϳ

ϭϮϭϱ͘ϳϭϵϰϭϴϭϳϲϬϵ

Ϯϯϵϭ͘ϯϬϯϬϱϳϱϰϱϬϵ

ϲϬϳ͘ϰϮϱϭϬϴϱϲϲϯϴϭ

Ϭ͘ϭϯϯϵϱϰϬϱϳϭϬϲϳϵϱ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌŽůŽŐŝĞŐŝŽŝĞůůŝ
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ͲϬ͘ϬϬϵϴϵϱϳϴϭϱϳϳϰϭϵ

ϭϰϮ͘ϰϴϭϲϱϮϱϮϬϵϲϲ

Ͳϭ͘ϭϯϭϵϱϱϯϰϯϱϴϳϭϭ

ϴϯϲ͘ϲϯϭϴϬϲϲϵϮϭϳϯ

ͲϰϵϮ͘ϴϲϵϵϲϵϴϲϲϭϬϱ

Ͳϱϵϯ͘ϮϴϵϬϬϴϵϯϵϬϬϮ

ϳ͘ϯϬϬϬϮϴϴϭϬϵϱϵϵϰ

Ϭ͘ϰϬϳϭϰϮϳϱϯϮϭϳϱϰϰ

Ͳϱϴ͘ϳϲϬϳϬϬϲϰϵϬϰϭϲ

Ϭ͘ϰϴϵϮϮϰϵϬϯϴϱϲϵϵϯ

Ͳϭ͘ϭϯϭϵϱϱϯϰϯϱϴϳϬϵ

Ϭ͘ϭϱϲϮϯϭϬϱϱϬϳϯϴϯϳ

Ϭ͘ϵϳϰϲϱϰϱϱϲϴϭϰϬϰϳ

Ͳϭ͘ϲϰϰϬϰϬϳϴϯϳϱϲϵϲ

Ϭ͘ϭϮϭϰϲϲϴϭϳϯϱϮϯϲ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϰϲϯ͘ϱϳϴϭϰϱϬϵϮϱϳϱ

ϭϱϭϮ͘ϳϴϱϱϲϱϰϮϬϰϰ

ϳ

Ϭ͘ϬϭϱϲϯϲϬϱϬϯϭϲϵϳϮ

ϭϮϯϭϰ͘ϬϵϳϮϵϲϬϵϮϰ

Ϯϵϯϳ͘ϯϮϰϰϰϬϱϲϳϰϲ

ϳ

ϳ

Ϯϵϯϳ͘ϯϮϰϰϰϬϱϲϳϰϲ

ϵϮϱϳ͘ϭϳϮϴϰϵϯϱϮϴϴ

ϳ

ϳ

ϴϰ͘ϲϵϱϳϴϭϭϭϭϯϴϵϴ

Ͳϯϳ͘ϮϰϰϲϴϬϴϲϱϳϳϵϭ

ϲ

ϱϳ͘ϯϭϵϭϭϮϮϵϰϬϯϳϰ

ͲϬ͘ϰϮϰϲϮϲϬϵϱϮϲϱϰϲϭ

Ϭ͘ϲϳϱϯϭϯϱϴϵϬϴϰϲϲϭ

ϲ

ϭϱϵϲ͘ϭϴϯϮϵϭϯϳϭϰϭ

ϱϱϴ͘ϲϭϴϱϴϳϮϯϭϵϯϲ

Ϯϭϯ͘ϮϲϱϮϱϲϰϮϱϴϵϱ

ϲ

ϳ

ϳϬϱϯ͘ϵϲϭϴϰϱϲϵϬϲ

Ϯϲϭ͘ϱϴϭϮϱϱϰϴϭϳϮϯ

ϭϳϲϰ͘ϳϮϳϵϰϬϱϰϯϰ

ϴϴϬ͘ϵϮϮϵϵϳϮϵϯϯϳϲ

ϲ

ϭϳϲϰ͘ϳϮϳϵϰϬϱϰϯϯϴ

ϱϮϰϳ͘ϴϯϮϭϮϯϭϯϮϴ

ϲ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϯϴϴ͘ϮϳϭϭϲϵϭϳϴϳϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϮϬϭ͘ϳϱϮϵϮϱϯϲϯϴϱ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϯϵϮ͘ϭϬϳϬϭϬϰϲϮϭϵϭ

ϲϲϮϲ͘ϯϯϱϰϯϴϭϰϱϱϮ

ϰϲϯ͘ϱϳϴϭϰϱϬϵϮϱϳϱ

ϭϱϭϮ͘ϳϴϱϱϲϱϰϮϬϰϰ

ϯϳ͘ϯϳϰϬϯϭϳϯϯϳϱϮϮ

Ϭ͘ϮϱϮϬϰϮϬϮϲϴϲϵϲϱ

Ϯϴϲ͘ϯϮϴϲϱϰϳϭϮϰϯϵ

ϯϴϮϯ͘ϬϬϰϳϯϴϬϬϱϲϲ

Ϯϲϭ͘ϱϴϭϮϱϱϰϴϭϳϰϰ

ϴϴϬ͘ϵϮϮϵϵϳϮϵϯϯϴϱ

ϭϮϯ͘Ϯϯϵϭϰϲϭϭϵϵϲϵ
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ͲϬ͘Ϯϳϴϯϭϵϲϱϯϯϭϲϵϴ

ͲϭϬ͘ϳϰϬϯϲϴϵϬϲϲϮϮϳ

Ͳϯϰϴ͘ϵϬϵϮϯϵϲϰϰϭϲϳ

ϴϱϰ͘ϲϴϮϳϴϭϯϮϴϯϰϯ

ͲϰϵϮ͘ϴϲϵϵϲϵϴϲϲϭϮϰ

Ϭ͘ϭϱϲϮϯϭϬϱϱϬϳϯϴϳϱ

ϲϰ͘ϮϳϴϰϭϬϬϴϮϳϭϵϱ

Ϭ͘ϬϬϱϵϯϯϮϵϲϰϵϵϴϱϳ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌŽůŽŐŝĞŐŝŽŝĞůůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϯϱϰϲϭϲϵϬϭϳϲϭϰϯϰ

Ͳϵ͘ϱϰϯϮϮϲϯϳϭϬϱϱϱ

ϭϮϵϱ͘ϱϱϬϵϳϭϱϴϬϴϰ

Ͳϯϰϴ͘ϵϬϵϮϯϵϲϰϰϭϵϰ

Ͳϱϵϯ͘ϮϴϵϬϬϴϵϯϴϵϳϵ

Ϭ͘ϵϳϰϲϱϰϱϱϲϴϭϰϬϯϯ

ϱϴ͘ϴϵϴϵϰϮϴϬϯϵϳϳϭ

Ϭ͘ϬϭϰϰϬϱϵϰϬϬϱϮϭϱϵ

ϵϯϰϴ͘ϵϴϰϳϱϮϭϳϵϬϯ

ϯϵϮ͘ϭϬϳϬϭϬϰϲϮϭϵϭ

ϱϳ͘ϯϭϵϭϭϮϮϵϰϬϯϳϰ

ϭϱϵϲ͘ϭϴϯϮϵϭϯϳϭϰϭ

ϴ͘ϴϱϳϳϰϰϵϱϲϯϳϭϵϯ

Ϭ͘ϲϴϬϵϬϵϳϱϰϬϲϴϱϴϱ

ϲϯ͘ϯϮϭϯϯϲϴϯϳϳϯϳϮ

Ϯϴϲ͘ϯϮϴϲϱϰϳϭϮϰϯϳ

ϱϱϴ͘ϲϭϴϱϴϳϮϯϭϵϯϳ

Ϯϭϯ͘ϮϲϱϮϱϲϰϮϱϴϵϯ

ϭϬϭ͘ϯϭϴϳϴϰϯϵϬϰϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϵϭϯϲϰϰϯϳϵϴϵϮϮϱϮ

Ϯϳϲ͘ϵϰϬϳϰϯϯϳϵϯϭϵ

Ͳϵ͘ϱϰϯϮϮϲϯϳϭϬϱϱϵ

ͲϭϬ͘ϳϰϬϯϲϴϵϬϲϲϮϮϲ

ϳ͘ϯϬϬϬϮϴϴϭϬϵϲϬϭϭϵ

Ͳϭ͘ϲϰϰϬϰϬϳϴϯϳϱϲϵϲ

ͲϬ͘ϬϬϭϭϱϯϴϴϰϰϴϴϮϵϯ

Ϭ͘ϲϱϰϴϵϭϮϱϱϲϯϳϰϮϳ

Ϭ͘ϬϭϰϰϬϱϵϰϬϬϱϮϭϱϵ

Ϭ͘ϬϬϱϵϯϯϮϵϲϰϵϵϴϱϳ

ͲϬ͘ϬϬϵϴϵϱϳϴϭϱϳϳϰϭϵ

Ϭ͘ϬϭϱϲϯϲϬϱϬϯϭϲϵϳϮ

ͲϬ͘ϬϰϴϲϮϵϭϲϯϭϵϵϬϮϵ

Ϯϳ͘ϳϴϵϲϰϯϱϳϴϭϴϬϮ

Ϭ͘ϲϴϬϵϬϵϳϱϰϬϲϴϱϴϵ

Ϭ͘ϮϱϮϬϰϮϬϮϲϴϲϵϲϳϵ

ͲϬ͘ϰϮϰϲϮϲϬϵϱϮϲϱϰϰϮ

Ϭ͘ϲϳϱϯϭϯϱϴϵϬϴϰϲϮϴ

ͲϬ͘ϭϮϭϲϯϯϭϲϯϳϴϭϬϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϴϭϯϲϲϬϲϳϵϭϲϬϵϵϵ

ͲϬ͘ϵϭϯϲϰϰϯϳϵϴϵϮϮϳϳ

ͲϬ͘ϯϱϰϲϭϲϵϬϭϳϲϭϰϰϯ

ͲϬ͘Ϯϳϴϯϭϵϲϱϯϯϭϲϵϲϴ

Ϭ͘ϰϬϳϭϰϮϳϱϯϮϭϳϱϰϭ

Ϭ͘ϭϮϭϰϲϲϴϭϳϯϱϮϯϲ

ϴϴϴ͘ϯϱϬϰϬϮϰϱϵϵϳϵ

ͲϬ͘ϬϬϭϭϱϯϴϴϰϰϴϴϮϵϯ

ϱϴ͘ϴϵϴϵϰϮϴϬϯϵϳϳϭ

ϲϰ͘ϮϳϴϰϭϬϬϴϮϳϭϵϱ

ϭϰϮ͘ϰϴϭϲϱϮϱϮϬϵϲϲ

Ͳϱϴ͘ϳϲϬϳϬϬϲϰϵϬϰϭϲ

ϱϭϮ͘ϰϵϳϳϲϲϳϱϯϮϳϯ

ͲϬ͘ϬϰϴϲϮϵϭϲϯϭϵϵϬϯ

ϴ͘ϴϱϳϳϰϰϵϱϲϯϳϭϴϵ

ϯϳ͘ϯϳϰϬϯϭϳϯϯϳϱϭϴ

ϴϰ͘ϲϵϱϳϴϭϭϭϭϯϴϵϲ

Ͳϯϳ͘ϮϰϰϲϴϬϴϲϱϳϳϴϴ

Ϯϲϳϭ͘ϴϳϭϰϲϯϴϵϴϲϵ
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Ϯ͘ϳϭϵϯϱϵϮϯϭϴϬϱϯͲϭϳ
ϭ͘ϲϭϵϯϴϰϵϮϭϲϰϱϵͲϭϳ
ϭ͘ϯϭϲϬϬϬϱϰϲϱϲϲϯͲϭϵ
ϴ͘ϵϵϱϵϮϴϮϴϭϰϴϬϵͲϮϬ
ϭ͘ϭϮϮϮϯϳϵϰϭϱϵϬϭͲϭϱ
Ϯ͘ϴϯϳϴϴϵϭϯϴϬϱϮϮͲϭϵ
Ϯ͘ϮϬϰϬϱϴϬϲϬϰϮϯϰϰϱϯͲϵ

Ϭ͘ϬϳϱϲϯϵϴϲϯϲϵϲϳϮϲ

Ϭ͘ϬϰϵϰϰϴϵϰϭϰϰϲϳϰϮ

Ϭ͘ϭϱϰϳϭϵϭϰϱϰϭϳϮϭϵ

Ϭ͘ϭϱϮϳϵϴϴϴϴϲϮϯϮϯϭ

Ϭ͘ϬϮϳϵϬϵϳϵϵϬϰϰϲϲϱ

Ϭ͘ϬϰϵϱϱϮϴϳϴϭϰϭϬϳϱ

Ϭ͘ϬϬϳϵϴϴϲϳϰϮϴϰϱϲϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϲϳϰϵϬϵϳϴϱϬϴϲϲͲϮϱ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϰϴϭϵϰϭϴϬϵϯϰϱϳϴϵ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϰϱϰϲϵϱϮϯϰϲϮϬϴ

Ϭ͘ϮϯϯϰϱϬϯϱϳϰϱϴϭϴϱ

Ϭ͘ϭϴϵϮϲϲϭϭϱϮϬϴϭϮϲ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϱϯϬϮϭϮϭϴϵϮ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϱϯϴϲϯϳϲϵϴϱ

Ϭ͘ϭϮϬϳϮϬϵϱϲϬϲϵϲϬϵ

Ϭ͘ϰϯϳϵϭϭϱϵϯϱϲϮϴϰϯ

Ϭ͘ϯϬϰϱϰϲϵϱϮϯϰϲϮϬϴ

Ϭ͘ϮϯϯϰϱϬϯϱϳϰϱϴϭϴϱ

Ϭ͘ϭϴϵϮϲϲϭϭϱϮϬϴϭϮϲ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϱϯϬϮϭϮϭϴϵϮ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϱϯϴϲϯϳϲϵϴϱ

Ϭ͘ϭϮϬϳϮϬϵϱϲϬϲϵϲϬϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϴϱϯϰϲϰϯϬϬϵϰϳϴ

Ϭ͘ϮϳϵϴϭϲϯϭϮϬϴϱϮϭϵ

Ϭ͘ϮϭϴϲϯϳϴϲϵϳϬϮϴϭ

Ϭ͘ϭϳϵϰϭϭϲϴϭϳϵϱϮϴϵ

Ϭ͘ϭϱϮϭϭϵϲϰϭϭϰϯϲϭϳ

Ϭ͘ϭϯϮϬϯϰϱϴϳϭϯϬϳϰϯ

Ϭ͘ϭϭϲϲϯϰϳϲϰϭϵϱϭϰϱ

Ϭ͘ϲϯϱϰϭϱϲϮϲϲϴϲϵϮϲ

Ϭ͘ϯϴϴϱϯϰϲϰϯϬϬϵϰϳϴ

Ϭ͘ϮϳϵϴϭϲϯϭϮϬϴϱϮϭϵ

Ϭ͘ϮϭϴϲϯϳϴϲϵϳϬϮϴϭ

Ϭ͘ϭϳϵϰϭϭϲϴϭϳϵϱϮϴϵ

Ϭ͘ϭϱϮϭϭϵϲϰϭϭϰϯϲϭϳ

Ϭ͘ϭϯϮϬϯϰϱϴϳϭϯϬϳϰϯ

Ϭ͘ϭϭϲϲϯϰϳϲϰϭϵϱϭϰϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϳϵϭϭϱϵϯϱϲϮϴϰϯ

Ϭ͘ϳϳϵϬϳϵϱϲϵϮϰϭϳϱϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϲϲϯϰϳϲϰϭϵϱϭϰϱ

Ϭ͘ϭϯϮϬϯϰϱϴϳϭϯϬϳϰϯ

Ϭ͘ϭϱϮϭϭϵϲϰϭϭϰϯϲϭϳ

Ϭ͘ϭϳϵϰϭϭϲϴϭϳϵϱϮϴϵ

Ϭ͘ϮϭϴϲϯϳϴϲϵϳϬϮϴϭ

Ϭ͘ϮϳϵϴϭϲϯϭϮϬϴϱϮϭϵ

Ϭ͘ϭϮϬϳϮϬϵϱϲϬϲϵϲϬϵ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϱϯϴϲϯϳϲϵϴϱ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϱϯϬϮϭϮϭϴϵϮ

Ϭ͘ϭϴϵϮϲϲϭϭϱϮϬϴϭϮϲ

Ϭ͘ϮϯϯϰϱϬϯϱϳϰϱϴϭϴϱ

Ϭ͘ϯϬϰϱϰϲϵϱϮϯϰϲϮϬϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌŽůŽŐŝĞŐŝŽŝĞůůŝ

Ϭ͘ϭϭϲϲϯϰϳϲϰϭϵϱϭϰϱ

Ϭ͘ϭϯϮϬϯϰϱϴϳϭϯϬϳϰϯ

Ϭ͘ϭϱϮϭϭϵϲϰϭϭϰϯϲϭϳ

Ϭ͘ϭϳϵϰϭϭϲϴϭϳϵϱϮϴϵ

Ϭ͘ϮϭϴϲϯϳϴϲϵϳϬϮϴϭ

Ϭ͘ϭϮϬϳϮϬϵϱϲϬϲϵϲϬϵ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϱϯϴϲϯϳϲϵϴϱ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϱϯϬϮϭϮϭϴϵϮ

Ϭ͘ϭϴϵϮϲϲϭϭϱϮϬϴϭϮϲ

Ϭ͘ϮϯϯϰϱϬϯϱϳϰϱϴϭϴϱ

Ϭ͘ϭϭϲϲϯϰϳϲϰϭϵϱϭϰϱ

Ϭ͘ϭϯϮϬϯϰϱϴϳϭϯϬϳϰϯ

Ϭ͘ϭϱϮϭϭϵϲϰϭϭϰϯϲϭϳ

Ϭ͘ϭϳϵϰϭϭϲϴϭϳϵϱϮϴϵ

Ϭ͘ϭϮϬϳϮϬϵϱϲϬϲϵϲϬϵ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϱϯϴϲϯϳϲϵϴϱ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϱϯϬϮϭϮϭϴϵϮ

Ϭ͘ϭϴϵϮϲϲϭϭϱϮϬϴϭϮϲ

Ϭ͘ϭϭϲϲϯϰϳϲϰϭϵϱϭϰϱ

Ϭ͘ϭϯϮϬϯϰϱϴϳϭϯϬϳϰϯ

Ϭ͘ϭϱϮϭϭϵϲϰϭϭϰϯϲϭϳ

Ϭ͘ϭϮϬϳϮϬϵϱϲϬϲϵϲϬϵ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϱϯϴϲϯϳϲϵϴϱ

Ϭ͘ϭϱϵϭϰϱϯϬϮϭϮϭϴϵϮ

Ϭ͘ϭϭϲϲϯϰϳϲϰϭϵϱϭϰϱ

Ϭ͘ϭϯϮϬϯϰϱϴϳϭϯϬϳϰϯ

Ϭ͘ϭϮϬϳϮϬϵϱϲϬϲϵϲϬϵ

Ϭ͘ϭϯϳϮϵϱϯϴϲϯϳϲϵϴϱ

Ϭ͘ϭϭϲϲϯϰϳϲϰϭϵϱϭϰϱ

Ϭ͘ϭϮϬϳϮϬϵϱϲϬϲϵϲϬϵ
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ǀĞŶĚͺĨŽƚŽͺĐŝŶĞͺĐ

ͲϬ͘ϭϵϲϳϮϮϳϮϱϴϴϵϴϲϮ

ϭ͘ϴϳϱϰϰϮϭϲϰϰϬϵϵϯϯ

Ͳϰ͘ϱϵϯϲϬϳϯϱϴϴϳϲϴϭϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵŽĚŽƌŐͺŐƌƵƉĂĐƋͺƐŶ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϳϬϳϳϵϵϴϬϮϵϮϮϮϳ ͲϬ͘ϬϮϴϲϳϮϳϱϮϰϱϴϵϱϱ

ͲϬ͘ϬϮϬϭϲϬϳϰϯϬϰϭϴϬϳ

ƐĞƌǀŝǌŝͺƌŝƉĂͺĐ

Ϭ͘ϭϭϬϴϯϮϳϰϴϱϵϰϯϭϳ

ͲϬ͘Ϭϭϱϱϲϱϰϯϵϰϰϵϳϲ ͲϬ͘ϬϬϵϯϳϰϴϯϵϱϵϴϮϱϯ

ŽƚƚŝĐĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϳϮϵϲϱϮϮϵϳϴϰϮϱϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϮϬϴϬϬϵϳϴϭϭϬϳϭϴϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŽƚƚŝĐĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϭϳϵϰϮϭϮϯϲϯϰϵϳϳϯ

Ϭ͘ϭϱϲϰϳϮϴϬϵϯϲϵϰϳϱ

ͲϬ͘ϭϳϱϳϴϭϲϭϰϴϵϮϰϱϮ

ϰ͘ϬϭϯϱϴϯϮϬϲϵϱϮϮϱϯ

ͲϬ͘ϯϬϬϴϱϮϱϭϰϵϱϲϲϱϳ

ϭ͘ϳϭϵϱϯϴϬϲϳϰϵϬϲϵϰ

Ϭ͘ϰϰϵϬϯϮϵϵϰϮϴϳϬϱϴ

Ϭ͘ϮϳϳϬϱϬϰϰϵϴϭϭϰϭϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϴϯϰϱϱϬϮϲϴϭϵϴϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϯϬϳϵϰϱϳϰϱϭϬϱϰϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

Ϭ͘ϬϮϴϳϯϴϭϰϰϴϲϳϳϬϲ

Ͳϰ͘ϳϵϬϯϯϬϬϴϰϳϲϲϲϳϲ

ͲϬ͘ϭϵϲϳϮϮϳϮϱϴϴϵϴϳϮ

ϭ͘ϲϳϴϳϭϵϰϯϴϱϮϬϬϳϰ

ͲϬ͘ϭϵϲϳϮϮϳϮϱϴϴϵϴϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŽƚƚŝĐĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ
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Ϯ͘Ϭϵϭϵϭϲϵϵϯϴϱϳϰϭ

Ϭ͘Ϭϵϳϰϱϴϲϳϳϯϵϭϵϭϳ

Ϭ͘ϬϮϭϲϵϬϮϭϮϭϯϰϬϯϮ

Ϭ͘ϮϱϮϮϵϲϭϲϲϰϮϵϬϭ

Ϭ͘ϬϭϴϰϳϳϳϵϬϮϮϴϬϰϰ

ϱ

ϱ

Ϭ͘ϰϱϰϲϳϵϬϬϯϮϯϬϯϵϯ

ϰ

Ϭ͘ϮϱϮϮϵϲϭϲϲϰϮϵϬϭ

Ϭ͘ϭϯϬϵϭϭϯϰϭϭϮϰϱϱϯ

ϯ

Ϯ͘ϴϱϱϰϴϳϮϳϬϴϲϲϱϲ

ϭ͘ϬϱϰϯϬϲϯϴϮϰϯϳϮϮ

Ϭ͘ϲϬϵϯϴϬϬϮϮϴϬϴϵϲϮ

ϯ

Ϭ͘ϮϮϭϬϲϵϬϴϲϯϱϬϵϯϮ

Ϯ͘ϳϬϬϳϵϯϴϯϮϳϯϬϬϴ

Ϭ͘ϱϱϰϬϵϲϳϯϮϲϱϵϱϭϵ

Ϭ͘ϰϬϱϯϵϯϵϬϬϯϱϴϴϲϯ

ϯ

ϱ

Ϭ͘ϲϬϵϯϴϬϬϮϮϴϬϴϵϲϮ

ͲϮϮϮϮ͘ϯϲϰϱϯϮϬϬϯϲϵ

Ϯ

ϭϬ͘ϯϯϯϯϲϯϰϱϬϮϴϯϯ

ϯϳϴϲ͘ϮϳϭϭϮϰϵϳϰϬϮ

Ͳϭϭϴϴϱ͘ϳϯϲϮϴϲϵϬϮϱ

Ϯ

ϭ͘ϬϱϰϯϬϲϯϴϮϰϯϳϮϮ

ϮϬϮϭϳ͘ϴϴϯϰϭϴϴϵϵϱ

ϳϭϰϳ͘ϯϴϮϬϱϲϳϮϲϵϯ

Ϯ

ϰ

ϭϱϳϰϳ͘ϱϭϴϯϲϲϬϮ

Ͳϭϭϴϴϱ͘ϳϯϲϮϴϲϵϬϮϱ

Ͳϵϰϯϭ͘ϭϱϵϮϳϱϴϲϮϭϲ

ϭ

ϰ

ϴϰϭϵϵ͘ϴϱϰϱϲϬϯϳϭϵ

ͲϱϬϰϰϴ͘ϴϲϬϴϬϰϳϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϱϬϰϰϴ͘ϴϲϬϴϬϰϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯϬϰϭϭ͘ϱϯϵϴϴϴϲϯϱϭ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϰϲϵϯϴϵϳϰϬϰϭϱϲϵϯ

Ϭ͘ϬϮϭϲϵϬϮϭϮϭϯϰϬϯϮ

Ϭ͘ϬϭϴϰϳϳϳϵϬϮϮϴϬϰϰ

ϮϮϵϵϴ͘ϭϭϬϮϯϬϬϭ

Ϯ͘Ϭϵϭϵϭϲϵϵϯϴϱϳϰϭ

Ϭ͘ϮϮϭϬϲϵϬϴϲϯϱϬϵϯϮ

ϭϭϱϭϵϴ͘ϰϬϱϮϱϱϬϬϭ

Ϭ͘ϱϱϰϬϵϲϳϯϮϲϱϵϱϭϵ

Ϭ͘ϭϯϬϵϭϭϯϰϭϭϮϰϱϱϯ

ϭϲϰϱϱϮ͘ϳϰϮϭϬϵϱϯϰ

ϯϳϴϲ͘ϮϳϭϭϮϰϵϳϰϬϮ

ͲϮϮϮϮ͘ϯϲϰϱϯϮϬϬϯϲϵ

ϳϭϰϲϭϬ͘ϬϲϳϯϭϬϬϵϵ

ϭϱϳϰϳ͘ϱϭϴϯϲϲϬϮ

Ͳϵϰϯϭ͘ϭϱϵϮϳϱϴϲϮϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŽƚƚŝĐĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ
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ϭ͘ϴϴϳϭϯϮϬϴϯϰϵϮϱͲϭϮ
Ϭ͘ϬϬϬϬϭϭϵϵϳϰϵϲϬϱϵϵϭϳϬϮϯ
Ϭ͘ϬϬϬϬϭϮϭϮϮϵϱϱϱϱϵϴϲϬϬϰϰ
ϭϬ͘ϬϰϮϳϬϴϭϰϬϱϰϳϳϬϯ

Ϭ͘ϭϱϳϰϰϯϱϯϳϬϮϮϯϮϳ

Ϭ͘ϭϭϬϮϲϴϰϯϱϮϲϮϰϳϲ

Ϭ͘ϬϮϬϴϱϰϰϬϯϭϬϭϯϲϮ

Ϭ͘ϬϮϮϳϮϱϲϱϳϭϳϬϴϵϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϵ͘ϬϯϬϳϱϭϯϰϲϴϵϴϴͲϭϰ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϲϴϴϳϬϳϵϲϳϰϰϮϵϮϵ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŽƚƚŝĐĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ
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Ϭ͘ϮϵϱϴϭϰϯϵϴϭϬϳϮϱϳ

Ϭ͘ϮϮϴϮϴϰϱϰϯϯϮϲϬϲϲ

Ϭ͘ϭϴϱϴϱϲϯϵϵϵϰϭϮϱϭ

Ϭ͘ϭϱϲϳϮϳϱϳϲϳϱϰϮ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϮϮϭϬϴϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϰϲϱϬϮϬϲϰϭϮ

Ϭ͘ϮϵϱϴϭϰϯϵϴϭϬϳϮϱϳ

Ϭ͘ϮϮϴϮϴϰϱϰϯϯϮϲϬϲϲ

Ϭ͘ϭϴϱϴϱϲϯϵϵϵϰϭϮϱϭ

Ϭ͘ϭϱϲϳϮϳϱϳϲϳϱϰϮ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϮϮϭϬϴϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϰϲϱϬϮϬϲϰϭϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϭϬϱϮϴϳϰϵϵϯϱϭϯϵ

Ϭ͘ϮϵϭϬϰϱϵϵϵϱϲϭϱϮϰ

Ϭ͘ϮϮϱϰϯϰϮϲϬϬϭϴϵϬϴ

Ϭ͘ϭϴϯϵϲϮϳϱϮϵϯϵϬϱϮ

Ϭ͘ϭϱϱϯϳϴϴϯϰϳϰϵϵϴϯ

Ϭ͘ϭϯϰϰϴϯϬϭϵϴϯϰϰϰϴ

Ϭ͘ϭϭϴϱϰϭϮϯϲϯϴϵϴϯϰ

Ϭ͘ϲϵϲϰϯϱϱϳϲϲϭϮϬϯϱ

Ϭ͘ϰϭϬϱϮϴϳϰϵϵϯϱϭϯϵ

Ϭ͘ϮϵϭϬϰϱϵϵϵϱϲϭϱϮϰ

Ϭ͘ϮϮϱϰϯϰϮϲϬϬϭϴϵϬϴ

Ϭ͘ϭϴϯϵϲϮϳϱϮϵϯϵϬϱϮ

Ϭ͘ϭϱϱϯϳϴϴϯϰϳϰϵϵϴϯ

Ϭ͘ϭϯϰϰϴϯϬϭϵϴϯϰϰϰϴ

Ϭ͘ϭϭϴϱϰϭϮϯϲϯϴϵϴϯϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϬϬϴϬϭϱϲϴϲϳϵϱϮ

Ϭ͘ϳϮϰϯϳϲϮϰϮϰϭϭϲϲ

Ϭ͘ϰϮϬϬϴϬϭϱϲϴϲϳϵϱϮ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4124 —
Ϭ͘ϭϭϴϱϰϭϮϯϲϯϴϵϴϯϰ

Ϭ͘ϭϯϰϰϴϯϬϭϵϴϯϰϰϰϴ

Ϭ͘ϭϱϱϯϳϴϴϯϰϳϰϵϵϴϯ

Ϭ͘ϭϴϯϵϲϮϳϱϮϵϯϵϬϱϮ

Ϭ͘ϮϮϱϰϯϰϮϲϬϬϭϴϵϬϴ

Ϭ͘ϮϵϭϬϰϱϵϵϵϱϲϭϱϮϰ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϰϲϱϬϮϬϲϰϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϮϮϭϬϴϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϲϳϮϳϱϳϲϳϱϰϮ

Ϭ͘ϭϴϱϴϱϲϯϵϵϵϰϭϮϱϭ

Ϭ͘ϮϮϴϮϴϰϱϰϯϯϮϲϬϲϲ

Ϭ͘ϮϵϱϴϭϰϯϵϴϭϬϳϮϱϳ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϭϴϱϰϭϮϯϲϯϴϵϴϯϰ

Ϭ͘ϭϯϰϰϴϯϬϭϵϴϯϰϰϰϴ

Ϭ͘ϭϱϱϯϳϴϴϯϰϳϰϵϵϴϯ

Ϭ͘ϭϴϯϵϲϮϳϱϮϵϯϵϬϱϮ

Ϭ͘ϮϮϱϰϯϰϮϲϬϬϭϴϵϬϴ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϰϲϱϬϮϬϲϰϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϮϮϭϬϴϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϲϳϮϳϱϳϲϳϱϰϮ

Ϭ͘ϭϴϱϴϱϲϯϵϵϵϰϭϮϱϭ

Ϭ͘ϮϮϴϮϴϰϱϰϯϯϮϲϬϲϲ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŽƚƚŝĐĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ

Ϭ͘ϭϭϴϱϰϭϮϯϲϯϴϵϴϯϰ

Ϭ͘ϭϯϰϰϴϯϬϭϵϴϯϰϰϰϴ

Ϭ͘ϭϱϱϯϳϴϴϯϰϳϰϵϵϴϯ

Ϭ͘ϭϴϯϵϲϮϳϱϮϵϯϵϬϱϮ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϰϲϱϬϮϬϲϰϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϮϮϭϬϴϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϲϳϮϳϱϳϲϳϱϰϮ

Ϭ͘ϭϴϱϴϱϲϯϵϵϵϰϭϮϱϭ
Ϭ͘ϭϱϲϳϮϳϱϳϲϳϱϰϮ

Ϭ͘ϭϭϴϱϰϭϮϯϲϯϴϵϴϯϰ

Ϭ͘ϭϯϰϰϴϯϬϭϵϴϯϰϰϰϴ

Ϭ͘ϭϱϱϯϳϴϴϯϰϳϰϵϵϴϯ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϰϲϱϬϮϬϲϰϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϮϮϭϬϴϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϭϭϴϱϰϭϮϯϲϯϴϵϴϯϰ

Ϭ͘ϭϯϰϰϴϯϬϭϵϴϯϰϰϰϴ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϰϲϱϬϮϬϲϰϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϰϵϮϮϭϬϴϳϰϳϯϰ

Ϭ͘ϭϭϴϱϰϭϮϯϲϯϴϵϴϯϰ

Ϭ͘ϭϭϵϯϮϰϲϱϬϮϬϲϰϭϮ
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ͲϬ͘ϮϯϯϴϰϬϵϴϭϳϲϮϵϳϰ

Ϯ͘ϯϯϱϱϯϳϲϮϴϴϳϰϮϳϲ

Ϭ͘ϬϬϬϰϴϲϮϮϱϵϳϬϮϲϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂƐƐͺƐŶ

ĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨĂͺĞƵƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϭϰϬϭϲϰϭϱϲϳϯϲϴϲ

ŶŽͺĚĞƚĞƌƐŝǀŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϰϳϱϴϴϲϲϳϮϲϵϬϯ

ĚĞƚĞƌƐŝǀŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϳϱϬϭϭϴϯϲϰϰϯϲϲϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϭϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝƉƌŽĨƵŵĞƌŝĂ͕ƉĞƌůΖŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĚĞůůĂĐĂƐĂ
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϮϯϯϴϰϬϵϴϭϳϲϮϵϳϲ

ϯ͘ϭϯϳϴϳϰϵϴϮϳϭϬϱϯϱ

ͲϬ͘ϱϳϳϵϲϱϰϳϮϯϬϱϭϯϰ

ͲϬ͘ϮϰϳϲϬϱϭϳϲϲϯϱϱϮϲ

Ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϯϯϴϰϬϵϴϭϳϲϮϵϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϯϴϲϬϮϯϴϵϯϭϮϰϱϮϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϭϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝƉƌŽĨƵŵĞƌŝĂ͕ƉĞƌůΖŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĚĞůůĂĐĂƐĂ
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϬϰϬϰϴϱϯϬϯϭϮϯϮϰ

ϲϲϲϮ͘ϮϬϮϬϬϬϬϳϱϬϳ

ͲϬ͘ϬϬϰϰϴϲϬϭϱϮϱϵϲϬϭ

Ϭ͘ϬϴϱϵϬϴϭϭϴϭϴϬϳϯϱ

ϰ͘ϭϬϱϯϲϮϰϰϯϲϱϮϯϭ

ͲϬ͘ϬϰϬϰϴϱϯϬϯϭϮϯϮϰ

ϭ͘ϮϰϰϳϭϲϯϮϳϰϯϱϭϭ

ͲϬ͘ϬϬϰϰϴϲϬϭϱϮϱϵϲϬϭ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϮϵϰϮ͘ϵϳϵϭϭϴϰϱϭϰϮ

ͲϬ͘ϭϭϮϬϱϵϲϭϵϰϯϵϬϬϮ

Ϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϭϮϬϱϵϲϭϵϰϯϵϬϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϭ͘ϯϲϯϮϲϴϬϵϬϬϭϯϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϭϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝƉƌŽĨƵŵĞƌŝĂ͕ƉĞƌůΖŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĚĞůůĂĐĂƐĂ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϬϬϬϯϲϱϲϮϬϲϱϲϴϮϬϬϮϰϵϰ
ϵ͘ϯϱϯϱϲϰϱϳϵϵϯϮϰϵ

Ϭ͘ϲϮϳϲϵϯϳϲϬϬϰϲϴϬϮ

Ϭ͘ϬϵϱϴϭϵϭϴϰϮϳϯϮϴϲ

Ϯ

ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϬϬϮϵϵϬϮϲϱϯϱϳϭϴϲϱϬϳϴ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϳϲϰϴϳϬϱϱϲϳϵϵϬϵ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϭϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝƉƌŽĨƵŵĞƌŝĂ͕ƉĞƌůΖŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĚĞůůĂĐĂƐĂ
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϭϴϵϵϱϵϲϱϬϴϯϵϬϱϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϱϯϳϭϰϮϮϭϰϮ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϵϵϳϬϴϰϲϭϱϱ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϮϳϯϳϱϮϲϬϭϴ

Ϭ͘ϭϴϵϵϱϵϲϱϬϴϯϵϬϱϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϱϯϳϭϰϮϮϭϰϮ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϵϵϳϬϴϰϲϭϱϱ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϮϳϯϳϱϮϲϬϭϴ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϯϴϵϳϵϱϱϰϱϴϱϭϱ

Ϭ͘ϮϳϳϰϬϯϯϲϵϭϴϵϰ

Ϭ͘ϮϭϳϭϲϭϵϮϬϳϮϭϱϵ

Ϭ͘ϭϳϴϰϭϲϲϮϯϵϳϭϯϭϳ

Ϭ͘ϭϱϭϰϬϯϲϴϴϵϯϰϳϳϮ

Ϭ͘ϭϯϭϰϵϰϴϳϵϭϱϰϳϭϲ

Ϭ͘ϭϭϲϮϭϯϰϭϬϳϱϭϳϱϲ

Ϭ͘ϲϮϯϭϬϳϳϰϰϲϲϲϮϱϳ

Ϭ͘ϯϴϯϴϵϳϵϱϱϰϱϴϱϭϱ

Ϭ͘ϮϳϳϰϬϯϯϲϵϭϴϵϰ

Ϭ͘ϮϭϳϭϲϭϵϮϬϳϮϭϱϵ

Ϭ͘ϭϳϴϰϭϲϲϮϯϵϳϭϯϭϳ

Ϭ͘ϭϱϭϰϬϯϲϴϴϵϯϰϳϳϮ

Ϭ͘ϭϯϭϰϵϰϴϳϵϭϱϰϳϭϲ

Ϭ͘ϭϭϲϮϭϯϰϭϬϳϱϭϳϱϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϬϲϯϰϲϲϱϵϵϲϰ

Ϭ͘ϮϯϰϱϬϲϰϬϱϴϬϱϯϲϰ

Ϭ͘ϯϬϲϯϰϲϲϱϵϵϲϰ

Ϭ͘ϮϯϰϱϬϲϰϬϱϴϬϱϯϲϰ

ϰ

Ϭ͘ϰϰϭϲϰϮϯϬϰϵϵϵϯϱϰ

Ϭ͘ϰϰϭϲϰϮϯϬϰϵϵϵϯϱϰ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϳϵϬϵϲϲϲϯϭϭϲϰϯϱϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4129 —
Ϭ͘ϭϭϲϮϭϯϰϭϬϳϱϭϳϱϲ

Ϭ͘ϭϯϭϰϵϰϴϳϵϭϱϰϳϭϲ

Ϭ͘ϭϱϭϰϬϯϲϴϴϵϯϰϳϳϮ

Ϭ͘ϭϳϴϰϭϲϲϮϯϵϳϭϯϭϳ

Ϭ͘ϮϭϳϭϲϭϵϮϬϳϮϭϱϵ

Ϭ͘ϮϳϳϰϬϯϯϲϵϭϴϵϰ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϮϳϯϳϱϮϲϬϭϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϵϵϳϬϴϰϲϭϱϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϱϯϳϭϰϮϮϭϰϮ

Ϭ͘ϭϴϵϵϱϵϲϱϬϴϯϵϬϱϱ

Ϭ͘ϮϯϰϱϬϲϰϬϱϴϬϱϯϲϰ

Ϭ͘ϯϬϲϯϰϲϲϱϵϵϲϰ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϭϲϮϭϯϰϭϬϳϱϭϳϱϲ

Ϭ͘ϭϯϭϰϵϰϴϳϵϭϱϰϳϭϲ

Ϭ͘ϭϱϭϰϬϯϲϴϴϵϯϰϳϳϮ

Ϭ͘ϭϳϴϰϭϲϲϮϯϵϳϭϯϭϳ

Ϭ͘ϮϭϳϭϲϭϵϮϬϳϮϭϱϵ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϮϳϯϳϱϮϲϬϭϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϵϵϳϬϴϰϲϭϱϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϱϯϳϭϰϮϮϭϰϮ

Ϭ͘ϭϴϵϵϱϵϲϱϬϴϯϵϬϱϱ

Ϭ͘ϮϯϰϱϬϲϰϬϱϴϬϱϯϲϰ

DϭϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝƉƌŽĨƵŵĞƌŝĂ͕ƉĞƌůΖŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĚĞůůĂĐĂƐĂ

Ϭ͘ϭϭϲϮϭϯϰϭϬϳϱϭϳϱϲ

Ϭ͘ϭϯϭϰϵϰϴϳϵϭϱϰϳϭϲ

Ϭ͘ϭϱϭϰϬϯϲϴϴϵϯϰϳϳϮ

Ϭ͘ϭϳϴϰϭϲϲϮϯϵϳϭϯϭϳ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϮϳϯϳϱϮϲϬϭϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϵϵϳϬϴϰϲϭϱϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϱϯϳϭϰϮϮϭϰϮ

Ϭ͘ϭϴϵϵϱϵϲϱϬϴϯϵϬϱϱ

Ϭ͘ϭϭϲϮϭϯϰϭϬϳϱϭϳϱϲ

Ϭ͘ϭϯϭϰϵϰϴϳϵϭϱϰϳϭϲ

Ϭ͘ϭϱϭϰϬϯϲϴϴϵϯϰϳϳϮ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϮϳϯϳϱϮϲϬϭϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϵϵϳϬϴϰϲϭϱϱ

Ϭ͘ϭϱϵϲϯϱϯϳϭϰϮϮϭϰϮ

Ϭ͘ϭϭϲϮϭϯϰϭϬϳϱϭϳϱϲ

Ϭ͘ϭϯϭϰϵϰϴϳϵϭϱϰϳϭϲ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϮϳϯϳϱϮϲϬϭϴ

Ϭ͘ϭϯϳϲϱϵϵϳϬϴϰϲϭϱϱ

Ϭ͘ϭϭϲϮϭϯϰϭϬϳϱϭϳϱϲ

Ϭ͘ϭϮϭϬϬϮϳϯϳϱϮϲϬϭϴ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϭϱϮϭϵϰϬϴϯϵϭϮϬϲϭ

Ϭ͘ϬϮϰϵϵϬϱϬϵϴϱϰϳϴϴ

ͲϬ͘ϬϭϱϰϵϰϬϮϯϱϱϲϲϬϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵĞƌĐĞͺŐƌĂŶŽͺƉƌĞǀ

ŵĞƌĐĞͺĂŶŝŵĂůŝͺƉƌĞǀ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϭϭϯϮϬϭϲϯϯϴϯϮϴϮ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϭϱϰϱϳϬϬϭϳϳϭϰϳ

ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϲϱϰϬϵϳϱϬϲϲϮϭϬϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϭϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĞƌĞĂůŝ͕ůĞŐƵŵŝƐĞĐĐŚŝĞƐĞŵĞŶƚŝ
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Ϯ͘ϬϱϳϮϮϲϴϱϰϳϬϲϰϴϮ

Ϭ͘ϭϱϮϭϵϰϬϴϯϵϭϮϬϱϵ

Ͳϭ͘ϯϯϬϬϳϱϵϬϲϲϯϵϲϮϴ

ͲϬ͘ϳϲϰϱϰϱϵϱϰϵϲϴϮϭϯ

ͲϬ͘ϳϲϱϮϬϵϴϰϳϴϲϮϬϴϱ

ͲϬ͘ϳϲϱϳϳϱϱϴϳϵϲϵϮϲϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϴϭϴϵϮϭϴϱϱϯϰϱϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϳϱϬϬϵϭϳϳϱϲϮϮϭϴϱ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϭϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĞƌĞĂůŝ͕ůĞŐƵŵŝƐĞĐĐŚŝĞƐĞŵĞŶƚŝ
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Serie generale - n. 88

Ͳϯϯϯ͘ϱϰϵϲϯϲϬϮϳϬϲϮ

ϭϯϯϱϴ͘ϰϵϲϳϱϯϰϲϵϱ

ͲϯϮ͘ϰϭϵϳϰϵϱϯϮϭϲϭϰ

ϲϰ͘ϭϴϳϱϳϴϰϳϲϳϰϲϳ

ϲϮϵϲ͘ϯϮϵϳϰϴϱϳϯϮϯ

Ͳϯϯϯ͘ϱϰϵϲϯϲϬϮϳϬϲϮ

ϱϴϬϮ͘ϰϴϬϵϳϯϱϳϳϬϭ

ͲϯϮ͘ϰϭϵϳϰϵϱϯϮϭϲϭϰ

ϰ

ϰ

ϰ͘ϭϳϴϰϯϯϲϱϲϲϮϬϲ

Ϯ

ϯ

ϰ͘ϭϳϴϰϯϯϲϱϲϲϮϬϱϵ

ϱ͘ϱϵϰϳϯϬϵϳϱϵϵϯϭϴϵ

ϭϴϰϱ͘ϱϱϴϵϲϬϬϯϱϲϮ

Ϯ

ϯ

ϭ͘ϲϮϬϭϵϮϮϰϳϳϴϯϮϵ

ͲϬ͘ϭϱϭϲϭϭϬϱϮϱϴϰϭϮϵ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϱϭϲϭϭϬϱϮϱϴϰϭϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϮϱϳϭϬϳϭϳϮϲϲϴϱϳ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϭϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĞƌĞĂůŝ͕ůĞŐƵŵŝƐĞĐĐŚŝĞƐĞŵĞŶƚŝ

14-4-2022
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Ϭ͘ϬϬϬϬϵϳϬϭϮϱϯϮϯϬϱϬϯϬϱϵ
ϭ͘ϭϵϬϱϬϭϬϲϭϯϴϰϭϲϲͲϴ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϮϲϵϮϱϰϮϲϮϴϮϬϴϭϲ

Ϭ͘ϬϲϲϵϵϴϯϬϳϬϴϲϰϴϰ

Ϭ͘ϮϲϳϬϵϳϲϱϮϱϰϰϭϲϲ

Ϭ͘ϮϭϳϮϲϰϱϵϭϵϴϬϱϱϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϰϵϲϱϴϭϭϵϭϯϭϰϱϮϭϰ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϰϰϴϲϯϵϰϰϴϯϴϴϳϴϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϭϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĞƌĞĂůŝ͕ůĞŐƵŵŝƐĞĐĐŚŝĞƐĞŵĞŶƚŝ
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Ϭ͘ϮϵϳϳϳϬϰϰϵϯϰϬϮϬϴ

Ϭ͘ϮϮϵϰϰϳϳϬϯϱϱϯϭϭϴ

Ϭ͘ϭϴϲϲϮϲϲϰϳϳϵϰϳϴϳ

Ϭ͘ϭϱϳϮϳϰϵϱϬϵϮϮϭϬϱ

Ϭ͘ϭϯϱϵϬϭϭϭϬϰϰϲϯϵ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϭϲϳϰϬϴϮϴϲϯ

Ϭ͘ϰϮϰϬϯϱϳϳϭϱϳϵϴϲϳ

Ϭ͘ϮϵϳϳϳϬϰϰϵϯϰϬϮϬϴ

Ϭ͘ϮϮϵϰϰϳϳϬϯϱϱϯϭϭϴ

Ϭ͘ϭϴϲϲϮϲϲϰϳϳϵϰϳϴϳ

Ϭ͘ϭϱϳϮϳϰϵϱϬϵϮϮϭϬϱ

Ϭ͘ϭϯϱϵϬϭϭϭϬϰϰϲϯϵ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϭϲϳϰϬϴϮϴϲϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϬϳϴϮϯϯϬϳϵϰϭϴϵ

Ϭ͘ϮϳϱϳϳϮϴϴϳϴϬϱϲϵϯ

Ϭ͘ϮϭϲϭϲϭϰϮϲϴϴϮϭϵϮ

Ϭ͘ϭϳϳϳϰϬϳϯϱϴϭϯϲϮϳ

Ϭ͘ϭϱϬϵϭϲϲϵϭϵϰϭϰϬϰ

Ϭ͘ϭϯϭϭϮϳϯϴϭϯϮϴϯϴϱ

Ϭ͘ϭϭϱϵϮϲϮϳϮϳϱϰϴϳϴ

Ϭ͘ϲϭϰϵϰϬϵϵϲϴϵϭϯϵϴ

Ϭ͘ϯϴϬϳϴϮϯϯϬϳϵϰϭϴϵ

Ϭ͘ϮϳϱϳϳϮϴϴϳϴϬϱϲϵϯ

Ϭ͘ϮϭϲϭϲϭϰϮϲϴϴϮϭϵϮ

Ϭ͘ϭϳϳϳϰϬϳϯϱϴϭϯϲϮϳ

Ϭ͘ϭϱϬϵϭϲϲϵϭϵϰϭϰϬϰ

Ϭ͘ϭϯϭϭϮϳϯϴϭϯϮϴϯϴϱ

Ϭ͘ϭϭϱϵϮϲϮϳϮϳϱϰϴϳϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϰϬϯϱϳϳϭϱϳϵϴϲϳ

Ϭ͘ϳϯϲϮϭϴϵϯϲϮϳϰϵϬϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϱϵϮϲϮϳϮϳϱϰϴϳϴ

Ϭ͘ϭϯϭϭϮϳϯϴϭϯϮϴϯϴϱ

Ϭ͘ϭϱϬϵϭϲϲϵϭϵϰϭϰϬϰ

Ϭ͘ϭϳϳϳϰϬϳϯϱϴϭϯϲϮϳ

Ϭ͘ϮϭϲϭϲϭϰϮϲϴϴϮϭϵϮ

Ϭ͘ϮϳϱϳϳϮϴϴϳϴϬϱϲϵϯ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϭϲϳϰϬϴϮϴϲϯ

Ϭ͘ϭϯϱϵϬϭϭϭϬϰϰϲϯϵ

Ϭ͘ϭϱϳϮϳϰϵϱϬϵϮϮϭϬϱ

Ϭ͘ϭϴϲϲϮϲϲϰϳϳϵϰϳϴϳ

Ϭ͘ϮϮϵϰϰϳϳϬϯϱϱϯϭϭϴ

Ϭ͘ϮϵϳϳϳϬϰϰϵϯϰϬϮϬϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϭϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĞƌĞĂůŝ͕ůĞŐƵŵŝƐĞĐĐŚŝĞƐĞŵĞŶƚŝ

Ϭ͘ϭϭϱϵϮϲϮϳϮϳϱϰϴϳϴ

Ϭ͘ϭϯϭϭϮϳϯϴϭϯϮϴϯϴϱ

Ϭ͘ϭϱϬϵϭϲϲϵϭϵϰϭϰϬϰ

Ϭ͘ϭϳϳϳϰϬϳϯϱϴϭϯϲϮϳ

Ϭ͘ϮϭϲϭϲϭϰϮϲϴϴϮϭϵϮ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϭϲϳϰϬϴϮϴϲϯ

Ϭ͘ϭϯϱϵϬϭϭϭϬϰϰϲϯϵ

Ϭ͘ϭϱϳϮϳϰϵϱϬϵϮϮϭϬϱ

Ϭ͘ϭϴϲϲϮϲϲϰϳϳϵϰϳϴϳ

Ϭ͘ϮϮϵϰϰϳϳϬϯϱϱϯϭϭϴ

Ϭ͘ϭϭϱϵϮϲϮϳϮϳϱϰϴϳϴ

Ϭ͘ϭϯϭϭϮϳϯϴϭϯϮϴϯϴϱ

Ϭ͘ϭϱϬϵϭϲϲϵϭϵϰϭϰϬϰ

Ϭ͘ϭϳϳϳϰϬϳϯϱϴϭϯϲϮϳ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϭϲϳϰϬϴϮϴϲϯ

Ϭ͘ϭϯϱϵϬϭϭϭϬϰϰϲϯϵ

Ϭ͘ϭϱϳϮϳϰϵϱϬϵϮϮϭϬϱ

Ϭ͘ϭϴϲϲϮϲϲϰϳϳϵϰϳϴϳ

Ϭ͘ϭϭϱϵϮϲϮϳϮϳϱϰϴϳϴ

Ϭ͘ϭϯϭϭϮϳϯϴϭϯϮϴϯϴϱ

Ϭ͘ϭϱϬϵϭϲϲϵϭϵϰϭϰϬϰ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϭϲϳϰϬϴϮϴϲϯ

Ϭ͘ϭϯϱϵϬϭϭϭϬϰϰϲϯϵ

Ϭ͘ϭϱϳϮϳϰϵϱϬϵϮϮϭϬϱ
Ϭ͘ϭϯϱϵϬϭϭϭϬϰϰϲϯϵ

Ϭ͘ϭϭϱϵϮϲϮϳϮϳϱϰϴϳϴ

Ϭ͘ϭϯϭϭϮϳϯϴϭϯϮϴϯϴϱ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϭϲϳϰϬϴϮϴϲϯ

Ϭ͘ϭϭϱϵϮϲϮϳϮϳϱϰϴϳϴ

Ϭ͘ϭϭϵϲϰϭϲϳϰϬϴϮϴϲϯ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘Ϭϳϳϳϲϱϲϴϱϭϲϳϵϳϲ
Ϭ͘ϬϭϳϲϵϲϬϴϱϯϯϲϭϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϲϮϮϭϲϳϯϭϳϭϵϲϳϳ

ͲϬ͘ϬϬϮϳϳϳϴϴϴϬϮϮϴϱϭ

ͲϬ͘ϬϭϬϮϰϯϳϱϮϮϰϱϵϳϯ ͲϬ͘ϬϬϴϬϮϰϲϬϯϬϯϯϱϵϴ

Ϭ͘ϬϭϰϰϲϰϯϬϵϴϵϯϱϴϴ ͲϬ͘ϬϬϱϳϮϳϱϰϲϯϬϵϰϴϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ƚŝƉǀĞŶͺƐĞĚĞͺďĂŶĐŽͺƉ

ƚŝƉǀĞŶͺĚŝƌĞƚƚĂͺƚĞůͺƉ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞŶƚͺŝŶĚŝƌͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϭϴͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϰϵϱϬϬϬϲϬϲϭϭϱϭϵϮ

ϭ͘ϴϰϳϯϳϰϮϭϴϳϳϵϭϳϮ

ͲϬ͘ϳϮϰϲϵϰϲϭϴϭϵϭϴϰϰ

ϭ͘ϱϬϴϱϭϬϳϮϴϳϬϰϲϯϴ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϳϮϬϳϬϱϲϱϯϴϵ

ͲϬ͘ϵϲϮϭϱϴϰϵϮϴϳϳϲϰϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϵϱϴϱϰϭϬϯϰϯϴϰϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϵϵϳϱϯϬϱϮϯϳϭϰϮϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϭϴͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ
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Serie generale - n. 88

Ͳϰϯϳ͘ϴϰϬϬϱϴϮϵϯϰϴϴ

ϰϳϳϰϱ͘ϵϵϰϲϲϮϴϬϭϮ

ͲϮϮϬ͘ϴϵϳϳϬϮϮϬϯϬϬϮ

ϰϮϳϴϴ͘ϬϯϲϱϴϵϰϮϳϳ

ͲϰϬϱ͘ϭϵϱϯϯϱϮϯϴϮϬϭ

ϳϴϰϴϲ͘ϲϭϰϲϱϬϳϮϰϴ

ϭϱϭϭϵ͘ϱϵϱϴϱϰϬϳϬϳ

Ͳϰϯϳ͘ϴϰϬϬϱϴϮϵϯϰϴϴ

ϭϰϮϬϴ͘ϲϮϭϰϬϯϲϰϬϴ

ͲϮϮϬ͘ϴϵϳϳϬϮϮϬϯϬϬϮ

ϮϲϬϲϯ͘ϬϰϲϲϮϵϳϰϳϰ

ͲϰϬϱ͘ϭϵϱϯϯϱϮϯϴϮϬϭ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϯ͘ϭϳϰϯϳϲϳϵϴϭϱϲϭϵ

Ϭ͘ϭϭϱϬϳϱϵϭϴϴϵϬϲϯ

Ϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϭϱϬϳϱϵϭϴϴϵϬϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϯϱϱϱϬϬϴϰϳϱϴϬϱϳ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϭϴͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

ϭ͘ϯϴϱϲϬϭϬϵϬϮϵϭϮϮϯͲϵ
ϭ͘ϲϰϰϵϳϵϳϱϲϬϳϳϴϴϴϰͲϵ
ϰ͘ϴϴϴϵϯϮϵϰϮϮϳϲϬϮϱͲϭϬ

Ϭ͘ϮϮϭϱϰϰϭϰϭϲϮϮϵϰϵ

Ϭ͘ϭϵϳϬϲϮϯϴϭϵϬϮϯϲϮ

Ϭ͘ϯϲϵϲϰϯϰϯϳϬϳϭϬϴϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϮϯϯϭϮϬϰϰϵϭϴϵϳϭϳϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϭϭϳϱϬϬϯϵϰϬϯϲϬϯ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϭϴͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ

14-4-2022
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϵϴϲϵϰϭϴϵϭϬϱϱϮϯ

Ϭ͘ϮϮϵϵϵϱϳϴϰϲϵϳϱϴϴ

Ϭ͘ϭϴϲϵϴϵϬϴϯϲϲϵϮϬϲ

Ϭ͘ϭϱϳϱϯϮϮϲϵϬϯϰϭϳϱ

Ϭ͘ϭϯϲϬϵϯϭϵϴϲϱϬϲϮϰ

Ϭ͘ϭϭϵϳϵϬϱϮϯϭϴϮϲϲϯ

Ϭ͘ϰϮϱϵϭϭϰϳϬϯϴϮϬϮϮ

Ϭ͘ϮϵϴϲϵϰϭϴϵϭϬϱϱϮϯ

Ϭ͘ϮϮϵϵϵϱϳϴϰϲϵϳϱϴϴ

Ϭ͘ϭϴϲϵϴϵϬϴϯϲϲϵϮϬϲ

Ϭ͘ϭϱϳϱϯϮϮϲϵϬϯϰϭϳϱ

Ϭ͘ϭϯϲϬϵϯϭϵϴϲϱϬϲϮϰ

Ϭ͘ϭϭϵϳϵϬϱϮϯϭϴϮϲϲϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϱϴϳϴϮϮϬϳϱϮϮϴϯ

Ϭ͘ϮϳϴϰϯϱϴϳϵϭϮϮϳϴϱ

Ϭ͘Ϯϭϳϳϵϰϭϲϴϯϴϭϲϯ

Ϭ͘ϭϳϴϴϰϯϭϲϵϬϵϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϭϳϭϬϳϯϵϲϯϰϵϮϴ

Ϭ͘ϭϯϭϳϮϲϰϮϲϭϬϭϱϵ

Ϭ͘ϭϭϲϯϵϰϮϯϬϭϰϱϲϱϳ

Ϭ͘ϲϮϴϯϰϭϱϯϯϴϲϰϳϴϳ

Ϭ͘ϯϴϱϴϳϴϮϮϬϳϱϮϮϴϯ

Ϭ͘ϮϳϴϰϯϱϴϳϵϭϮϮϳϴϱ

Ϭ͘Ϯϭϳϳϵϰϭϲϴϯϴϭϲϯ

Ϭ͘ϭϳϴϴϰϯϭϲϵϬϵϳϯϰ

Ϭ͘ϭϱϭϳϭϬϳϯϵϲϯϰϵϮϴ

Ϭ͘ϭϯϭϳϮϲϰϮϲϭϬϭϱϵ

Ϭ͘ϭϭϲϯϵϰϮϯϬϭϰϱϲϱϳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϱϵϭϭϰϳϬϯϴϮϬϮϮ

Ϭ͘ϳϰϭϴϵϭϲϮϭϵϱϭϰϴϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϲϯϵϰϮϯϬϭϰϱϲϱϳ

Ϭ͘ϭϯϭϳϮϲϰϮϲϭϬϭϱϵ

Ϭ͘ϭϱϭϳϭϬϳϯϵϲϯϰϵϮϴ

Ϭ͘ϭϳϴϴϰϯϭϲϵϬϵϳϯϰ

Ϭ͘Ϯϭϳϳϵϰϭϲϴϯϴϭϲϯ

Ϭ͘ϮϳϴϰϯϱϴϳϵϭϮϮϳϴϱ

Ϭ͘ϭϭϵϳϵϬϱϮϯϭϴϮϲϲϯ

Ϭ͘ϭϯϲϬϵϯϭϵϴϲϱϬϲϮϰ

Ϭ͘ϭϱϳϱϯϮϮϲϵϬϯϰϭϳϱ

Ϭ͘ϭϴϲϵϴϵϬϴϯϲϲϵϮϬϲ

Ϭ͘ϮϮϵϵϵϱϳϴϰϲϵϳϱϴϴ

Ϭ͘ϮϵϴϲϵϰϭϴϵϭϬϱϱϮϯ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϭϴͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ

Ϭ͘ϭϭϲϯϵϰϮϯϬϭϰϱϲϱϳ

Ϭ͘ϭϯϭϳϮϲϰϮϲϭϬϭϱϵ

Ϭ͘ϭϱϭϳϭϬϳϯϵϲϯϰϵϮϴ

Ϭ͘ϭϳϴϴϰϯϭϲϵϬϵϳϯϰ

Ϭ͘Ϯϭϳϳϵϰϭϲϴϯϴϭϲϯ

Ϭ͘ϭϭϵϳϵϬϱϮϯϭϴϮϲϲϯ

Ϭ͘ϭϯϲϬϵϯϭϵϴϲϱϬϲϮϰ

Ϭ͘ϭϱϳϱϯϮϮϲϵϬϯϰϭϳϱ

Ϭ͘ϭϴϲϵϴϵϬϴϯϲϲϵϮϬϲ

Ϭ͘ϮϮϵϵϵϱϳϴϰϲϵϳϱϴϴ

Ϭ͘ϭϭϲϯϵϰϮϯϬϭϰϱϲϱϳ

Ϭ͘ϭϯϭϳϮϲϰϮϲϭϬϭϱϵ

Ϭ͘ϭϱϭϳϭϬϳϯϵϲϯϰϵϮϴ

Ϭ͘ϭϳϴϴϰϯϭϲϵϬϵϳϯϰ

Ϭ͘ϭϭϵϳϵϬϱϮϯϭϴϮϲϲϯ

Ϭ͘ϭϯϲϬϵϯϭϵϴϲϱϬϲϮϰ

Ϭ͘ϭϱϳϱϯϮϮϲϵϬϯϰϭϳϱ

Ϭ͘ϭϴϲϵϴϵϬϴϯϲϲϵϮϬϲ

Ϭ͘ϭϭϲϯϵϰϮϯϬϭϰϱϲϱϳ

Ϭ͘ϭϯϭϳϮϲϰϮϲϭϬϭϱϵ

Ϭ͘ϭϱϭϳϭϬϳϯϵϲϯϰϵϮϴ

Ϭ͘ϭϭϵϳϵϬϱϮϯϭϴϮϲϲϯ

Ϭ͘ϭϯϲϬϵϯϭϵϴϲϱϬϲϮϰ

Ϭ͘ϭϱϳϱϯϮϮϲϵϬϯϰϭϳϱ

Ϭ͘ϭϭϲϯϵϰϮϯϬϭϰϱϲϱϳ

Ϭ͘ϭϯϭϳϮϲϰϮϲϭϬϭϱϵ

Ϭ͘ϭϭϵϳϵϬϱϮϯϭϴϮϲϲϯ

Ϭ͘ϭϯϲϬϵϯϭϵϴϲϱϬϲϮϰ

Ϭ͘ϭϭϲϯϵϰϮϯϬϭϰϱϲϱϳ

Ϭ͘ϭϭϵϳϵϬϱϮϯϭϴϮϲϲϯ

14-4-2022
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ͲϬ͘ϮϰϲϯϰϴϮϯϳϲϰϬϴϲϯ

Ϭ͘ϬϬϭϭϴϰϴϰϴϮϭϭϯϴϵ

Ϯ͘ϮϭϯϯϲϱϮϭϳϵϭϳϴϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨĂͺĞƵƌŽ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϲϮϭϬϲϯϱϰϳϬϮϮϲϮ

Ϭ͘ϬϬϴϳϱϰϵϵϮϱϮϬϳϬϴ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϬϵϱϲϱϰϴϲϬϭϰϭ

Ϭ͘ϬϲϳϴϱϱϴϱϬϵϮϬϬϯϳ

ŵĞƌĐĞͺƚƵƚƚŝůŝďƌŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ŵĞƌĐĞͺƵĨĨŝĐŝŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϴϱϳϵϴϮϳϭϳϰϳϵϴϭϴ ͲϬ͘ϵϵϯϲϭϳϭϴϱϮϵϳϬϰϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϮϬhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
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Ϭ͘ϱϲϱϲϮϲϮϰϵϭϳϱϯϯ

ͲϬ͘ϴϳϳϮϯϲϮϬϮϬϰϯϴϭϰ

ͲϬ͘ϬϰϱϰϰϭϵϰϭϲϰϬϱϮϵ

ͲϬ͘ϯϭϱϲϰϵϭϱϵϳϴϯϲϭϯ

ͲϬ͘ϬϯϮϯϵϲϳϴϵϮϵϱϲϯϵ

ϭ͘ϮϴϲϳϮϱϵϮϵϭϵϱϴϴϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϲϭϳϲϲϴϬϵϮϯϴϵϴϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϰϬϭϬϮϴϰϲϴϲϮϵϲϱϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϮϰϲϯϰϴϮϯϳϲϰϬϴϲϰ

ͲϬ͘ϮϰϲϯϰϴϮϯϳϲϰϬϴϲϯ

ͲϬ͘ϮϰϲϯϰϴϮϯϳϲϰϬϴϲϵ

Ϯ͘ϮϮϳϭϰϵϬϲϵϯϴϵϰϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϮϬhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
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&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϯϴϱ͘ϬϳϱϱϮϯϳϯϱϱϱ

ͲϬ͘ϰϳϰϬϮϵϬϮϵϮϱϯϭϴ

ͲϮϭϭϯ͘ϰϲϬϯϲϵϭϮϯϮϰ

ͲϰϬ͘ϬϮϴϴϳϳϭϳϮϴϭϰϳ

ϭ͘ϲϵϮϯϴϯϱϭϭϰϮϴϭϵ

ϯ

ϯ

ϰ

Ϭ͘ϬϲϮϵϰϵϯϱϬϴϲϳϵϮϵ

ϭϰϵϵϭ͘ϵϱϮϭϬϳϭϰϵϱ

Ϯϵϴ͘ϳϰϭϲϭϳϯϲϲϭϬϵ

ϯ

Ϭ͘ϯϭϯϴϵϴϭϳϰϴϯϮϭϭϮ

ͲϮϭϭϯ͘ϰϲϬϯϲϵϭϮϯϮϰ

Ϯ͘ϭϱϱϵϲϮϭϯϱϰϵϯϭϰ

Ϯ

ϰ

ͲϬ͘ϭϵϴϱϬϳϭϲϱϮϬϰϱϳϲ

Ͳϭ͘ϮϴϳϮϬϲϳϯϭϭϰϱϰ

Ϯ

ϯ͘ϯϰϭϰϴϴϴϮϬϴϰϰϮϴ

Ͳϭ͘ϮϴϳϮϬϲϳϯϭϭϰϱϰ

ϭ͘ϮϭϲϯϲϰϳϯϳϭϬϱϬϯ

ϭϭ͘ϭϱϳϵϮϭϭϯϵϯϲϴϱ

Ϯ

ͲϬ͘ϰϳϰϬϮϵϬϮϵϮϱϯϭϳϵ

ϭ͘ϮϭϬϲϵϵϯϯϮϮϰϮϭ

ϭ

ϰ

ϭϬϭ͘ϱϬϬϳϭϯϳϴϰϮϮϯ

Ͳϭϱ͘ϲϵϲϮϵϯϰϯϴϵϵϮϱ

ͲϬ͘ϮϬϰϯϬϱϳϰϵϱϲϵϲϭϱ

ϭ

Ͳϭϱ͘ϲϵϲϮϵϯϰϯϴϵϵϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϳϵϯϰϬϰϮϰϮϯϯϲϮϵ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

ϳϮϮ͘ϲϱϬϮϵϭϯϴϲϲϲϴ

Ϭ͘ϬϲϮϵϰϵϯϱϬϴϲϳϵϮϵ

Ϭ͘ϯϭϯϴϵϴϭϳϰϴϯϮϭϭϮ

ϯϳϮϰ͘ϳϮϭϯϴϰϰϲϯϰϭ

Ϯϴϱ͘ϬϳϱϱϮϯϳϯϱϱϱ

ͲϰϬ͘ϬϮϴϴϳϳϭϳϮϴϭϰϳ

ϲϲϳϬ͘ϱϬϯϴϲϮϰϴϮϲϵ

ͲϬ͘ϭϵϴϱϬϳϭϲϱϮϬϰϱϳϲ

Ϯ͘ϭϱϱϵϲϮϭϯϱϰϵϯϭϰ

Ϯ͘ϴϱϯϯϰϰϬϴϵϮϯϬϳϯ

ϭ͘ϮϭϬϲϵϵϯϯϮϮϰϮϭ

ͲϬ͘ϮϬϰϯϬϱϳϰϵϱϲϵϲϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϮϬhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
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ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϬϬϭϮϱϴϮϱϬϵϳϴϰϬϰϳϲϴϵ
Ϯ͘ϮϯϵϱϵϲϳϭϱϳϱϯϱϭϴϴͲϴ
Ϭ͘ϬϬϬϮϱϰϴϰϳϵϭϱϱϴϲϴϲϲϰϲ

Ϭ͘ϱϲϮϯϬϮϱϬϬϬϯϰϯϳ

Ϭ͘ϯϭϮϲϵϯϳϯϰϴϳϭϱϲϭ

Ϭ͘ϬϱϵϮϬϰϵϵϳϱϱϯϮϯϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

Ϭ͘ϬϬϵϰϴϮϭϴϴϰϮϲϯϳϲϰϳϱ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϲϱϳϵϴϳϲϳϱϰϬϴϮϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϮϬhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
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Ϭ͘ϮϯϱϵϲϱϬϬϲϮϲϱϮϬϱ

Ϭ͘ϭϵϬϵϭϱϲϬϰϰϲϮϭϲϱ

Ϭ͘ϭϲϬϯϬϵϵϯϲϭϬϴϲϴϰ

Ϭ͘ϭϯϴϭϲϭϯϬϱϵϳϱϭϮ

Ϭ͘ϭϮϭϯϴϵϵϭϲϱϲϵϲϰϳ

Ϭ͘ϮϯϱϵϲϱϬϬϲϮϲϱϮϬϱ

Ϭ͘ϭϵϬϵϭϱϲϬϰϰϲϮϭϲϱ

Ϭ͘ϭϲϬϯϬϵϵϯϲϭϬϴϲϴϰ

Ϭ͘ϭϯϴϭϲϭϯϬϱϵϳϱϭϮ

Ϭ͘ϭϮϭϯϴϵϵϭϲϱϲϵϲϰϳ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϲϵϲϴϰϮϲϮϲϲϳϵϱ

Ϭ͘ϮϳϵϬϬϯϬϱϯϲϲϲϬϮϰ

Ϭ͘ϮϭϴϭϰϭϬϯϳϵϰϴϱϭϯ

Ϭ͘ϭϳϵϬϳϲϵϵϲϭϯϴϮϮ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϴϵϲϲϵϱϴϲϴϯ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϯϮϯϯϵϵϬϭϬϰ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϯϮϮϱϰϳϯϰϴϳ

Ϭ͘ϲϯϭϮϯϳϯϱϬϯϮϭϱϰϰ

Ϭ͘ϯϴϲϵϲϴϰϮϲϮϲϲϳϵϱ

Ϭ͘ϮϳϵϬϬϯϬϱϯϲϲϲϬϮϰ

Ϭ͘ϮϭϴϭϰϭϬϯϳϵϰϴϱϭϯ

Ϭ͘ϭϳϵϬϳϲϵϵϲϭϯϴϮϮ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϴϵϲϲϵϱϴϲϴϯ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϯϮϯϯϵϵϬϭϬϰ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϯϮϮϱϰϳϯϰϴϳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϲϴϰϰϭϵϬϴϱϰϭϰ

Ϭ͘ϯϬϴϴϰϬϱϳϰϯϭϵϰϰϭ

Ϭ͘ϰϰϲϴϰϰϭϵϬϴϱϰϭϰ

Ϭ͘ϯϬϴϴϰϬϱϳϰϯϭϵϰϰϭ

ϯ

Ϭ͘ϴϬϳϴϬϴϵϬϵϮϵϭϬϳϱ

Ϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4144 —
Ϭ͘ϭϭϲϰϵϯϮϮϱϰϳϯϰϴϳ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϯϮϯϯϵϵϬϭϬϰ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϴϵϲϲϵϱϴϲϴϯ

Ϭ͘ϭϳϵϬϳϲϵϵϲϭϯϴϮϮ

Ϭ͘ϮϭϴϭϰϭϬϯϳϵϰϴϱϭϯ

Ϭ͘ϮϳϵϬϬϯϬϱϯϲϲϲϬϮϰ

Ϭ͘ϭϮϭϯϴϵϵϭϲϱϲϵϲϰϳ

Ϭ͘ϭϯϴϭϲϭϯϬϱϵϳϱϭϮ

Ϭ͘ϭϲϬϯϬϵϵϯϲϭϬϴϲϴϰ

Ϭ͘ϭϵϬϵϭϱϲϬϰϰϲϮϭϲϱ

Ϭ͘ϮϯϱϵϲϱϬϬϲϮϲϱϮϬϱ

Ϭ͘ϯϬϴϴϰϬϱϳϰϯϭϵϰϰϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϮϬhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϯϮϮϱϰϳϯϰϴϳ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϯϮϯϯϵϵϬϭϬϰ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϴϵϲϲϵϱϴϲϴϯ

Ϭ͘ϭϳϵϬϳϲϵϵϲϭϯϴϮϮ

Ϭ͘ϮϭϴϭϰϭϬϯϳϵϰϴϱϭϯ

Ϭ͘ϭϮϭϯϴϵϵϭϲϱϲϵϲϰϳ

Ϭ͘ϭϯϴϭϲϭϯϬϱϵϳϱϭϮ

Ϭ͘ϭϲϬϯϬϵϵϯϲϭϬϴϲϴϰ

Ϭ͘ϭϵϬϵϭϱϲϬϰϰϲϮϭϲϱ

Ϭ͘ϮϯϱϵϲϱϬϬϲϮϲϱϮϬϱ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϯϮϮϱϰϳϯϰϴϳ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϯϮϯϯϵϵϬϭϬϰ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϴϵϲϲϵϱϴϲϴϯ

Ϭ͘ϭϳϵϬϳϲϵϵϲϭϯϴϮϮ

Ϭ͘ϭϮϭϯϴϵϵϭϲϱϲϵϲϰϳ

Ϭ͘ϭϯϴϭϲϭϯϬϱϵϳϱϭϮ

Ϭ͘ϭϲϬϯϬϵϵϯϲϭϬϴϲϴϰ

Ϭ͘ϭϵϬϵϭϱϲϬϰϰϲϮϭϲϱ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϯϮϮϱϰϳϯϰϴϳ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϯϮϯϯϵϵϬϭϬϰ

Ϭ͘ϭϱϭϴϳϴϵϲϲϵϱϴϲϴϯ

Ϭ͘ϭϮϭϯϴϵϵϭϲϱϲϵϲϰϳ

Ϭ͘ϭϯϴϭϲϭϯϬϱϵϳϱϭϮ

Ϭ͘ϭϲϬϯϬϵϵϯϲϭϬϴϲϴϰ
Ϭ͘ϭϯϴϭϲϭϯϬϱϵϳϱϭϮ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϯϮϮϱϰϳϯϰϴϳ

Ϭ͘ϭϯϭϴϱϯϮϯϯϵϵϬϭϬϰ

Ϭ͘ϭϮϭϯϴϵϵϭϲϱϲϵϲϰϳ

Ϭ͘ϭϭϲϰϵϯϮϮϱϰϳϯϰϴϳ

Ϭ͘ϭϮϭϯϴϵϵϭϲϱϲϵϲϰϳ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϬϭϮϬϭϯϴϴϲϰϳϯϳϴϵ ͲϬ͘ϬϬϵϯϳϲϴϳϱϴϮϴϬϴϭ

Ϭ͘ϬϮϰϬϳϮϯϬϱϮϰϬϱϯϮ ͲϬ͘ϬϬϵϮϵϵϴϰϬϬϱϯϮϱϳ

ƚŝƉǀĞŶͺĚŝƌĞƚƚĂͺƉ

ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ

ͲϬ͘ϭϴϯϱϬϬϵϳϭϭϬϬϵϳϲ

Ϭ͘ϬϰϲϳϲϱϳϮϱϳϴϮϮϰϵ

Ϭ͘ϭϲϬϱϳϭϭϭϲϯϳϱϳϲϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϯϮϳϭϵϵϬϱϰϳϴϭϴϴ

ͲϬ͘ϬϬϳϱϰϲϬϯϬϯϭϳϬϲϰ

ƚŝƉǀĞŶͺŝŶĚŝƌĞƚƚĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϱϳϲϱϱϬϱϮϴϵϬϬϳϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϴϬϴϯϯϭϳϬϳϲϳϳϭϳϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϮϮͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵŽďŝůŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
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Ϭ͘ϵϵϴϬϬϬϳϬϭϵϯϵϵϲϰ

ͲϬ͘ϯϱϯϰϯϯϰϳϲϰϮϰϵϱϮ

Ϭ͘ϬϮϳϭϬϯϳϴϳϮϳϳϱϳϯ

ϯ͘ϮϭϱϱϲϮϮϯϭϳϯϬϯϳϯ

Ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϯϲϭϬϯϬϯϭϵϴϲϳϵϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϯϵϮϵϮϬϭϴϵϯϵϲϯϵϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϮϮͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵŽďŝůŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϭϴϯϱϬϬϵϳϭϭϬϬϵϳϲ

Ϭ͘ϯϴϲϵϱϮϲϰϴϯϳϯϬϮϮ

ͲϬ͘ϭϴϯϱϬϬϵϳϭϭϬϬϵϳϲ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4146 —

Serie generale - n. 88

ϰϵϮϮϭ͘ϭϭϬϳϮϴϲϲϭϰ

ͲϯϮϴ͘ϱϴϱϴϱϱϮϮϬϵϱϯ

Ϭ͘ϭϭϳϳϰϲϮϭϯϯϬϭϰϵϳ

Ϭ͘ϴϴϯϲϬϭϴϮϲϲϮϯϯϰ

ͲϬ͘ϳϴϴϮϱϰϬϰϲϰϲϮϳϴϮ

ͲϭϮϭϮ͘ϭϭϴϬϴϵϯϱϬϭϮ
ϰϰϮϵ͘ϴϳϮϮϭϰϳϱϰϭ

ͲϮϵ͘ϰϮϲϳϵϮϯϱϯϯϴϰ

ͲϭϲϬϵϮ͘ϴϵϱϭϯϰϮϴϮϵ

ϭϰϰ͘ϱϵϵϱϱϵϳϯϭϭϴϯ

ϯ͘ϬϴϯϬϯϰϵϰϲϲϭϴϭϮ

Ϭ͘ϭϭϳϳϰϲϮϭϯϯϬϭϰϵϳ

ͲϬ͘ϬϵϮϳϱϰϲϮϴϮϭϲϮϲϵ

ϲϮϳϭ͘Ϯϭϯϵϵϱϴϴϱϲϭ

ͲϭϮϭϮ͘ϭϭϴϬϴϵϯϱϬϭϮ

ϭϭ͘ϳϭϲϰϬϯϮϳϴϵϱϬϵ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϭϲϬϵϮ͘ϴϵϱϭϯϰϮϴϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϲϱϱϬϰ͘ϯϬϱϱϱϴϵϲϱϳ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϮϮͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵŽďŝůŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϯϲϭϱ͘ϵϳϯϭϱϭϭϰϬϴϯ

ͲϮϵ͘ϰϮϲϳϵϮϯϱϯϯϴϰ

ϭϭ͘ϳϭϲϰϬϯϮϳϴϵϱϬϵ

ϭ͘ϯϴϳϲϰϴϲϯϳϵϮϬϵϲ

ͲϬ͘ϳϴϴϮϱϰϬϰϲϰϲϮϳϴϮ

ͲϬ͘ϬϵϮϳϱϰϲϮϴϮϭϲϮϲϵ

ϮϵϲϱϮ͘ϱϬϵϳϮϱϴϲϳϱ

ͲϯϮϴ͘ϱϴϱϴϱϱϮϮϬϵϱϯ

ϭϰϰ͘ϱϵϵϱϱϵϳϯϭϭϴϯ
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Ϭ͘ϱϯϵϬϵϴϰϰϰϬϵϴϭϲϵϭ
ϭ͘ϰϱϮϵϲϯϵϬϬϯϴϳϱͲϭϭ

Ϭ͘ϮϯϴϮϵϳϯϭϴϴϳϳϴϳϵ

Ϭ͘ϬϱϲϭϰϵϳϯϮϲϮϬϭϰϯ

Ϯ

ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϭϯϳϰϬϰϳϴϴϴϭϬϯͲϭϰ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϳϬϱϱϱϮϵϰϴϱϬϭϵϴϱ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϮϮͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵŽďŝůŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
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Ϭ͘ϮϳϯϲϲϮϬϱϯϭϬϯϰϯ

Ϭ͘ϮϭϰϴϲϮϯϳϰϱϰϵϱϮϴ

Ϭ͘ϭϳϲϴϲϭϰϵϯϵϴϱϰϯϵ

Ϭ͘ϭϱϬϮϴϮϯϯϱϱϵϮϴϲϰ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϴϮϭϲϰϳϵϯϭϭ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϭϲϬϱϯϯϭϰϯϴ

Ϭ͘ϯϳϲϳϲϵϱϵϯϲϰϴϭϮ

Ϭ͘ϮϳϯϲϲϮϬϱϯϭϬϯϰϯ

Ϭ͘ϮϭϰϴϲϮϯϳϰϱϰϵϱϮϴ

Ϭ͘ϭϳϲϴϲϭϰϵϯϵϴϱϰϯϵ

Ϭ͘ϭϱϬϮϴϮϯϯϱϱϵϮϴϲϰ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϴϮϭϲϰϳϵϯϭϭ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϭϲϬϱϯϯϭϰϯϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϰϰϳϯϰϳϳϲϲϴϴϲϲϳ

Ϭ͘ϮϱϲϯϱϴϵϯϲϭϬϬϬϲϲ

Ϭ͘ϮϬϰϬϰϵϭϮϬϲϮϰϱϵϮ

Ϭ͘ϭϲϵϰϲϵϬϵϵϴϯϭϬϮϵ

Ϭ͘ϭϰϰϵϭϭϭϯϵϰϲϵϲϮϯ

Ϭ͘ϭϮϲϱϲϵϳϲϵϴϵϮϭϰϱ

Ϭ͘ϭϭϮϯϰϵϲϵϰϴϲϱϱϱϴ

Ϭ͘ϱϮϲϬϵϵϲϬϳϯϰϭϱϱϯ

Ϭ͘ϯϰϰϳϯϰϳϳϲϲϴϴϲϲϳ

Ϭ͘ϮϱϲϯϱϴϵϯϲϭϬϬϬϲϲ

Ϭ͘ϮϬϰϬϰϵϭϮϬϲϮϰϱϵϮ

Ϭ͘ϭϲϵϰϲϵϬϵϵϴϯϭϬϮϵ

Ϭ͘ϭϰϰϵϭϭϭϯϵϰϲϵϲϮϯ

Ϭ͘ϭϮϲϱϲϵϳϲϵϴϵϮϭϰϱ

Ϭ͘ϭϭϮϯϰϵϲϵϰϴϲϱϱϱϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϯϳϲϳϲϵϱϵϯϲϰϴϭϮ

Ϭ͘ϲϬϰϱϰϯϬϮϮϲϮϱϱϱϳ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4149 —
Ϭ͘ϭϭϮϯϰϵϲϵϰϴϲϱϱϱϴ

Ϭ͘ϭϮϲϱϲϵϳϲϵϴϵϮϭϰϱ

Ϭ͘ϭϰϰϵϭϭϭϯϵϰϲϵϲϮϯ

Ϭ͘ϭϲϵϰϲϵϬϵϵϴϯϭϬϮϵ

Ϭ͘ϮϬϰϬϰϵϭϮϬϲϮϰϱϵϮ

Ϭ͘ϮϱϲϯϱϴϵϯϲϭϬϬϬϲϲ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϭϲϬϱϯϯϭϰϯϴ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϴϮϭϲϰϳϵϯϭϭ

Ϭ͘ϭϱϬϮϴϮϯϯϱϱϵϮϴϲϰ

Ϭ͘ϭϳϲϴϲϭϰϵϯϵϴϱϰϯϵ

Ϭ͘ϮϭϰϴϲϮϯϳϰϱϰϵϱϮϴ

Ϭ͘ϮϳϯϲϲϮϬϱϯϭϬϯϰϯ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϮϮͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵŽďŝůŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ

Ϭ͘ϭϭϮϯϰϵϲϵϰϴϲϱϱϱϴ

Ϭ͘ϭϮϲϱϲϵϳϲϵϴϵϮϭϰϱ

Ϭ͘ϭϰϰϵϭϭϭϯϵϰϲϵϲϮϯ

Ϭ͘ϭϲϵϰϲϵϬϵϵϴϯϭϬϮϵ

Ϭ͘ϮϬϰϬϰϵϭϮϬϲϮϰϱϵϮ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϭϲϬϱϯϯϭϰϯϴ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϴϮϭϲϰϳϵϯϭϭ

Ϭ͘ϭϱϬϮϴϮϯϯϱϱϵϮϴϲϰ

Ϭ͘ϭϳϲϴϲϭϰϵϯϵϴϱϰϯϵ

Ϭ͘ϮϭϰϴϲϮϯϳϰϱϰϵϱϮϴ

Ϭ͘ϭϭϮϯϰϵϲϵϰϴϲϱϱϱϴ

Ϭ͘ϭϮϲϱϲϵϳϲϵϴϵϮϭϰϱ

Ϭ͘ϭϰϰϵϭϭϭϯϵϰϲϵϲϮϯ

Ϭ͘ϭϲϵϰϲϵϬϵϵϴϯϭϬϮϵ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϭϲϬϱϯϯϭϰϯϴ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϴϮϭϲϰϳϵϯϭϭ

Ϭ͘ϭϱϬϮϴϮϯϯϱϱϵϮϴϲϰ

Ϭ͘ϭϳϲϴϲϭϰϵϯϵϴϱϰϯϵ

Ϭ͘ϭϭϮϯϰϵϲϵϰϴϲϱϱϱϴ

Ϭ͘ϭϮϲϱϲϵϳϲϵϴϵϮϭϰϱ

Ϭ͘ϭϰϰϵϭϭϭϯϵϰϲϵϲϮϯ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϭϲϬϱϯϯϭϰϯϴ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϴϮϭϲϰϳϵϯϭϭ

Ϭ͘ϭϱϬϮϴϮϯϯϱϱϵϮϴϲϰ

Ϭ͘ϭϭϮϯϰϵϲϵϰϴϲϱϱϱϴ

Ϭ͘ϭϮϲϱϲϵϳϲϵϴϵϮϭϰϱ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϭϲϬϱϯϯϭϰϯϴ

Ϭ͘ϭϯϬϲϰϴϮϭϲϰϳϵϯϭϭ

Ϭ͘ϭϭϮϯϰϵϲϵϰϴϲϱϱϱϴ

Ϭ͘ϭϭϱϱϱϭϲϬϱϯϯϭϰϯϴ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϭϰϵϭϳϳϲϵϬϬϱϵϰϮ ͲϬ͘ϬϬϲϲϭϳϮϬϯϵϳϮϬϬϱ

Ϭ͘ϬϭϲϵϬϴϯϰϱϱϲϲϰϭϵ ͲϬ͘ϬϬϳϳϱϴϳϴϵϯϭϲϴϭϯ

ŵĞƌĐĞͺƐƚƌŵĞĚͺƉ

ͲϬ͘ϯϲϲϱϱϰϳϴϲϵϰϲϯϮϴ

Ϭ͘ϬϯϬϮϱϵϮϯϬϯϭϲϳϳϲ

Ϭ͘ϭϬϴϯϭϲϱϰϳϱϲϬϱϰϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϬϭϳϳϴϬϯϮϴϲϭϳϱϱ

ŵĞƌĐĞͺĚĞŶƚĞͺŽƌƚŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ͲϬ͘Ϭϭϯϰϳϵϭϳϵϭϵϯϳϲϵ ͲϬ͘ϬϬϵϮϬϰϭϯϯϰϯϬϴϴϮ

ŵĞƌĐĞͺŵĞĚͺƉƌĞƐͺƉ

Ϭ͘ϬϮϬϴϴϬϱϴϬϬϲϵϳϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϳϵϭϮϰϬϯϰϵϱϭϱϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϯϲϲϴϱϱϴϭϭϮϭϮϯϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ

Ϭ͘ϬϰϬϵϵϵϮϰϰϲϯϯϲϵ

ͲϬ͘ϬϬϯϰϴϱϭϬϮϬϭϱϭϲ

ͲϬ͘ϬϭϭϳϲϵϰϮϳϭϱϱϯϮϵ ͲϬ͘ϬϬϱϰϴϴϵϭϰϮϮϭϭϬϭ

ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϳϳϯϭϱϮϰϮϭϵϴϮϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϱϵϬϵϴϵϭϯϵϮϬϱϵϮϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϮϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͕ĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
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&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϯϲϱϱϳϮϰϱϮϮϱϴϵϮϵ

ͲϬ͘ϮϳϬϳϱϴϯϮϲϰϳϳϬϬϰ

ͲϬ͘ϮϲϯϭϲϰϳϴϯϱϬϯϰϱϳ

ͲϬ͘ϮϳϬϵϰϲϲϭϮϬϮϵϭϭ

ͲϬ͘ϮϲϵϳϴϮϵϱϯϯϲϬϴϰϴ

ϭ͘ϴϳϯϭϱϵϲϬϴϲϵϬϴϭϵ

ͲϬ͘ϱϴϰϳϲϬϵϲϱϯϵϰϳϮϱ

ͲϬ͘ϱϲϴϰϲϵϳϭϰϯϵϵϴϭϯ

ͲϬ͘ϱϴϱϯϲϯϮϬϴϱϬϯϵϴϳ

ͲϬ͘ϱϴϰϭϲϲϮϮϮϲϲϮϭϰϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

Ϯ͘ϬϴϳϭϳϭϰϰϮϴϳϵϭϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϭϲϯϱϵϬϭϰϴϵϰϬϴϱϭ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϮϭϯϯϲϳϰϭϱϲϲϰϳϮϵ

ͲϬ͘ϬϰϬϴϴϰϯϳϮϲϭϯϱϳ

ϭ͘ϰϮϴϴϵϵϴϯϴϯϲϵϮϴϮ

Ͳϭ͘ϯϳϴϬϮϱϴϵϭϬϮϬϳϲϰ

ͲϬ͘ϭϴϴϮϯϭϮϬϵϬϯϲϰϵϵ

ͲϬ͘ϮϯϳϴϴϬϴϳϰϰϯϯϳϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϮϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͕ĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϯ͘ϭϱϵϮϬϮϭϮϵϵϭϴϰϱϰ

Ϭ͘ϬϴϴϰϳϮϬϳϳϲϵϭϳϭϲ

ͲϬ͘ϱϵϮϳϴϴϵϯϳϵϰϲϱϮ

ͲϬ͘ϴϯϳϯϳϬϱϮϲϴϰϲϳϯϳ

ͲϬ͘ϭϯϱϯϱϱϴϭϴϮϵϲϭϮϱ

Ϭ͘ϮϭϱϴϳϳϳϴϮϰϴϬϰϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϯϲϲϱϱϰϳϴϲϵϰϲϯϮϲ

ͲϬ͘ϯϲϲϱϱϰϳϴϲϵϰϲϯϯ

ͲϬ͘ϯϲϲϱϱϰϳϴϲϵϰϲϯϮϲ

ͲϬ͘ϯϲϲϱϱϰϳϴϲϵϰϲϯϮϳ

ϭ͘ϮϰϳϳϯϲϰϳϭϬϮϲϯϰϭ

ͲϬ͘ϯϲϲϱϱϰϳϴϲϵϰϲϯϮϮ
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ͲϭϰϮϳ͘ϲϳϰϮϵϴϰϬϰϯ

ϯϱϰϯ͘ϮϱϲϲϬϰϭϱϰϳϮ

ͲϭϮϮ͘ϱϳϲϱϮϰϴϳϬϳϰϯ

ϭϴ͘ϵϲϬϯϯϰϵϱϵϴϯϰϳ

ϲϲ͘ϰϳϬϬϱϵϱϱϯϳϱϱϴ

ͲϮϱϯϭ͘ϮϮϱϴϲϴϱϵϭϰϯ

ϱϰϲϯ͘ϱϳϵϳϮϱϲϱϳϭϵ

ͲϮ͘ϭϭϰϭϭϭϱϭϳϬϴϮϮϰ

Ͳϰ͘ϲϬϮϱϵϬϰϯϯϵϱϯϯϵϵ

ϴϭ͘ϳϲϯϵϭϵϰϴϭϯϬϵϴ

Ͳϯϰϵϴ͘ϲϲϬϰϮϱϵϯϲϴϲ

ϴϭϮϬ͘ϱϭϱϳϳϱϴϲϳϲϯ

Ϭ͘ϬϭϬϳϴϯϴϬϬϵϯϳϳϬϰ

ϭ͘ϳϲϰϮϱϱϬϳϱϵϳϳϭϮ

ϭϮϲ͘ϰϴϵϯϵϭϴϭϴϬϴϵ

Ͳϵϵϱ͘ϯϲϵϱϭϭϳϰϳϱϱϮ

Ϯϭϵϲ͘ϵϳϱϴϰϱϴϳϯϰϯ

ͲϳϬ͘ϮϯϯϴϭϳϲϮϯϴϭϴϳ

ϮϬ͘ϱϭϯϰϲϯϱϴϲϰϮϯϵ

ϳϳϬϱ͘ϴϬϭϵϴϭϭϭϯϯϮ

ͲϭϰϮϳ͘ϲϳϰϮϵϴϰϬϰϯ

ϭϭϭ͘ϲϳϳϳϱϴϰϵϯϴϬϯ

Ͳϭϲϳ͘ϰϵϱϳϴϱϬϯϳϬϰ

ϭϬϯ͘ϬϱϬϮϱϰϯϮϮϯϳϭ

ϭϱϴϰ͘ϳϯϰϯϭϯϬϲϴϲϭ

ͲϮϱϯϭ͘ϮϮϱϴϲϴϱϵϭϰϯ

Ϯϯ͘ϯϯϴϰϳϯϴϱϵϮϵϱϭ

Ͳϱ͘ϯϱϭϬϯϲϰϱϳϴϵϮϴϯϵ

Ͳϯϭ͘ϳϰϭϲϳϴϭϰϲϬϱϬϯ

ϮϮϵϵϮ͘ϮϮϯϴϴϭϵϮϭϳ

Ͳϯϰϵϴ͘ϲϲϬϰϮϱϵϯϲϴϲ

Ͳϯ͘ϮϯϭϱϮϰϴϳϳϰϲϮϮϴ

ϱ͘ϬϬϳϴϰϮϮϱϳϲϵϬϵϲ

ϯϱϴ͘ϱϱϬϲϳϴϭϴϯϴϰϯ

ϰϴϮϱ͘ϲϴϭϴϮϱϵϳϰϭϲ

Ͳϵϵϱ͘ϯϲϵϱϭϭϳϰϳϱϱϮ

ϭϱϲ͘ϲϰϭϭϱϴϴϭϰϴϴϱ

ϲϰ͘ϱϴϯϴϴϯϲϭϬϰϵϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ͘ϰϮϭϭϵϴϴϲϱϰϮϵϳϮϭ

Ϭ͘ϮϰϴϳϵϬϬϮϬϭϲϱϲϴϵ

Ϯ

ϯ

ϭ͘ϵϵϬϲϮϵϭϮϱϳϬϬϱϲ

ϱϮ͘ϭϵϰϵϳϯϳϴϵϱϱϳϱ

Ϯ

Ͳϯ͘ϵϭϮϯϯϴϴϵϮϱϭϲϬϱ

ϵϬϬ͘ϯϬϭϰϱϮϱϱϭϭϲϮ

ϭϮ͘ϭϮϲϲϬϮϳϳϵϱϵϬϰ

Ϯ

Ϭ͘ϮϬϱϭϲϭϬϯϭϯϲϱϮϰϳ

ϱϮ͘ϭϵϰϵϳϯϳϴϵϱϱϳϱ

ϵϴ͘ϴϱϵϲϬϮϵϬϮϯϳϮϯ

ϭ

ͲϬ͘ϭϱϯϬϬϴϲϮϮϳϱϯϮϮϳ

Ͳϭϳ͘ϰϵϵϭϬϲϱϭϬϱϴϭϯ

ϭ͘ϲϳϭϲϵϮϮϱϬϱϯϯϳϯ

ϭ

Ϯ

ͲϬ͘ϮϳϯϰϯϵϳϱϮϴϴϯϲϬϵ

Ͳϯ͘ϱϬϴϳϵϯϳϬϰϮϱϰϴϴ

ϭ

Ϯ

ϮϬϲ͘ϱϰϲϰϬϲϮϮϮϲϭϴ

Ϭ͘ϲϯϮϯϬϰϮϰϵϬϰϰϳϭϵ

Ͳϭϭϲϰ͘ϳϮϭϯϱϵϱϴϯϬϱ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϭϭϲϰ͘ϳϮϭϯϱϵϱϴϯϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϲϱϳϳ͘ϰϲϱϳϬϵϴϳϯϬϯ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϰϯ͘ϳϲϳϮϰϯϮϯϯϵϬϬϴ

ϭϯϭϯ͘ϲϵϱϭϰϬϵϬϯϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϴϳϵ͘ϳϳϴϯϳϮϴϮϲϴϱϳ

ϰϯ͘ϳϲϳϮϰϯϮϯϯϵϬϬϴ

ϮϬ͘ϱϭϯϰϲϯϱϴϲϰϮϯϵ

ϲϰ͘ϱϴϯϴϴϯϲϭϬϰϵϯ

Ϭ͘ϮϭϲϱϲϰϲϳϮϳϱϵϭϰϲ

Ϯ͘ϯϭϱϰϳϲϯϴϳϴϵϭϱϵ

ͲϬ͘ϱϲϮϴϭϬϳϳϮϭϬϱϳϰϲ

ϭ͘ϳϲϰϮϱϱϬϳϱϵϳϲϳ

ϱ͘ϬϬϳϴϰϮϮϱϳϲϵϰϬϴ

Ͳϰϯ͘ϴϯϴϳϮϮϬϵϴϱϲϴϳ

Ϯϯϴϵ͘ϱϭϱϱϲϮϲϵϰϱϵ

ϭϬϵϲ͘ϳϳϮϮϭϱϳϯϬϳϰ

Ͳϰ͘ϲϬϮϱϵϬϰϯϰϬϬϱϭϴ

Ͳϱ͘ϯϱϭϬϯϲϰϱϳϴϱϳϲϲϵ

ϱϵ͘ϵϮϵϰϱϮϬϲϴϬϭϬϯ

ϭϴϮϴ͘ϲϰϱϭϴϴϬϰϵϮ

Ͳϰϱϲ͘ϭϱϴϯϰϵϭϮϯϮϱϳ

ϭϴ͘ϵϲϬϯϯϰϵϱϵϴϯϰϳ

Ͳϭϲϳ͘ϰϵϱϳϴϱϬϯϳϬϰ

Ϭ͘ϬϬϳϯϲϳϬϴϴϯϵϯϳϳϴ

ϭ͘ϭϰϭϱϮϴϵϯϭϮϱϭϬϭ

ͲϬ͘ϭϯϬϲϲϭϮϱϱϱϵϱϰϱϯ

Ͳϯ͘ϵϭϮϯϯϴϴϵϮϱϭϲϬϮ

ͲϬ͘ϭϱϯϬϬϴϲϮϮϳϱϯϮϮϱ

Ϭ͘ϬϲϯϰϳϭϬϮϯϱϵϭϮϰϵ

Ϭ͘ϵϴϮϮϴϴϱϯϴϳϳϴϰϮϵ

ͲϬ͘ϯϬϭϲϵϮϱϮϳϮϵϯϵϮϰ

ͲϬ͘ϮϳϯϰϯϵϳϱϮϴϴϯϯϵϯ

ϭ͘ϲϳϭϲϵϮϮϱϬϱϯϮϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϮ͘ϯϳϬϰϬϰϱϮϮϴϱϱϯ

Ͳϵϱ͘ϰϬϱϵϵϵϴϯϴϰϰϵϳ

ϯϴ͘ϴϬϴϴϮϰϰϱϲϬϯϳϮ

ϱϴ͘ϯϲϮϳϲϳϳϰϵϴϭϮϯ

ϰϬϯϬ͘ϯϴϰϰϴϮϲϴϰϱϯ

Ϭ͘ϮϭϲϱϲϰϲϳϮϳϱϵϬϵϭ

ͲϬ͘ϯϰϵϵϳϮϬϰϬϴϬϲϵϬϮ

ϭϮϲ͘ϰϴϵϯϵϭϴϭϴϬϴϵ

ϯϱϴ͘ϱϱϬϲϳϴϭϴϯϴϰϯ

Ϯϱϯϭ͘ϵϳϴϲϳϱϯϴϰϮϲ

Ͳϰϯ͘ϴϯϴϳϮϮϬϵϴϱϲϴϯ

ͲϮϬ͘ϮϳϳϰϮϰϲϭϰϱϱϬϲ

ϴϭ͘ϳϲϯϵϭϵϰϴϭϯϭϬϯ

Ͳϯϭ͘ϳϰϭϲϳϴϭϰϲϬϱϬϳ

ϭϲϬϴ͘ϭϲϵϭϴϬϴϲϳϰϱ

ϱϵ͘ϵϮϵϰϱϮϬϲϴϬϭϬϯ

Ͳϵϲ͘ϳϭϮϳϭϴϮϭϮϭϲϵϲ

ϲϲ͘ϰϳϬϬϱϵϱϱϯϳϱϱϴ

ϭϬϯ͘ϬϱϬϮϱϰϯϮϮϯϳϭ

Ϭ͘ϲϱϯϲϯϬϱϯϱϯϱϬϰϰϳ

Ϭ͘ϬϬϳϯϲϳϬϴϴϯϵϯϳϳϴ

Ϭ͘ϭϰϯϬϰϱϲϬϮϱϵϭϵϵϯ

Ϭ͘ϰϮϭϭϵϴϴϲϱϰϮϵϳϮϮ

Ϭ͘ϮϰϴϳϵϬϬϮϬϭϲϱϲϴϵ

ϭϲϵϲ͘ϲϮϰϮϬϯϳϱϬϬϳ

Ϭ͘ϬϲϯϰϳϭϬϮϯϱϵϭϮϰϲ

ͲϬ͘ϭϳϳϱϱϳϯϭϱϳϰϲϴϰϴ

Ͳϭϳ͘ϰϵϵϭϬϲϱϭϬϱϴϭϯ

ϵϴ͘ϴϱϵϲϬϮϵϬϮϯϳϮϮ
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ͲϳϬ͘ϮϯϯϴϭϳϲϮϯϴϭϴϳ

ϭϱϲ͘ϲϰϭϭϱϴϴϭϰϴϴϱ

ͲϬ͘ϯϰϵϵϳϮϬϰϬϴϬϲϵϭϲ

ͲϬ͘ϱϲϮϴϭϬϳϳϮϭϬϱϳϰϲ

ϯ͘ϳϲϱϰϴϳϵϯϱϴϯϮϳϰ

Ϭ͘ϬϭϬϳϴϯϴϬϬϵϯϳϴϳϯ

Ͳϯ͘ϮϯϭϱϮϰϴϳϳϰϲϮϱϳ

ͲϮϬ͘ϮϳϳϰϮϰϲϭϰϱϱϬϳ

ϭϬϵϲ͘ϳϳϮϮϭϱϳϯϬϳϰ

ϱϭϮ͘ϭϵϭϳϲϴϳϬϮϵϳϮ

ͲϮ͘ϭϭϰϭϭϭϱϭϳϬϴϵϳ

Ϯϯ͘ϯϯϴϰϳϯϴϱϵϮϵϵϵ

Ͳϵϲ͘ϳϭϮϳϭϴϮϭϮϭϲϵϲ

Ͳϰϱϲ͘ϭϱϴϯϰϵϭϮϯϮϱϳ

ϭϭϵϲ͘ϰϰϬϮϳϯϲϯϭϲϱ

ͲϭϮϮ͘ϱϳϲϱϮϰϴϳϬϳϰϯ

ϭϭϭ͘ϲϳϳϳϱϴϰϵϯϴϬϯ

Ϭ͘ϭϰϯϬϰϱϲϬϮϱϵϭϵϵϯ

ͲϬ͘ϭϯϬϲϲϭϮϱϱϱϵϱϰϱϯ

ϭ͘ϬϱϯϯϵϬϮϰϱϲϬϲϴ

ϭ͘ϵϵϬϲϮϵϭϮϱϳϬϬϱϳ

Ϭ͘ϮϬϱϭϲϭϬϯϭϯϲϱϮϰϴ

ͲϬ͘ϭϳϳϱϱϳϯϭϱϳϰϲϴϱ

ͲϬ͘ϯϬϭϲϵϮϱϮϳϮϵϯϵϮϱ

ϭ͘ϲϮϰϯϳϳϮϱϮϯϭϲϴϲ

Ϭ͘ϲϯϮϯϬϰϮϰϵϬϰϰϲϭ

Ͳϯ͘ϱϬϴϳϵϯϳϬϰϮϱϰϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
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ϲ

DŽ

ϱϴ͘ϯϲϮϳϲϳϳϰϵϴϭϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯϴ͘ϴϬϴϴϮϰϰϱϲϬϯϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ͳϵϱ͘ϰϬϱϵϵϵϴϯϴϰϰϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϮϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͕ĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭϮ͘ϯϳϬϰϬϰϱϮϮϴϱϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϭϯϰ͘ϮϴϴϰϭϮϮϱϭϭϮ

14-4-2022
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Ϭ͘ϬϬϬϭϲϲϵϮϵϮϮϰϳϳϰϱϭϳϵϭ
ϭ͘ϮϱϵϰϮϭϲϬϵϵϭϲϳͲϭϳ
ϭ͘ϬϮϱϱϰϯϰϵϳϭϳϵϳͲϭϰ
ϭ͘ϲϵϴϮϱϱϳϱϬϬϰϳϵͲϭϯ
ϴ͘ϬϲϯϱϴϰϬϱϳϳϯϳϭͲϭϳ

Ϭ͘ϮϬϵϵϬϳϯϰϭϰϭϭϴϬϲ

Ϭ͘ϭϭϯϲϱϴϴϴϵϴϱϵϱϬϮ

Ϭ͘ϭϴϯϬϮϯϮϰϵϮϳϴϵϬϲ

Ϭ͘ϮϵϯϴϬϰϬϬϯϵϲϴϵϱ

Ϭ͘ϬϳϴϲϭϲϲϲϰϵϬϮϯϲϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϵϵϭϲϯϭϲϮϯϰϬϯϴϵϴͲϳ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϮϬϵϴϵϴϱϬϱϳϴϰϳϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϮϳϳϰϳϰϯϭϳϵϴϭϱϲ

Ϭ͘ϭϴϱϱϬϬϮϯϬϲϲϲϬϬϴ

Ϭ͘ϭϱϲϰϳϰϮϮϱϳϬϰϱϯϮ

Ϭ͘ϭϯϱϯϬϮϴϮϭϰϳϴϭϬϳ

Ϭ͘ϭϭϵϭϳϳϳϯϳϯϱϲϰϬϴ

Ϭ͘ϮϮϳϳϰϳϰϯϭϳϵϴϭϱϲ

Ϭ͘ϭϴϱϱϬϬϮϯϬϲϲϲϬϬϴ

Ϭ͘ϭϱϲϰϳϰϮϮϱϳϬϰϱϯϮ

Ϭ͘ϭϯϱϯϬϮϴϮϭϰϳϴϭϬϳ

Ϭ͘ϭϭϵϭϳϳϳϯϳϯϱϲϰϬϴ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϲϳϱϰϮϭϲϳϭϰϱϭϲ

Ϭ͘ϮϴϰϬϱϰϰϮϱϱϴϲϲϬϵ

Ϭ͘ϮϮϭϮϭϲϴϭϭϯϭϳϲϲϴ

Ϭ͘ϭϴϭϭϰϰϱϴϰϬϰϳϮϲϲ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϯϱϵϴϳϰϰϲϳϭ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϬϳϮϵϭϴϴϲϬϰ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϰϲϲϰϮϬϳϵϬϯ

Ϭ͘ϲϱϳϲϵϵϭϭϯϮϬϵϵϳ

Ϭ͘ϯϵϲϳϱϰϮϭϲϳϭϰϱϭϲ

Ϭ͘ϮϴϰϬϱϰϰϮϱϱϴϲϲϬϵ

Ϭ͘ϮϮϭϮϭϲϴϭϭϯϭϳϲϲϴ

Ϭ͘ϭϴϭϭϰϰϱϴϰϬϰϳϮϲϲ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϯϱϵϴϳϰϰϲϳϭ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϬϳϮϵϭϴϴϲϬϰ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϰϲϲϰϮϬϳϵϬϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϭϴϮϲϰϵϴϯϯϮϰϴ

Ϭ͘ϮϵϰϵϭϯϭϰϮϲϯϳϯϯϮ

Ϭ͘ϰϭϴϮϲϰϵϴϯϯϮϰϴ

Ϭ͘ϮϵϰϵϭϯϭϰϮϲϯϳϯϯϮ

ϯ

Ϭ͘ϳϭϴϵϵϱϳϭϯϰϬϭϭϮϱ

Ϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϳϯϲϰϲϲϰϮϬϳϵϬϯ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϬϳϮϵϭϴϴϲϬϰ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϯϱϵϴϳϰϰϲϳϭ

Ϭ͘ϭϴϭϭϰϰϱϴϰϬϰϳϮϲϲ

Ϭ͘ϮϮϭϮϭϲϴϭϭϯϭϳϲϲϴ

Ϭ͘ϮϴϰϬϱϰϰϮϱϱϴϲϲϬϵ

Ϭ͘ϭϭϵϭϳϳϳϯϳϯϱϲϰϬϴ

Ϭ͘ϭϯϱϯϬϮϴϮϭϰϳϴϭϬϳ

Ϭ͘ϭϱϲϰϳϰϮϮϱϳϬϰϱϯϮ

Ϭ͘ϭϴϱϱϬϬϮϯϬϲϲϲϬϬϴ

Ϭ͘ϮϮϳϳϰϳϰϯϭϳϵϴϭϱϲ

Ϭ͘ϮϵϰϵϭϯϭϰϮϲϯϳϯϯϮ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϮϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͕ĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϰϲϲϰϮϬϳϵϬϯ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϬϳϮϵϭϴϴϲϬϰ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϯϱϵϴϳϰϰϲϳϭ

Ϭ͘ϭϴϭϭϰϰϱϴϰϬϰϳϮϲϲ

Ϭ͘ϮϮϭϮϭϲϴϭϭϯϭϳϲϲϴ

Ϭ͘ϭϭϵϭϳϳϳϯϳϯϱϲϰϬϴ

Ϭ͘ϭϯϱϯϬϮϴϮϭϰϳϴϭϬϳ

Ϭ͘ϭϱϲϰϳϰϮϮϱϳϬϰϱϯϮ

Ϭ͘ϭϴϱϱϬϬϮϯϬϲϲϲϬϬϴ

Ϭ͘ϮϮϳϳϰϳϰϯϭϳϵϴϭϱϲ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϰϲϲϰϮϬϳϵϬϯ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϬϳϮϵϭϴϴϲϬϰ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϯϱϵϴϳϰϰϲϳϭ

Ϭ͘ϭϴϭϭϰϰϱϴϰϬϰϳϮϲϲ

Ϭ͘ϭϭϵϭϳϳϳϯϳϯϱϲϰϬϴ

Ϭ͘ϭϯϱϯϬϮϴϮϭϰϳϴϭϬϳ

Ϭ͘ϭϱϲϰϳϰϮϮϱϳϬϰϱϯϮ

Ϭ͘ϭϴϱϱϬϬϮϯϬϲϲϲϬϬϴ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϰϲϲϰϮϬϳϵϬϯ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϬϳϮϵϭϴϴϲϬϰ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϯϱϵϴϳϰϰϲϳϭ

Ϭ͘ϭϭϵϭϳϳϳϯϳϯϱϲϰϬϴ

Ϭ͘ϭϯϱϯϬϮϴϮϭϰϳϴϭϬϳ

Ϭ͘ϭϱϲϰϳϰϮϮϱϳϬϰϱϯϮ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϰϲϲϰϮϬϳϵϬϯ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϬϳϮϵϭϴϴϲϬϰ

Ϭ͘ϭϭϵϭϳϳϳϯϳϯϱϲϰϬϴ

Ϭ͘ϭϯϱϯϬϮϴϮϭϰϳϴϭϬϳ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϰϲϲϰϮϬϳϵϬϯ

Ϭ͘ϭϭϵϭϳϳϳϯϳϯϱϲϰϬϴ
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ͲϬ͘ϮϮϲϰϵϯϴϰϭϲϯϭϴϯϭ

Ϭ͘ϬϱϭϵϬϯϯϯϯϴϬϯϳϯϳ

Ϭ͘ϮϬϱϭϴϭϴϯϰϱϮϴϵϳϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ

Ϭ͘ϬϯϯϳϮϵϰϰϬϱϰϳϲϳϰ

ͲϬ͘ϬϬϰϰϬϭϮϭϰϰϱϭϭϰϱ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϲϯϲϯϮϴϯϵϯϴϰϮϮ ͲϬ͘ϬϬϳϯϮϵϰϲϬϲϭϰϮϵϴ

ͲϬ͘ϬϭϭϮϭϱϵϯϱϬϵϳϱϵϮ ͲϬ͘ϬϬϲϯϵϰϳϵϯϴϴϮϰϵϱ

ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϯϰϲϭϰϲϴϲϴϴϭϭϰϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϰϲϯϱϵϳϲϵϲϵϴϱϲϵϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϮϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞĞĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂ
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ͲϬ͘ϮϵϯϮϴϴϱϲϭϴϬϮϳϳϲ

ͲϬ͘ϯϮϭϵϴϬϮϲϭϳϬϬϴϰϱ

Ϯ͘ϲϳϱϮϭϬϯϵϭϳϯϴϮϯϴ

ͲϬ͘ϲϱϳϵϭϭϮϳϮϳϯϴϵϴϳ

Ϭ͘ϮϳϮϱϮϱϬϵϲϲϳϭϭϴϮ

Ϭ͘ϬϱϯϲϵϬϲϳϱϲϲϵϮϵϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϯϴϲϳϱϮϲϱϰϬϱϲϰϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϬϵϵϲϯϵϵϴϬϰϵϬϲ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ϭ͘ϵϱϯϰϵϴϱϬϴϵϴϯϲϰϴ

ͲϬ͘ϮϮϲϰϵϯϴϰϭϲϯϭϴϯϮ

ͲϬ͘ϮϮϲϰϵϯϴϰϭϲϯϭϴϯϱ

ͲϬ͘ϮϮϲϰϵϯϴϰϭϲϯϭϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϮϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞĞĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂ
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&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϴϮϮϮϰϬϰϯϭϵϯϬϯϮϯ

ͲϬ͘ϭϬϭϰϵϴϲϮϰϰϭϵϵϲϰ

ͲϬ͘ϭϬϳϯϳϵϱϭϴϬϵϱϬϵϯ

ͲϬ͘ϬϬϭϭϳϲϴϴϱϲϴϲϱϱ

ϰ

ͲϬ͘ϭϬϳϯϳϵϱϭϴϬϵϱϬϵϯ

ϵ͘ϲϴϬϱϵϴϭϲϮϵϲϬϲϮ

ϰ

ϰ

ϯϰϵϲ͘ϮϲϲϭϭϳϬϲϰϱϱ

ϯ

Ͳϴ͘ϬϳϮϴϯϮϳϲϬϮϬϲϴϰ

ϭϮϵ͘ϭϯϵϴϴϮϴϰϯϭϱϯ

ϲ͘ϰϮϯϴϵϭϯϭϬϵϮϮϵϯ

Ϯ

ϭϮϵ͘ϭϯϵϴϴϮϴϰϯϭϱϯ

Ͳϯϰ͘ϯϬϭϵϯϱϴϴϰϭϭϳϲ

Ͳϴϴϳ͘ϭϳϳϳϳϵϱϵϳϴϴϳ

Ϯ

ͲϬ͘ϯϰϲϯϮϮϰϬϱϬϴϰϮϱϯ

ϭϲϳϯϯ͘ϵϱϴϳϵϴϰϭϲϭ

ϰϲϵ͘ϭϬϲϮϮϲϴϯϳϰϯϳ

Ϯ

ϯ

ϰϲϵ͘ϭϬϲϮϮϲϴϯϳϰϯϳ

ϯϬϰϲϬ͘ϮϮϵϰϳϳϰϭϭϲ

ϭ

ϯ

ϮϵϵϮ͘ϬϮϳϲϬϱϱϵϴϳϮ

Ͳϳ͘ϴϯϳϮϰϮϮϯϵϯϯϵϲϴϵ

ϭϰϮ͘ϰϮϭϯϳϳϭϬϲϰϰϯ

Ͳϭϱϲ͘ϲϳϭϮϬϰϮϴϲϴϮϭ

ϭ

ϭϰϮ͘ϰϮϭϯϳϳϭϬϲϰϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϱϯϳϲ͘ϲϬϬϬϳϬϮϰϱϬϱ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ϭ͘ϭϱϴϱϮϲϴϬϵϬϴϰϯϲ

ͲϬ͘ϭϬϭϰϵϴϲϮϰϰϭϵϵϲϰ

ͲϬ͘ϬϬϭϭϳϲϴϴϱϲϴϲϱϱ

ϱϬϯϴ͘ϲϲϮϬϰϮϬϲϴϰϵ

Ͳϴ͘ϬϳϮϴϯϮϳϲϬϮϬϲϴϰ

ͲϬ͘ϯϰϲϯϮϮϰϬϱϬϴϰϮϱϯ

ϭϮϭϬϮ͘ϴϭϲϴϴϱϯϬϳϳ

Ͳϯϰ͘ϯϬϭϵϯϱϴϴϰϭϭϳϲ

Ͳϴϴϳ͘ϭϳϳϳϳϵϱϵϳϴϴϳ

Ϯϭϱϯ͘ϯϭϰϬϵϳϵϴϲϳϭ

Ͳϳ͘ϴϯϳϮϰϮϮϯϵϯϯϵϲϴϵ

Ͳϭϱϲ͘ϲϳϭϮϬϰϮϴϲϴϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϮϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞĞĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂ
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ϭ͘ϲϮϱϭϲϴϯϬϭϭϵϴϴͲϭϯ
ϯ͘ϰϯϮϭϳϭϵϲϯϭϱϯϴϯͲϴ
Ϭ͘ϴϲϭϴϳϵϴϳϰϭϵϭϰϱϮϮ

Ϭ͘ϱϳϳϵϵϮϬϱϵϵϬϭϮϵϴ

Ϭ͘ϮϯϳϵϵϵϳϳϮϬϯϱϬϱϯ

Ϭ͘ϬϴϱϲϬϳϲϳϰϱϲϬϬϰϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϴϵϲϲϬϵϬϴϳϲϰϵϵͲϭϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϵϴϰϬϬϰϵϯϱϬϯϱϵϴ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϮϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞĞĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂ
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Ϭ͘ϯϬϲϵϯϱϭϳϵϴϵϮϴϬϵ

Ϭ͘ϮϯϰϴϱϭϭϭϭϲϴϬϵϴϭ

Ϭ͘ϭϵϬϭϴϱϳϳϭϳϱϳϳϲϱ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϱϬϯϬϱϰϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϲϴϭϴϳϬϵϲϵ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϰϰϴϯϴϵϵϭϱ

Ϭ͘ϰϰϮϴϲϲϰϴϯϳϱϭϲϬϯ

Ϭ͘ϯϬϲϵϯϱϭϳϵϴϵϮϴϬϵ

Ϭ͘ϮϯϰϴϱϭϭϭϭϲϴϬϵϴϭ

Ϭ͘ϭϵϬϭϴϱϳϳϭϳϱϳϳϲϱ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϱϬϯϬϱϰϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϲϴϭϴϳϬϵϲϵ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϰϰϴϯϴϵϵϭϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϭϱϬϳϴϱϬϲϲϱϮϴϲ

Ϭ͘ϮϴϲϰϴϮϳϲϵϱϵϯϮϱϴ

Ϭ͘ϮϮϮϲϴϲϴϮϵϴϯϭϮϱϳ

Ϭ͘ϭϴϮϭϮϵϬϴϭϵϱϭϰϭϵ

Ϭ͘ϭϱϰϬϲϴϲϵϮϰϯϵϴϴϳ

Ϭ͘ϭϯϯϱϬϬϰϱϮϯϭϮϬϯϳ

Ϭ͘ϭϭϳϳϳϳϭϰϵϱϳϮϭϯϱ

Ϭ͘ϲϳϬϴϲϱϲϵϯϮϰϱϮϳϮ

Ϭ͘ϰϬϭϱϬϳϴϱϬϲϲϱϮϴϲ

Ϭ͘ϮϴϲϰϴϮϳϲϵϱϵϯϮϱϴ

Ϭ͘ϮϮϮϲϴϲϴϮϵϴϯϭϮϱϳ

Ϭ͘ϭϴϮϭϮϵϬϴϭϵϱϭϰϭϵ

Ϭ͘ϭϱϰϬϲϴϲϵϮϰϯϵϴϴϳ

Ϭ͘ϭϯϯϱϬϬϰϱϮϯϭϮϬϯϳ

Ϭ͘ϭϭϳϳϳϳϭϰϵϱϳϮϭϯϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϮϴϲϲϰϴϯϳϱϭϲϬϯ

Ϭ͘ϳϵϰϵϬϭϴϴϳϲϳϮϳϰϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4160 —
Ϭ͘ϭϭϳϳϳϳϭϰϵϱϳϮϭϯϱ

Ϭ͘ϭϯϯϱϬϬϰϱϮϯϭϮϬϯϳ

Ϭ͘ϭϱϰϬϲϴϲϵϮϰϯϵϴϴϳ

Ϭ͘ϭϴϮϭϮϵϬϴϭϵϱϭϰϭϵ

Ϭ͘ϮϮϮϲϴϲϴϮϵϴϯϭϮϱϳ

Ϭ͘ϮϴϲϰϴϮϳϲϵϱϵϯϮϱϴ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϰϰϴϯϴϵϵϭϱ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϲϴϭϴϳϬϵϲϵ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϱϬϯϬϱϰϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϵϬϭϴϱϳϳϭϳϱϳϳϲϱ

Ϭ͘ϮϯϰϴϱϭϭϭϭϲϴϬϵϴϭ

Ϭ͘ϯϬϲϵϯϱϭϳϵϴϵϮϴϬϵ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϮϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞĞĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂ

Ϭ͘ϭϭϳϳϳϳϭϰϵϱϳϮϭϯϱ

Ϭ͘ϭϯϯϱϬϬϰϱϮϯϭϮϬϯϳ

Ϭ͘ϭϱϰϬϲϴϲϵϮϰϯϵϴϴϳ

Ϭ͘ϭϴϮϭϮϵϬϴϭϵϱϭϰϭϵ

Ϭ͘ϮϮϮϲϴϲϴϮϵϴϯϭϮϱϳ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϰϰϴϯϴϵϵϭϱ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϲϴϭϴϳϬϵϲϵ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϱϬϯϬϱϰϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϵϬϭϴϱϳϳϭϳϱϳϳϲϱ

Ϭ͘ϮϯϰϴϱϭϭϭϭϲϴϬϵϴϭ

Ϭ͘ϭϭϳϳϳϳϭϰϵϱϳϮϭϯϱ

Ϭ͘ϭϯϯϱϬϬϰϱϮϯϭϮϬϯϳ

Ϭ͘ϭϱϰϬϲϴϲϵϮϰϯϵϴϴϳ

Ϭ͘ϭϴϮϭϮϵϬϴϭϵϱϭϰϭϵ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϰϰϴϯϴϵϵϭϱ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϲϴϭϴϳϬϵϲϵ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϱϬϯϬϱϰϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϵϬϭϴϱϳϳϭϳϱϳϳϲϱ

Ϭ͘ϭϭϳϳϳϳϭϰϵϱϳϮϭϯϱ

Ϭ͘ϭϯϯϱϬϬϰϱϮϯϭϮϬϯϳ

Ϭ͘ϭϱϰϬϲϴϲϵϮϰϯϵϴϴϳ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϰϰϴϯϴϵϵϭϱ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϲϴϭϴϳϬϵϲϵ

Ϭ͘ϭϱϵϳϵϱϬϯϬϱϰϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϭϳϳϳϳϭϰϵϱϳϮϭϯϱ

Ϭ͘ϭϯϯϱϬϬϰϱϮϯϭϮϬϯϳ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϰϰϴϯϴϵϵϭϱ

Ϭ͘ϭϯϳϳϳϴϲϴϭϴϳϬϵϲϵ

Ϭ͘ϭϭϳϳϳϳϭϰϵϱϳϮϭϯϱ

Ϭ͘ϭϮϭϬϵϰϰϰϴϯϴϵϵϭϱ
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ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϵϵϳϲϴϭϬϳϭϵϮϮϴ ͲϬ͘ϬϬϵϵϲϬϰϭϵϱϬϵϴϱϯ

ŵĞƌĐĞͺŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂͺƉ

Ϭ͘ϭϳϬϱϭϱϬϯϲϬϲϬϳϭ

Ϭ͘Ϭϰϲϴϰϵϵϱϲϱϳϴϭϵϲ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϮϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϬϲϮϵϯϰϭϯϬϯϵϲϲϭ

ŵĞƌĐĞͺĂƌŐĞŶƚŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϬϮϮϮϭϵϰϰϰϴϵϬϵϵϲ ͲϬ͘ϬϬϱϵϬϵϲϯϬϰϯϱϲϱϭ

ŵĞƌĐĞͺƉŝĞƚƌĞͺƉ

Ϭ͘ϬϮϯϳϴϱϳϰϭϰϱϵϭϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϭϳϳϬϴϰϬϯϲϵϲϭϮϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϵϮϭϳϱϯϰϱϯϳϲϮϬϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

Ϭ͘ϬϯϱϲϱϳϭϳϱϳϭϬϮϬϱ

ͲϬ͘ϬϬϰϰϵϱϵϲϳϲϭϵϯϯϱ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϲϲϯϰϮϲϳϵϵϵϯϰϳ ͲϬ͘ϬϬϳϰϳϬϴϭϭϳϰϮϮϳϰ

ͲϬ͘ϬϭϭϱϱϱϬϬϵϳϵϵϳϰϲ ͲϬ͘ϬϬϲϰϬϭϲϮϳϮϲϳϭϮϭ

ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϯϳϲϲϴϲϰϯϲϲϵϲϭϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϱϴϴϵϰϱϲϳϱϳϳϭϱϬϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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ͲϬ͘ϮϲϯϰϬϱϭϲϳϰϲϴϬϭϮ

ͲϬ͘ϯϯϮϵϮϲϯϴϲϴϰϬϵϳϵ

Ϯ͘ϵϬϯϬϯϱϬϬϬϳϭϬϬϱϮ

ͲϬ͘ϮϲϮϮϮϮϲϰϴϮϮϮϴϰϲ

ͲϬ͘ϮϲϯϱϮϯϬϲϴϱϯϮϭϵϯ

ͲϬ͘ϱϲϲϭϬϮϮϵϰϯϰϬϯϲϰ

ϭ͘ϮϳϴϭϲϳϴϴϮϱϰϵϭϯϴ

Ϭ͘ϬϲϵϮϮϱϳϮϱϱϰϬϴϵϲ

ͲϬ͘ϱϰϵϱϮϮϳϱϯϱϰϮϭϳϴ

ͲϬ͘ϱϲϱϯϮϭϵϳϴϱϵϴϴϭϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϲϯϰϱϬϮϳϮϵϱϱϵϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϱϲϱϬϬϵϭϬϳϮϱϬϲϮϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϯϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŽƌŽůŽŐŝĞĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϯ͘ϯϵϲϬϭϳϮϳϬϱϭϲϬϰϭ

ͲϬ͘ϰϮϰϰϯϰϭϯϭϭϳϰϰϳϱ

Ϭ͘ϬϲϯϬϯϰϮϱϰϭϮϯϴϮϱ

Ϭ͘ϬϲϬϱϬϬϭϯϯϴϴϭϱϭϲ

Ϭ͘ϭϯϳϯϭϭϲϱϬϭϰϬϬϳϯ

ͲϬ͘ϴϬϭϬϲϯϴϭϮϰϱϮϳϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϰϭϮϮϲϱϯϯϵϲϴϴϬϭϲ

Ϯ͘ϱϬϱϱϮϵϱϲϴϰϴϯϭϴϳ

Ϭ͘Ϯϴϱϵϰϭϭϱϰϲϯϵϱϯϰ

ͲϬ͘ϭϬϭϯϵϱϰϵϰϮϲϯϯϭ

Ϭ͘ϭϵϭϭϭϴϯϰϱϱϱϭϭϮϭ

ͲϬ͘ϴϬϴϳϰϴϳϰϴϱϱϭϵϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϮϴ

ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϮϴ

ϭ͘ϵϲϮϭϴϮϲϴϰϲϵϭϮϭϭ

ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϯ

ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϮϳ

ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϯ
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Ϭ͘ϴϴϳϴϲϰϵϬϳϵϴϳϬϬϭ

ͲϬ͘ϭϮϬϳϳϴϭϵϱϯϰϳϲϲϰ

Ϭ͘ϬϵϲϮϳϰϵϳϭϱϯϳϭϬϭ

ͲϬ͘ϮϮϬϳϮϱϰϵϳϮϳϴϯϲϰ

Ͳϱϳ͘ϴϱϭϭϱϴϴϬϮϮϮϰϰ

ϭϳϯϱ͘ϰϯϴϬϯϮϮϵϲϮϯ

ϯϬ͘ϵϯϲϴϬϰϴϲϴϱϬϮϮ
ϱϲ͘ϳϳϲϳϬϬϴϱϳϴϲϲ

ͲϭϬϯ͘ϰϰϮϯϴϬϱϯϰϴϱϮ

ϭϲϱ͘ϰϯϮϵϲϴϲϮϵϰϲϰ

ϮϰϵϬ͘ϬϰϲϭϱϴϵϴϰϴϮ

ϭϱ͘ϭϲϴϭϵϬϲϬϲϱϬϱϱ

ϭϱϴ͘ϳϯϮϱϰϴϱϭϵϭϱϳ

ͲϬ͘ϮϲϰϬϭϯϭϮϴϬϴϰϭϭϭ

Ϭ͘ϮϵϬϳϴϴϵϴϵϭϯϱϬϵϵ

ϰϭϳ͘ϯϰϵϴϰϲϰϱϰϳϱϴ

Ͳϱϳ͘ϴϱϭϭϱϴϴϬϮϮϮϰϰ

ϭ͘ϳϱϴϮϭϭϮϯϬϬϳϯϮϳ

Ϯϭ͘ϮϲϮϲϮϵϰϬϴϵϳϭϭ

ϴ͘ϬϲϬϵϱϬϲϭϭϲϮϬϱϵ

ϭϱϭϳ͘ϵϳϰϭϮϵϰϰϵϰϴ

ϭϲϱ͘ϰϯϮϵϲϴϲϮϵϰϲϰ

ϯϲ͘ϳϱϱϯϲϱϳϬϰϱϲϰϴ

ͲϮϳ͘ϭϭϳϯϯϭϬϬϭϰϮϲϴ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϰ

Ͳϭ͘ϯϮϴϰϲϮϮϭϳϬϴϮϵϯ

Ͳϭ͘ϯϮϴϰϲϮϮϭϳϬϴϮϵϯ

ϭϲ͘ϰϲϵϮϬϭϴϰϭϬϬϵϵ

ϯ

Ϭ͘ϲϳϯϲϯϬϯϴϲϬϯϰϱϬϰ

Ͳϯϴϰ͘ϴϯϬϰϵϳϳϱϵϲϵϰ

Ͳϭϰ͘ϳϮϴϳϭϵϱϵϵϲϬϯϭ

ϯ

ϰ

Ͳϯ͘ϰϭϱϲϬϮϲϯϵϳϲϭϰϳ

ͲϬ͘ϬϳϬϬϲϭϭϭϱϭϲϰϯϯϲ

ϯ

ϰ

ϳϰϬϮ͘ϴϲϭϲϮϵϴϯϱϭϵ

ͲϬ͘ϲϰϬϱϲϳϳϭϯϱϱϮϵϲϯ

Ϯϴϯ͘ϰϵϭϭϳϬϱϴϴϴϴϭ

ͲϬ͘ϬϭϵϬϱϵϮϲϭϮϱϵϯϳϯ

ϯ

Ϯϴϯ͘ϰϵϭϭϳϬϱϴϴϴϴϭ

ϭϭ͘ϳϲϭϱϴϯϬϮϰϬϮϳϭ

ͲϱϮϱ͘ϵϯϮϬϰϲϱϭϲϳϳϯ

ϭϭϭ͘ϬϲϭϬϵϲϲϭϳϳϮϭ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϮϮϯϴϭϳϳϵϲϴϳϭϯϱϱ

ϲϯϳ͘ϯϳϲϴϰϴϵϭϲϴϭϵ

Ϯ

Ϭ͘ϬϳϰϮϳϯϴϲϴϮϱϭϴϮϯ

ϭϬϭϵϵ͘ϵϱϱϰϲϬϭϭϮϳ

ϲϵϮϴ͘ϰϱϰϰϭϳϬϭϭϱϵ

Ϯ

Ϯ͘ϯϲϭϮϬϬϯϭϰϲϱϳϲϵ

ϲϯϳ͘ϯϳϲϴϰϴϵϭϲϴϭϵ

ϵϬ͘ϲϰϭϭϱϯϱϯϬϰϬϬϯ

ϭ

ͲϬ͘ϳϳϲϵϰϴϱϵϴϳϮϲϭϯϴ

ͲϰϮϬ͘ϵϳϰϭϲϰϭϳϮϰϭϵ

Ͳϭϱϰ͘ϴϰϴϲϮϭϳϲϲϯϴ

ϭ

Ϯ

ϮϱϬ͘ϭϭϯϱϬϰϮϭϱϰϬϱ

ϲϱ͘ϱϬϱϳϯϴϲϵϲϯϲϳϴ

ϭ

Ϯ

ϳϯϬϵ͘ϲϯϰϵϱϵϬϰϴϰϵ

Ͳϯϱ͘ϱϰϬϱϳϯϵϲϰϴϱϴϴ

ϯϳϳ͘ϯϱϳϭϵϵϵϰϴϱϲϮ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯϳϳ͘ϯϱϳϭϵϵϵϰϴϱϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϰϬϴϰ͘ϬϴϬϯϵϯϰϰϮϲ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϯϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŽƌŽůŽŐŝĞĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϯϰϵ͘ϬϰϱϰϱϰϴϳϮϯϳ
ϳ͘ϱϰϵϵϳϭϴϱϰϱϯϴϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϱϬϱ͘ϰϬϬϵϳϮϳϱϰϭϴϱ

ϳ͘ϱϰϵϵϳϭϴϱϰϱϯϴϱϮ

ϭϱϴ͘ϳϯϮϱϰϴϱϭϵϭϱϳ

ͲϮϳ͘ϭϭϳϯϯϭϬϬϭϰϮϲϴ

ͲϮϴ͘ϯϱϭϱϳϰϬϬϵϮϰϲ

ϭϯϰ͘ϬϬϯϴϲϰϯϳϮϭϱϴ

ϭϮϬ͘ϬϲϮϲϰϱϳϰϴϰϯϱ

ϱϲ͘ϳϳϲϳϬϬϴϱϳϴϲϲ

Ϯϭ͘ϮϲϮϲϮϵϰϬϴϵϳϭϭ

ͲϬ͘ϬϵϯϭϲϵϰϳϬϵϯϬϮϭϮ

Ϭ͘ϵϱϯϭϲϳϴϭϯϵϴϴϴϮϳ

Ϭ͘ϭϰϰϯϮϰϴϵϱϰϬϮϮϳϴ

Ϭ͘ϬϵϲϮϳϰϵϳϭϱϯϳϭϬϮ

ͲϬ͘ϮϲϰϬϭϯϭϮϴϬϴϰϭϭϭ

ͲϬ͘ϬϳϭϳϯϯϮϰϴϲϳϲϳϬϰ

ϭ͘ϰϱϵϴϬϵϴϭϴϵϬϱϱϮ

ͲϬ͘ϬϲϭϵϲϰϭϭϲϮϮϴϰϱϲ

Ͳϯ͘ϰϭϱϲϬϮϲϯϵϳϲϭϵϯ

ͲϬ͘ϬϳϬϬϲϭϭϭϱϭϲϰϯϱϯ

ͲϬ͘ϯϮϵϵϱϲϳϰϯϬϰϲϯϲ

ϭ͘ϳϰϬϵϰϱϲϮϯϳϵϯϲϱ

Ϭ͘ϰϭϬϰϯϳϱϭϮϮϵϯϯϯϯ

Ϭ͘ϬϳϰϮϳϯϴϲϴϮϱϭϴϱ

ͲϬ͘ϳϳϲϵϰϴϱϵϴϳϮϱϴϳϭ

Ͳϭϱϴ͘ϭϯϬϯϲϮϯϳϰϭϳϯ

ϴϱϬ͘ϴϴϱϵϳϲϵϮϮϬϰϱ

ͲϮϰϭ͘ϵϳϲϰϱϲϭϳϬϲϮϯ

ϮϱϬ͘ϭϭϯϱϬϰϮϭϱϰϬϱ

Ͳϭϱϰ͘ϴϰϴϲϮϭϳϲϲϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϵϲ͘ϰϯϴϰϵϲϯϰϮϵϯϴϯ

Ͳϵ͘ϬϮϮϴϮϵϵϲϳϯϭϱϮϴ

Ͳϭϱϱ͘ϵϯϵϱϴϮϵϰϭϴϲϳ

Ϯϲ͘ϴϮϳϬϳϮϮϳϬϯϯϵϰ

ϰϰϴ͘ϱϱϴϭϬϴϬϳϱϲϴϯ

ͲϮϴ͘ϯϱϭϱϳϰϬϬϵϮϰϲ

Ͳϯϲ͘ϬϱϳϰϯϯϮϮϲϭϴϵϭ

ͲϭϬϯ͘ϰϰϮϯϴϬϱϯϰϴϱϮ

ϴ͘ϬϲϬϵϱϬϲϭϭϲϮϬϱϵ

Ϭ͘ϯϳϰϳϲϲϴϯϯϰϵϴϵϮϱ

ͲϬ͘ϬϵϯϭϲϵϰϳϬϵϯϬϮϭϮ

Ϭ͘ϭϭϳϴϰϲϲϮϬϴϭϵϲϲϵ

ͲϬ͘ϮϮϬϳϮϱϰϵϳϮϳϴϯϲϰ

Ϭ͘ϮϵϬϳϴϴϵϴϵϭϯϱϬϵϵ

ϭϴϬϱ͘ϮϴϳϮϬϱϲϰϵϰϭ

ͲϬ͘ϬϳϭϳϯϯϮϰϴϲϳϲϳϭϯ

Ϭ͘ϬϮϭϭϬϯϭϮϳϬϱϴϭϮϱ

Ͳϯϴϰ͘ϴϯϬϰϵϳϳϱϵϲϵϰ

Ͳϭϰ͘ϳϮϴϳϭϵϱϵϵϲϬϯϭ

ϮϬϵϵ͘ϭϮϭϱϬϬϭϮϵϳϵ

ͲϬ͘ϯϮϵϵϱϲϳϰϯϬϰϲϯϲϵ

ͲϬ͘ϬϳϵϲϳϵϵϲϲϳϯϬϰϲϯ

ͲϱϮϱ͘ϵϯϮϬϰϲϱϭϲϳϳϯ

ϭϭϭ͘ϬϲϭϬϵϲϲϭϳϳϮ

ϭϱϭϵ͘ϯϮϱϮϱϵϳϭϱϭϱ

Ͳϭϱϴ͘ϭϯϬϯϲϮϯϳϰϭϳϯ

ϱ͘ϱϱϵϵϴϮϬϰϭϳϬϮϴ

ͲϰϮϬ͘ϵϳϰϭϲϰϭϳϮϰϭϵ

ϵϬ͘ϲϰϭϭϱϯϱϯϬϰϬϬϯ
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ϭϱ͘ϭϲϴϭϵϬϲϬϲϱϬϱϱ

ϯϲ͘ϳϱϱϯϲϱϳϬϰϱϲϰϴ

Ͳϯϲ͘ϬϱϳϰϯϯϮϮϲϭϴϵϭ

ϭϮϬ͘ϬϲϮϲϰϱϳϰϴϰϯϱ

ϲϮϯ͘ϬϱϯϱϳϴϯϴϵϮϰϴ

ϯϬ͘ϵϯϲϴϬϰϴϲϴϱϬϮϮ

ϭ͘ϳϱϴϮϭϭϮϯϬϬϳϯϮϴ

Ϭ͘ϭϭϳϴϰϲϲϮϬϴϭϵϲϲϵ

Ϭ͘ϭϰϰϯϮϰϴϵϱϰϬϮϮϳϴ

ϭ͘ϰϰϭϴϴϴϴϭϲϭϳϲϲϭ

ͲϬ͘ϭϮϬϳϳϴϭϵϱϯϰϳϲϲϰ

Ϭ͘ϲϳϯϲϯϬϯϴϲϬϯϰϱϬϰ

Ϭ͘ϬϮϭϭϬϯϭϮϳϬϱϴϭϮϱ

ͲϬ͘ϬϲϭϵϲϰϭϭϲϮϮϴϰϱϲ

ϭ͘ϬϰϳϴϰϬϰϮϲϯϰϰϳ

ͲϬ͘ϲϰϬϱϲϳϳϭϯϱϱϮϵϳϲ

ͲϬ͘ϬϭϵϬϱϵϮϲϭϮϱϵϯϳϰ

ͲϬ͘ϬϳϵϲϳϵϵϲϲϳϯϬϰϱϲ

Ϭ͘ϰϭϬϰϯϳϱϭϮϮϵϯϯϯϯ

Ϯ͘ϭϬϬϲϬϬϬϳϰϲϰϬϴϭ

Ϭ͘ϮϮϯϴϭϳϳϵϲϴϳϭϯϳϵ

Ϯ͘ϯϲϭϮϬϬϯϭϰϲϱϴϮϴ

ϱ͘ϱϱϵϵϴϮϬϰϭϳϬϮϳϵ

ͲϮϰϭ͘ϵϳϲϰϱϲϭϳϬϲϮϯ

ϭϳϵϯ͘ϴϲϴϰϳϲϱϴϰϵϰ

Ͳϯϱ͘ϱϰϬϱϳϯϵϲϰϴϱϴϴ

ϲϱ͘ϱϬϱϳϯϴϲϵϲϯϲϳϴ
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ϲ

DŽ

Ϯϲ͘ϴϮϳϬϳϮϮϳϬϯϯϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭϱϱ͘ϵϯϵϱϴϮϵϰϭϴϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϯϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŽƌŽůŽŐŝĞĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϵ͘ϬϮϮϴϮϵϵϲϳϯϭϱϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϵϲ͘ϰϯϴϰϵϲϯϰϮϵϯϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϱϭϱ͘ϮϮϲϳϳϮϵϴϭϮϰϴ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϵϳϮϴϲϵϳϯϮϱϳϮϯͲϭϮ
ϱ͘ϰϵϵϳϭϯϰϴϲϵϴϭϰϰͲϴ
Ϭ͘ϭϵϰϲϰϬϵϭϬϭϳϲϳϴϯϰ
ϰ͘ϳϭϮϱϬϳϳϮϱϯϵϲϰͲϭϰ
ϯ͘ϭϲϰϯϭϰϭϳϵϵϳϬϯͲϭϱ

Ϭ͘ϯϭϮϭϴϴϲϭϲϴϮϮϱϳ

Ϭ͘ϮϲϴϬϴϬϮϵϯϲϰϮϯϴϭ

Ϭ͘ϬϳϱϴϰϭϬϱϱϲϯϴϮϭϴ

Ϭ͘ϬϱϴϰϵϵϯϭϲϵϬϰϲϵϴ

Ϭ͘Ϭϲϲϲϯϱϴϴϭϳϯϳϰϲϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϭ͘ϱϵϭϮϯϱϭϭϮϱϭϴͲϭϳ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϭϴϳϱϰϴϯϱϮϱϰϲϳϯ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϯϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŽƌŽůŽŐŝĞĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ
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Ϭ͘ϮϵϬϱϬϳϬϳϭϳϮϬϵϰϴ

Ϭ͘ϮϮϱϭϭϬϳϵϰϭϭϬϵϴϴ

Ϭ͘ϭϴϯϳϰϳϮϵϰϲϴϴϬϮϮ

Ϭ͘ϭϱϱϮϮϱϭϬϮϭϬϴϬϬϰ

Ϭ͘ϭϯϰϯϲϳϴϰϬϯϲϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϭϴϰϱϭϳϯϲϯϲϰϬϰϱ

Ϭ͘ϰϬϵϰϱϳϯϭϴϮϯϲϱϲϱ

Ϭ͘ϮϵϬϱϬϳϬϳϭϳϮϬϵϰϴ

Ϭ͘ϮϮϱϭϭϬϳϵϰϭϭϬϵϴϴ

Ϭ͘ϭϴϯϳϰϳϮϵϰϲϴϴϬϮϮ

Ϭ͘ϭϱϱϮϮϱϭϬϮϭϬϴϬϬϰ

Ϭ͘ϭϯϰϯϲϳϴϰϬϯϲϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϭϴϰϱϭϳϯϲϯϲϰϬϰϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϭϴϯϯϮϯϭϴϳϲϲϰϵ

Ϭ͘ϮϳϭϬϰϴϰϮϭϯϲϱϯϭϵ

Ϭ͘ϮϭϯϮϰϳϵϭϭϱϳϯϳϵϭ

Ϭ͘ϭϳϱϳϲϲϭϰϳϲϱϵϵϯϵ

Ϭ͘ϭϰϵϰϵϬϳϯϲϳϱϬϰϲϰ

Ϭ͘ϭϯϬϬϰϵϱϯϱϴϮϱϴϬϴ

Ϭ͘ϭϭϱϬϴϯϬϯϵϵϬϰϳϳ

Ϭ͘ϱϵϭϵϯϯϵϰϮϵϯϲϬϰϴ

Ϭ͘ϯϳϭϴϯϯϮϯϭϴϳϲϲϰϵ

Ϭ͘ϮϳϭϬϰϴϰϮϭϯϲϱϯϭϵ

Ϭ͘ϮϭϯϮϰϳϵϭϭϱϳϯϳϵϭ

Ϭ͘ϭϳϱϳϲϲϭϰϳϲϱϵϵϯϵ

Ϭ͘ϭϰϵϰϵϬϳϯϲϳϱϬϰϲϰ

Ϭ͘ϭϯϬϬϰϵϱϯϱϴϮϱϴϬϴ

Ϭ͘ϭϭϱϬϴϯϬϯϵϵϬϰϳϳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϵϰϱϳϯϭϴϮϯϲϱϲϱ

Ϭ͘ϲϵϯϯϱϳϳϬϰϰϵϵϲϱϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϱϬϴϯϬϯϵϵϬϰϳϳ

Ϭ͘ϭϯϬϬϰϵϱϯϱϴϮϱϴϬϴ

Ϭ͘ϭϰϵϰϵϬϳϯϲϳϱϬϰϲϰ

Ϭ͘ϭϳϱϳϲϲϭϰϳϲϱϵϵϯϵ

Ϭ͘ϮϭϯϮϰϳϵϭϭϱϳϯϳϵϭ

Ϭ͘ϮϳϭϬϰϴϰϮϭϯϲϱϯϭϵ

Ϭ͘ϭϭϴϰϱϭϳϯϲϯϲϰϬϰϱ

Ϭ͘ϭϯϰϯϲϳϴϰϬϯϲϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϱϱϮϮϱϭϬϮϭϬϴϬϬϰ

Ϭ͘ϭϴϯϳϰϳϮϵϰϲϴϴϬϮϮ

Ϭ͘ϮϮϱϭϭϬϳϵϰϭϭϬϵϴϴ

Ϭ͘ϮϵϬϱϬϳϬϳϭϳϮϬϵϰϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϯϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŽƌŽůŽŐŝĞĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ

Ϭ͘ϭϭϱϬϴϯϬϯϵϵϬϰϳϳ

Ϭ͘ϭϯϬϬϰϵϱϯϱϴϮϱϴϬϴ

Ϭ͘ϭϰϵϰϵϬϳϯϲϳϱϬϰϲϰ

Ϭ͘ϭϳϱϳϲϲϭϰϳϲϱϵϵϯϵ

Ϭ͘ϮϭϯϮϰϳϵϭϭϱϳϯϳϵϭ

Ϭ͘ϭϭϴϰϱϭϳϯϲϯϲϰϬϰϱ

Ϭ͘ϭϯϰϯϲϳϴϰϬϯϲϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϱϱϮϮϱϭϬϮϭϬϴϬϬϰ

Ϭ͘ϭϴϯϳϰϳϮϵϰϲϴϴϬϮϮ

Ϭ͘ϮϮϱϭϭϬϳϵϰϭϭϬϵϴϴ

Ϭ͘ϭϭϱϬϴϯϬϯϵϵϬϰϳϳ

Ϭ͘ϭϯϬϬϰϵϱϯϱϴϮϱϴϬϴ

Ϭ͘ϭϰϵϰϵϬϳϯϲϳϱϬϰϲϰ

Ϭ͘ϭϳϱϳϲϲϭϰϳϲϱϵϵϯϵ

Ϭ͘ϭϭϴϰϱϭϳϯϲϯϲϰϬϰϱ

Ϭ͘ϭϯϰϯϲϳϴϰϬϯϲϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϱϱϮϮϱϭϬϮϭϬϴϬϬϰ

Ϭ͘ϭϴϯϳϰϳϮϵϰϲϴϴϬϮϮ

Ϭ͘ϭϭϱϬϴϯϬϯϵϵϬϰϳϳ

Ϭ͘ϭϯϬϬϰϵϱϯϱϴϮϱϴϬϴ

Ϭ͘ϭϰϵϰϵϬϳϯϲϳϱϬϰϲϰ

Ϭ͘ϭϭϴϰϱϭϳϯϲϯϲϰϬϰϱ

Ϭ͘ϭϯϰϯϲϳϴϰϬϯϲϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϱϱϮϮϱϭϬϮϭϬϴϬϬϰ

Ϭ͘ϭϭϱϬϴϯϬϯϵϵϬϰϳϳ

Ϭ͘ϭϯϬϬϰϵϱϯϱϴϮϱϴϬϴ

Ϭ͘ϭϭϴϰϱϭϳϯϲϯϲϰϬϰϱ

Ϭ͘ϭϯϰϯϲϳϴϰϬϯϲϳϬϬϰ

Ϭ͘ϭϭϱϬϴϯϬϯϵϵϬϰϳϳ

Ϭ͘ϭϭϴϰϱϭϳϯϲϯϲϰϬϰϱ
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ŵĞƌĐĞͺŽƚĐͺƐŽƉͺƉ

Ϭ͘ϬϳϵϯϬϮϭϬϭϴϲϵϭϱϯ

ĚͺĐŽŵŵĞƌĐͺƉƌŽƉͺƉ

ͲϬ͘ϭϲϱϳϰϳϮϱϬϳϯϴϱϭϵ

ϯ͘ϭϱϬϰϵϮϮϱϵϯϳϬϬϳϰ

Ϭ͘ϬϬϬϯϯϳϮϲϱϱϲϯϯϱϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ

ƋĐĚͺĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨͺĞƵƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯ͘ϰϳϵϬϴϲϵϬϬϭϳϲϲϳϮ

ƚŝƚŽůŽͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ͲϬ͘ϭϲϴϱϳϴϬϭϰϭϳϯϰϰϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϱϲϵϯϲϲϵϮϯϲϱϳϱϯ ͲϬ͘ϬϮϮϭϱϴϰϰϮϲϮϬϰϮϵ

ͲϬ͘Ϭϭϲϵϭϭϱϰϯϳϵϲϲϰϵ

ŵĞƌĐĞͺĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞͺƉ

Ϭ͘ϭϳϳϯϳϴϭϯϯϯϯϳϴϲϳ

ͲϬ͘ϬϮϱϳϰϯϵϯϱϬϯϲϮϴϰ ͲϬ͘ϬϭϬϵϮϵϮϵϴϮϰϱϲϳϴ

ĚͺƐŽŵŵĂͺƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϳϴϳϱϰϴϱϵϵϭϵϲϴϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϯϯϮϯϭϲϴϬϱϲϯϭϲϲϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϯϱhͲƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĞ
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Ϯ͘ϴϵϱϮϭϲϵϬϳϮϴϭϬϭϯ

ͲϬ͘ϭϴϮϯϲϰϬϳϰϱϬϲϰϱϮ

ͲϬ͘ϮϲϳϰϵϱϵϰϮϭϵϲϵϲϯ

Ϭ͘ϯϰϭϵϯϱϭϲϭϱϭϯϱϱϲ

Ϭ͘ϬϯϮϲϵϰϰϴϯϴϲϳϮϮ

ͲϬ͘ϮϴϮϬϰϬϵϳϭϮϭϴϬϳϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϮϰϮϰϭϵϰϲϱϱϴϯϳϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϭϴϯϭϯϲϯϭϱϵϰϬϱϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϯϱhͲƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϭϲϴϱϳϲϴϵϮϭϰϯϰϭϰ

ϰ͘ϲϲϵϰϵϴϵϭϴϳϳϮϵϵϵ

ͲϬ͘ϭϲϴϱϳϴϬϬϮϱϵϮϵϮϱ

ͲϬ͘ϭϲϴϱϳϴϬϭϰϭϳϯϰϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϯ͘ϴϴϵϮϮϳϭϲϱϮϱϰϬϮϭ

ͲϬ͘ϬϵϬϲϬϴϵϰϲϱϬϬϰϯϯ

ͲϬ͘ϭϲϱϳϰϳϮϱϬϳϯϴϱϭϵ

ͲϬ͘ϭϲϱϳϰϳϮϱϬϳϯϴϱϭϴ
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&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭ͘ϴϱϰϬϲϰϬϭϳϴϮϬϯϴ

ϭϴ͘ϰϯϯϱϳϭϯϵϱϮϮϲϭ

ͲϬ͘ϴϵϯϰϮϲϯϱϬϭϮϯϯϱϲ

ͲϬ͘ϭϬϴϴϱϱϴϵϱϵϵϰϳϰϭ

ϭ͘ϴϱϰϬϲϰϬϭϳϴϮϬϯϴ

ͲϬ͘ϬϰϳϱϮϰϵϵϰϱϰϲϱϮϲ

Ϭ͘ϬϭϴϲϳϯϮϰϬϬϮϭϮϵϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϯ

Ϭ͘ϴϬϬϭϬϯϲϰϴϭϭϵϱϴϮ

Ϭ͘ϮϬϲϰϲϵϱϲϯϮϰϯϭϭϱ

ϯ

ϰ

ϯ͘ϮϭϰϯϴϲϭϭϯϬϴϲϯϮ

Ϭ͘ϴϬϯϱϮϲϬϱϳϯϱϬϳϯϯ

Ϯ

Ϭ͘ϭϴϱϳϴϲϭϵϵϵϮϱϬϳϲ

Ϭ͘ϮϬϲϰϲϵϱϲϯϮϰϯϭϭϱ

Ϭ͘ϬϱϱϳϰϳϴϵϬϮϱϮϴϯ

Ϯ

Ϭ͘ϬϯϮϵϲϳϭϴϳϲϴϲϯϲϲ

Ϭ͘ϬϬϱϭϲϲϬϴϮϵϭϲϳϲϭ

Ϭ͘Ϭϴϰϵϱϱϯϱϵϯϳϭϱϭ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϮϭϴϰϵϬϭϬϴϯϴϭϳϮϲ

ͲϬ͘ϬϬϲϱϬϬϰϳϲϳϮϳϱϭϴ

Ϭ͘ϬϴϬϳϳϰϴϬϵϮϱϱϮϮϭ

Ϯ

ͲϬ͘ϬϲϮϱϳϱϴϮϲϭϬϬϱϬϲ

Ϭ͘ϬϴϬϳϳϰϴϬϵϮϱϱϮϮϭ

ϭ͘ϮϴϳϴϰϯϱϬϴϯϳϴϯϳ

ϭ

Ϭ͘ϬϱϴϱϰϲϭϬϳϳϯϲϵϳϯ

Ϭ͘ϮϮϳϯϭϮϰϬϯϱϬϵϱϬϱ

Ϭ͘ϬϱϭϭϳϳϰϬϳϳϱϱϬϲϮ

ϭ

ϯ

ϮϬ͘ϴϴϳϰϯϰϰϵϲϳϬϯϵ

Ͳϭ͘ϬϱϱϬϰϲϵϬϲϰϱϰϬϭ

ϭ͘ϰϵϯϱϲϬϲϬϮϮϯϳϮϰ

ͲϬ͘ϬϭϴϳϳϮϯϴϴϵϭϭϲϱϱ

ϭ

ϭ͘ϰϵϯϱϲϬϲϬϮϮϯϳϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϵϮϮϴϭϴϳϭϱϰϴϮϯϯϮ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϯϱhͲƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

— 4169 —
Ϭ͘ϬϬϴϲϱϲϳϭϯϱϵϲϴϳϲ

ϴϱϬ͘ϬϳϵϯϲϰϮϮϵϭϮϲ

ͲϬ͘ϴϵϯϰϮϲϯϱϬϭϮϯϯϱϲ

ͲϬ͘ϬϰϳϱϮϰϵϵϰϱϰϲϱϮϲ

ͲϬ͘ϬϰϴϵϰϱϱϴϳϴϰϵϬϵ

Ϭ͘ϭϲϵϳϵϳϲϱϳϯϴϴϱϰϰ

ͲϬ͘ϬϲϮϱϳϱϴϮϲϭϬϬϱϬϲ

Ϭ͘ϬϱϴϱϰϲϭϬϳϳϯϲϵϳϯ

ϭ͘ϭϴϭϯϳϭϳϰϲϭϲϱϱϵ

ϭϰϬϬ͘ϮϱϰϴϳϰϮϭϴϬϰ

ͲϬ͘ϬϬϲϱϬϬϰϳϲϳϮϳϱϭϴ

Ϭ͘Ϭϴϰϵϱϱϯϱϵϯϳϭϱϭ

ϭϮ͘ϰϵϮϵϲϬϲϴϭϵϴϱϲ

ϭϰϴϲϯ͘ϰϳϭϰϬϭϯϯϰϳ

Ͳϭ͘ϬϱϱϬϰϲϵϬϲϰϱϰϬϭ

ͲϬ͘ϬϭϴϳϳϮϯϴϴϵϭϭϲϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϭϰϲϰϰϱϬϮϱϭϮϭϭϲϳ

Ϭ͘ϬϬϴϲϱϲϳϭϯϱϵϲϴϳϲ

ͲϬ͘ϭϬϴϴϱϱϴϵϱϵϵϰϳϰϭ

Ϭ͘ϬϭϴϲϳϯϮϰϬϬϮϭϮϵϯ

ϰ͘ϱϵϵϵϴϭϱϰϳϴϵϴϭϲ

ͲϬ͘ϬϰϴϵϰϱϱϴϳϴϰϵϬϵ

Ϭ͘ϭϴϱϳϴϲϭϵϵϵϮϱϬϳϲ

Ϭ͘ϬϯϮϵϲϳϭϴϳϲϴϲϯϲϲ

ϮϬϰ͘ϬϴϴϱϲϰϮϯϮϱϭϰ

ϭ͘ϭϴϭϯϳϭϳϰϲϭϲϱϱϵ

Ϭ͘ϬϬϱϭϲϲϬϴϮϵϭϲϳϲϭ

Ϭ͘ϬϱϱϳϰϳϴϵϬϮϱϮϴϯ

Ϯϭϲϲ͘ϯϰϬϯϬϲϴϳϴϵϭ

ϭϮ͘ϰϵϮϵϲϬϲϴϭϵϴϱϲ

Ϭ͘ϮϮϳϯϭϮϰϬϯϱϬϵϱϬϱ

Ϭ͘ϬϱϭϭϳϳϰϬϳϳϱϱϬϲϮ
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Ϭ͘ϬϬϬϬϭϮϳϯϭϰϯϳϰϰϲϳϮϲϴϴ
Ϭ͘ϱϮϱϴϱϳϴϮϰϰϭϰϴϭϳϴ
Ϭ͘ϬϬϬϳϮϬϯϵϲϬϬϰϱϮϱϬϯϵ

Ϭ͘ϬϳϰϮϳϵϭϱϮϬϭϴϲϯϭ

Ϭ͘ϬϰϵϬϳϬϭϱϱϵϳϳϳϵϰ

Ϭ͘ϬϰϯϮϲϮϮϵϯϱϱϵϭϲϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϭ͘ϴϮϮϬϵϱϬϱϭϴϲϰϮϮϬϱͲϵ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϴϯϯϯϴϴϯϵϴϰϰϰϰϭϯ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϯϱhͲƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĞ
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Ϭ͘ϮϵϮϵϯϲϭϱϮϬϬϭϯϴϰ

Ϭ͘ϮϮϲϱϲϲϲϬϯϭϭϯϯϯϴ

Ϭ͘ϭϴϰϳϭϲϭϬϯϬϵϰϴϭϯ

Ϭ͘ϭϱϱϵϭϱϵϮϭϲϯϵϭϴϲ

Ϭ͘ϭϯϰϴϴϱϭϳϱϮϮϴϬϰϯ

Ϭ͘ϭϭϴϴϱϯϱϴϴϭϲϮϮϵϭ

Ϭ͘ϰϭϰϮϵϵϰϯϯϵϲϮϳϵϳ

Ϭ͘ϮϵϮϵϯϲϭϱϮϬϬϭϯϴϰ

Ϭ͘ϮϮϲϱϲϲϲϬϯϭϭϯϯϯϴ

Ϭ͘ϭϴϰϳϭϲϭϬϯϬϵϰϴϭϯ

Ϭ͘ϭϱϱϵϭϱϵϮϭϲϯϵϭϴϲ

Ϭ͘ϭϯϰϴϴϱϭϳϱϮϮϴϬϰϯ

Ϭ͘ϭϭϴϴϱϯϱϴϴϭϲϮϮϵϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϬϳϮϴϵϭϭϴϳϲϯϲϰ

Ϭ͘ϮϴϬϵϱϮϲϬϱϴϴϴϲϱϵ

Ϭ͘ϮϭϵϯϯϬϵϵϮϭϬϰϲϵϵ

Ϭ͘ϭϳϵϴϳϴϭϰϬϵϴϰϱϵϴ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϰϴϰϲϱϵϰϵϵϴ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϳϬϰϱϯϴϰϰϭϮ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϭϳϮϮϬϲϱϮϯ

Ϭ͘ϲϰϭϯϬϱϱϭϵϴϭϯϯϯϯ

Ϭ͘ϯϵϬϳϮϴϵϭϭϴϳϲϯϲϰ

Ϭ͘ϮϴϬϵϱϮϲϬϱϴϴϴϲϱϵ

Ϭ͘ϮϭϵϯϯϬϵϵϮϭϬϰϲϵϵ

Ϭ͘ϭϳϵϴϳϴϭϰϬϵϴϰϱϵϴ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϰϴϰϲϱϵϰϵϵϴ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϳϬϰϱϯϴϰϰϭϮ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϭϳϮϮϬϲϱϮϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϭϰϮϵϵϰϯϯϵϲϮϳϵϳ

Ϭ͘ϳϬϳϯϱϳϬϲϲϬϮϳϲϮϵ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4171 —
Ϭ͘ϭϭϲϴϯϭϳϮϮϬϲϱϮϯ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϳϬϰϱϯϴϰϰϭϮ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϰϴϰϲϱϵϰϵϵϴ

Ϭ͘ϭϳϵϴϳϴϭϰϬϵϴϰϱϵϴ

Ϭ͘ϮϭϵϯϯϬϵϵϮϭϬϰϲϵϵ

Ϭ͘ϮϴϬϵϱϮϲϬϱϴϴϴϲϱϵ

Ϭ͘ϭϭϴϴϱϯϱϴϴϭϲϮϮϵϭ

Ϭ͘ϭϯϰϴϴϱϭϳϱϮϮϴϬϰϯ

Ϭ͘ϭϱϱϵϭϱϵϮϭϲϯϵϭϴϲ

Ϭ͘ϭϴϰϳϭϲϭϬϯϬϵϰϴϭϯ

Ϭ͘ϮϮϲϱϲϲϲϬϯϭϭϯϯϯϴ

Ϭ͘ϮϵϮϵϯϲϭϱϮϬϬϭϯϴϰ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϯϱhͲƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĞ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϭϳϮϮϬϲϱϮϯ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϳϬϰϱϯϴϰϰϭϮ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϰϴϰϲϱϵϰϵϵϴ

Ϭ͘ϭϳϵϴϳϴϭϰϬϵϴϰϱϵϴ

Ϭ͘ϮϭϵϯϯϬϵϵϮϭϬϰϲϵϵ

Ϭ͘ϭϭϴϴϱϯϱϴϴϭϲϮϮϵϭ

Ϭ͘ϭϯϰϴϴϱϭϳϱϮϮϴϬϰϯ

Ϭ͘ϭϱϱϵϭϱϵϮϭϲϯϵϭϴϲ

Ϭ͘ϭϴϰϳϭϲϭϬϯϬϵϰϴϭϯ

Ϭ͘ϮϮϲϱϲϲϲϬϯϭϭϯϯϯϴ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϭϳϮϮϬϲϱϮϯ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϳϬϰϱϯϴϰϰϭϮ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϰϴϰϲϱϵϰϵϵϴ

Ϭ͘ϭϳϵϴϳϴϭϰϬϵϴϰϱϵϴ

Ϭ͘ϭϭϴϴϱϯϱϴϴϭϲϮϮϵϭ

Ϭ͘ϭϯϰϴϴϱϭϳϱϮϮϴϬϰϯ

Ϭ͘ϭϱϱϵϭϱϵϮϭϲϯϵϭϴϲ

Ϭ͘ϭϴϰϳϭϲϭϬϯϬϵϰϴϭϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϭϳϮϮϬϲϱϮϯ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϳϬϰϱϯϴϰϰϭϮ

Ϭ͘ϭϱϮϰϱϰϴϰϲϱϵϰϵϵϴ

Ϭ͘ϭϭϴϴϱϯϱϴϴϭϲϮϮϵϭ

Ϭ͘ϭϯϰϴϴϱϭϳϱϮϮϴϬϰϯ

Ϭ͘ϭϱϱϵϭϱϵϮϭϲϯϵϭϴϲ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϭϳϮϮϬϲϱϮϯ

Ϭ͘ϭϯϮϮϴϳϬϰϱϯϴϰϰϭϮ

Ϭ͘ϭϭϴϴϱϯϱϴϴϭϲϮϮϵϭ

Ϭ͘ϭϯϰϴϴϱϭϳϱϮϮϴϬϰϯ

Ϭ͘ϭϭϲϴϯϭϳϮϮϬϲϱϮϯ

Ϭ͘ϭϭϴϴϱϯϱϴϴϭϲϮϮϵϭ
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Ϭ͘ϬϮϭϵϰϯϯϰϴϵϱϭϴϬϰ ͲϬ͘ϬϬϱϰϬϳϯϭϯϬϲϱϰϮϯ ͲϬ͘ϬϬϰϰϬϳϬϲϳϵϱϮϵϱϭ

ͲϬ͘ϬϬϯϵϮϲϰϴϳϲϬϮϰϰϲ ͲϬ͘ϬϬϯϵϴϭϳϭϯϮϵϵϮϮϵ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ

ƚŝƉǀĞŶͺƉŽƌƚĂͺƉ

ͲϬ͘ϮϴϮϭϳϬϯϳϯϮϲϮϰϱϴ

Ϭ͘ϬϯϳϬϳϯϱϱϭϵϲϴϬϭϰ

Ϭ͘ϭϯϰϵϰϲϳϴϭϵϵϳϴϲϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϬϴϯϵϰϳϯϵϯϭϲϵϬϮ ͲϬ͘ϬϬϴϮϭϱϲϬϵϭϯϭϵϮϯ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϮϮϰϰϳϬϯϰϵϴϲϴϭϯ ͲϬ͘ϬϬϰϯϯϬϴϳϱϵϲϯϴϱϵ

ͲϬ͘ϬϬϱϮϲϬϯϬϰϭϴϵϲϯϲ

ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϯϴϴϮϯϬϱϮϳϬϵϲϯϴ

ͲϬ͘ϬϬϱϭϴϰϯϴϰϳϳϵϮϲ

Ϭ͘ϮϮϬϲϯϲϯϴϵϰϲϮϭϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϲϯϯϬϱϯϵϲϮϵϭϵϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϮϱϭϴϱϴϯϭϬϬϵϲϭϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϯϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƐĂƉŽŶŝ͕ĚĞƚĞƌƐŝǀŝ͕ƉƌŽĨƵŵŝĞĐŽƐŵĞƚŝĐŝ
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Ϯ͘ϱϬϲϴϳϳϮϭϭϱϯϰϬϴϱ

ͲϬ͘ϯϲϭϬϮϬϴϮϭϳϮϴϵϲϱ

ͲϬ͘ϮϮϱϵϲϱϰϬϲϮϴϬϵϲϲ

ͲϬ͘ϮϬϬϵϲϬϮϳϮϯϭϮϴϬϵ

ͲϬ͘ϰϵϰϬϲϰϭϮϱϵϰϳϴϵϭ

Ϯ͘ϭϳϳϬϳϭϬϭϲϱϬϭϮϭϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϭϱϵϲϳϯϰϰϵϱϵϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϮϯϮϮϱϯϬϮϲϬϵϯϱϱϲ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϮϭϴϱϮϵϭϰϴϵϭϭϰϳϲ

ͲϬ͘ϮϵϮϮϳϭϮϵϴϰϱϱϵϱϱ

ͲϬ͘ϮϭϮϰϴϮϳϬϳϴϱϯϮϵϮ

ϭ͘ϵϯϳϯϴϯϲϱϭϳϱϮϭϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϯϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƐĂƉŽŶŝ͕ĚĞƚĞƌƐŝǀŝ͕ƉƌŽĨƵŵŝĞĐŽƐŵĞƚŝĐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϳϮϴϲϴϲϵϱϲϯϵϭϯϲϳ

ͲϬ͘ϮϴϮϭϳϬϯϳϯϮϲϮϰϯϳ

ͲϬ͘ϮϴϮϭϳϬϯϳϯϮϲϮϰϱϵ

ͲϬ͘ϮϴϮϭϳϬϯϳϯϮϲϮϰϯϴ

14-4-2022
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Ϯϳϴ͘ϳϱϮϭϱϴϲϱϲϰ

Ϯϰ͘ϱϵϬϬϳϲϭϭϭϲϮϴϱ

Ͳϴ͘ϮϳϮϯϯϮϯϳϯϮϲϰϳϵ

Ϭ͘ϬϰϰϴϴϳϯϰϮϳϮϯϬϵ

Ϯ͘ϲϲϰϴϳϮϲϵϵϵϰϳϲϵ

Ͳϭ͘ϲϱϳϵϳϵϱϭϲϱϵϰϱϮ

ͲϬ͘ϬϰϬϭϲϴϳϳϴϴϱϲϳϬϭ

ϰ

ϰ

ϰ

Ͳϴϯϳϱ͘ϭϳϴϲϲϳϯϯϯϳϳ

ϯ

Ϯ͘ϲϲϰϴϳϮϲϵϵϵϰϳϲϵ

ϴϰϲϬϬ͘ϴϳϱϲϵϲϮϰϬϱ

ϯ

ϱ͘ϵϯϬϲϰϭϮϵϮϵϳϵϴϳ

ϴϲϲ͘ϱϯϮϬϬϰϱϵϰϰϬϳ

ͲϯϳϬ͘ϭϳϵϬϮϮϭϮϭϭϬϵ

Ϯ

ͲϮϳϲϵ͘ϯϵϬϯϲϭϱϮϴϲϱ

ϭϳ͘ϱϯϲϲϲϱϬϬϴϭϮϵϴ

Ͳϴϯϳϱ͘ϭϳϴϲϲϳϯϯϯϳϳ

ͲϭϭϬϴ͘ϭϴϰϮϵϲϮϲϱϭϵ

Ϯ

ϰ

ϲϭϰϲ͘ϰϱϯϭϯϴϭϯϮϳϮ

ͲϯϮϵ͘ϭϯϭϳϯϱϱϬϬϮϳϱ

ͲϮϯϲ͘ϳϲϵϬϳϳϬϲϮϬϯϮ

Ϯ

ϯ

ͲϮϯϲ͘ϳϲϵϬϳϳϬϲϮϬϯϮ

ϭϭϯϮϰ͘ϭϯϬϯϰϭϴϱϰϴ

Ϯ

ͲϮϱϴ͘ϴϴϱϳϰϮϵϴϮϭϴϯ

Ϭ͘ϴϭϴϵϰϲϱϬϳϰϭϭϬϰϰ

Ͳϵ͘ϯϮϮϮϲϭϭϬϳϲϰϰϲϲ

ϭ

Ͳϵϲϵϴ͘ϲϴϱϬϵϱϲϭϭϭ

ϭ͘ϴϯϬϲϱϴϵϮϴϭϰϭϴϮ

ͲϮϬ͘ϵϯϴϲϮϱϮϬϳϭϲϳϮ

ϭ

ϯ

ϱ͘ϲϳϴϯϲϭϰϱϯϮϵϱϴϯ

ͲϮϰ͘ϳϲϲϲϴϵϰϵϳϵϱϳϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϮϰ͘ϳϲϲϲϴϵϰϵϳϵϱϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯϴϯ͘ϲϬϰϮϭϴϯϰϳϰϲϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϮϯϭϭϭϭϴϬϳϯϬϮϮϯ

Ϯϲϳ͘ϮϯϴϮϯϲϮϰϭϳϳϵ

Ͳϴ͘ϮϳϮϯϯϮϯϳϯϮϲϰϳϵ

Ͳϭ͘ϲϱϳϵϳϵϱϭϲϱϵϰϱϮ

ϭϱϮ͘ϱϱϲϭϬϴϭϯϵϵϴϴ

ϰϰϵϯϱ͘Ϯϴϲϱϴϲϱϳϴϯ

ͲϮϱϴ͘ϴϴϱϳϰϮϵϴϮϭϵϴ

Ͳϵϲϵϴ͘ϲϴϱϬϵϱϲϭϬϵϱ

ϭϰ͘ϵϲϲϮϬϲϰϮϯϭϯϯϭ

ϱϲϴϱ͘ϬϮϭϰϮϳϭϯϬϰϮ

ͲϯϮϵ͘ϭϯϭϳϯϱϱϬϬϮϳϱ

ͲϭϭϬϴ͘ϭϴϰϮϵϲϮϲϱϭϵ

Ϭ͘ϲϴϳϭϳϱϭϲϰϬϲϮϴϯϯ

ϭ͘ϴϯϵϳϭϰϯϱϵϴϳϭϯϮ

ϭ͘ϴϯϬϲϱϴϵϮϴϭϰϭϴϮ

ͲϮϬ͘ϵϯϴϲϮϱϮϬϳϭϲϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϯϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƐĂƉŽŶŝ͕ĚĞƚĞƌƐŝǀŝ͕ƉƌŽĨƵŵŝĞĐŽƐŵĞƚŝĐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϯϰϵϴϯϴϭϬϮϴϰϭϱϴϳ

Ϭ͘ϮϮϯϭϭϭϭϴϬϳϯϬϮϮϯ

Ϭ͘ϬϰϰϴϴϳϯϰϮϳϮϯϬϵ

ͲϬ͘ϬϰϬϭϲϴϳϳϴϴϱϲϳϬϭ

ϰϭϬϮϳ͘ϲϲϴϯϲϬϮϳϰϵ

ϭϱϮ͘ϱϱϲϭϬϴϭϯϵϵϵϯ

Ϯϳϴ͘ϳϱϮϭϱϴϲϱϲϰ

ͲϮϳϲϵ͘ϯϵϬϯϲϭϱϮϴϲϱ

ϱϭϰϱ͘ϭϲϮϰϰϱϭϭϳϰϮ

ϭϰ͘ϵϲϲϮϬϲϰϮϯϭϯϯϭ

ϭϳ͘ϱϯϲϲϲϱϬϬϴϭϮϵϴ

ͲϯϳϬ͘ϭϳϵϬϮϮϭϮϭϭϬϵ

ϰϲϬϭ͘ϰϬϴϱϯϴϲϮϮϭϭ

Ϭ͘ϲϴϳϭϳϱϭϲϰϬϲϮϴϯϯ

Ϭ͘ϴϭϴϵϰϲϱϬϳϰϭϭϬϰϰ

Ͳϵ͘ϯϮϮϮϲϭϭϬϳϲϰϰϲϲ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ϱ͘ϬϰϭϱϭϱϵϬϬϱϬϱϮͲϭϲ
ϭ͘ϴϳϲϳϱϯϰϲϬϮϳϭϮͲϭϱ
Ϭ͘ϬϬϬϬϳϴϬϴϱϰϱϳϭϳϭϰϬϯϲϮ

Ϭ͘ϬϴϯϵϭϬϳϬϱϯϰϮϲϬϱ

Ϭ͘ϲϵϲϮϵϭϳϳϵϳϱϳϲϮϭ

Ϭ͘ϭϰϰϵϴϯϴϰϳϮϴϯϮϵϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϳ͘ϰϭϵϱϭϳϯϴϳϴϭϳϭϭϲͲϳ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϳϰϴϭϯϲϲϳϲϭϲϱϬϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϯϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƐĂƉŽŶŝ͕ĚĞƚĞƌƐŝǀŝ͕ƉƌŽĨƵŵŝĞĐŽƐŵĞƚŝĐŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4175 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϯϬϭϴϱϮϴϮϯϬϰϭϵϬϳ

Ϭ͘ϮϯϭϴϲϰϬϭϱϰϮϰϮϲϭ

Ϭ͘ϭϴϴϮϮϮϬϴϲϲϮϳϯϭϴ

Ϭ͘ϭϱϴϰϬϲϰϴϳϬϵϭϲϮϵ

Ϭ͘ϭϯϲϳϰϱϭϲϱϳϱϳϮϱϵ

Ϭ͘ϭϮϬϮϵϱϯϱϳϭϵϳϰϲϯ

Ϭ͘ϰϯϮϯϲϮϳϯϱϮϱϳϱϬϲ

Ϭ͘ϯϬϭϴϱϮϴϮϯϬϰϭϵϬϳ

Ϭ͘ϮϯϭϴϲϰϬϭϱϰϮϰϮϲϭ

Ϭ͘ϭϴϴϮϮϮϬϴϲϲϮϳϯϭϴ

Ϭ͘ϭϱϴϰϬϲϰϴϳϬϵϭϲϮϵ

Ϭ͘ϭϯϲϳϰϱϭϲϱϳϱϳϮϱϵ

Ϭ͘ϭϮϬϮϵϱϯϱϳϭϵϳϰϲϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϲϳϳϲϯϲϯϱϭϯϮϯϭ

Ϭ͘ϮϴϰϬϲϱϳϳϳϯϲϵϴϱϵ

Ϭ͘ϮϮϭϮϮϯϲϵϲϭϱϬϮϵϯ

Ϭ͘ϭϴϭϭϰϵϮϬϬϰϲϴϬϳϱ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϬϳϳϱϬϳϲϯ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϭϲϲϵϮϵϬϭ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϬϮϬϴϭϳϳϮ

Ϭ͘ϲϱϳϳϱϵϵϳϰϭϬϭϵϲϲ

Ϭ͘ϯϵϲϳϳϲϯϲϯϱϭϯϮϯϭ

Ϭ͘ϮϴϰϬϲϱϳϳϳϯϲϵϴϱϵ

Ϭ͘ϮϮϭϮϮϯϲϵϲϭϱϬϮϵϯ

Ϭ͘ϭϴϭϭϰϵϮϬϬϰϲϴϬϳϱ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϬϳϳϱϬϳϲϯ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϭϲϲϵϮϵϬϭ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϬϮϬϴϭϳϳϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϮϯϲϮϳϯϱϮϱϳϱϬϲ

Ϭ͘ϳϲϭϲϴϴϰϮϲϵϰϱϳϲϮ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4176 —
Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϬϮϬϴϭϳϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϭϲϲϵϮϵϬϭ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϬϳϳϱϬϳϲϯ

Ϭ͘ϭϴϭϭϰϵϮϬϬϰϲϴϬϳϱ

Ϭ͘ϮϮϭϮϮϯϲϵϲϭϱϬϮϵϯ

Ϭ͘ϮϴϰϬϲϱϳϳϳϯϲϵϴϱϵ

Ϭ͘ϭϮϬϮϵϱϯϱϳϭϵϳϰϲϯ

Ϭ͘ϭϯϲϳϰϱϭϲϱϳϱϳϮϱϵ

Ϭ͘ϭϱϴϰϬϲϰϴϳϬϵϭϲϮϵ

Ϭ͘ϭϴϴϮϮϮϬϴϲϲϮϳϯϭϴ

Ϭ͘ϮϯϭϴϲϰϬϭϱϰϮϰϮϲϭ

Ϭ͘ϯϬϭϴϱϮϴϮϯϬϰϭϵϬϳ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϯϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƐĂƉŽŶŝ͕ĚĞƚĞƌƐŝǀŝ͕ƉƌŽĨƵŵŝĞĐŽƐŵĞƚŝĐŝ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϬϮϬϴϭϳϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϭϲϲϵϮϵϬϭ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϬϳϳϱϬϳϲϯ

Ϭ͘ϭϴϭϭϰϵϮϬϬϰϲϴϬϳϱ

Ϭ͘ϮϮϭϮϮϯϲϵϲϭϱϬϮϵϯ

Ϭ͘ϭϮϬϮϵϱϯϱϳϭϵϳϰϲϯ

Ϭ͘ϭϯϲϳϰϱϭϲϱϳϱϳϮϱϵ

Ϭ͘ϭϱϴϰϬϲϰϴϳϬϵϭϲϮϵ

Ϭ͘ϭϴϴϮϮϮϬϴϲϲϮϳϯϭϴ

Ϭ͘ϮϯϭϴϲϰϬϭϱϰϮϰϮϲϭ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϬϮϬϴϭϳϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϭϲϲϵϮϵϬϭ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϬϳϳϱϬϳϲϯ

Ϭ͘ϭϴϭϭϰϵϮϬϬϰϲϴϬϳϱ

Ϭ͘ϭϮϬϮϵϱϯϱϳϭϵϳϰϲϯ

Ϭ͘ϭϯϲϳϰϱϭϲϱϳϱϳϮϱϵ

Ϭ͘ϭϱϴϰϬϲϰϴϳϬϵϭϲϮϵ

Ϭ͘ϭϴϴϮϮϮϬϴϲϲϮϳϯϭϴ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϬϮϬϴϭϳϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϭϲϲϵϮϵϬϭ

Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϬϳϳϱϬϳϲϯ

Ϭ͘ϭϮϬϮϵϱϯϱϳϭϵϳϰϲϯ

Ϭ͘ϭϯϲϳϰϱϭϲϱϳϱϳϮϱϵ

Ϭ͘ϭϱϴϰϬϲϰϴϳϬϵϭϲϮϵ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϬϮϬϴϭϳϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϭϲϲϵϮϵϬϭ

Ϭ͘ϭϮϬϮϵϱϯϱϳϭϵϳϰϲϯ

Ϭ͘ϭϯϲϳϰϱϭϲϱϳϱϳϮϱϵ

Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϬϮϬϴϭϳϳϮ

Ϭ͘ϭϮϬϮϵϱϯϱϳϭϵϳϰϲϯ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

Ϭ͘Ϭϯϭϴϭϰϲϴϰϳϱϴϵϯϴ

ͲϬ͘ϬϬϮϴϴϰϱϴϭϰϱϳϮϵϯ

Ϭ͘ϬϭϳϭϬϰϳϯϵϴϵϮϲϭϯ ͲϬ͘ϬϬϳϱϵϴϵϬϵϱϲϭϰϯϳ

ͲϬ͘ϬϭϭϲϭϴϳϰϲϲϱϬϱϲ ͲϬ͘ϬϬϲϲϭϱϳϴϯϵϬϰϲϬϱ

ŵĞƌĐĞͺĐŽŵďͺƉ

ŵĞƌĐĞͺůĞŐŶĂͺƉ

ŵĞƌĐĞͺďŽŵďŽůĞͺŐƉůͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϯϬϳϲϰϯϯϲϯϯϳϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϭϭϳϭϯϲϬϬϲϱϬϵϴϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϯϵhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƵƐŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4177 —

Serie generale - n. 88

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϯϬϭϮϮϭϵϵϳϭϴϬϰϯϵ

ͲϬ͘ϭϵϴϴϮϲϭϳϮϯϳϵϯϮϭ

ϯ͘ϯϯϮϭϵϱϰϱϴϱϰϴϵϭϵ

Ϭ͘ϭϱϱϲϱϭϯϴϴϯϳϰϯϱ

ϭ͘ϮϳϳϯϭϯϵϮϯϭϲϭϭϭϴ

Ϭ͘ϬϮϴϮϵϰϭϲϴϴϳϯϱϴϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ͲϬ͘ϯϯϮϱϰϰϵϵϮϳϱϱϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϲϳϳϱϰϴϭϴϴϴϭϵϰϬϴ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϯϵhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƵƐŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4178 —

Serie generale - n. 88

Ϯϭϰϴϳ͘ϯϯϯϲϰϬϭϳϳϰ

Ϭ͘ϮϬϳϮϱϴϭϮϲϭϬϲϬϴϳ

ϭ͘ϬϭϮϰϲϳϰϴϵϮϯϱϱϭ

ϰϰϵϳ͘ϴϵϮϰϳϲϳϱϵϯϯ

ϭϬϭϮϳ͘ϰϵϴϰϳϴϮϱϬϴ
ϮϬϭ͘ϴϮϮϰϴϴϲϴϭϮϮ
ϳϲ͘ϬϬϯϳϵϰϮϰϮϳϯϮ

ͲϭϮϮϮϲ͘ϲϲϲϭϮϱϵϲϰϯ

Ϯ͘ϭϯϯϬϵϲϲϱϭϴϵϴϲϯ

Ϭ͘ϮϬϳϮϱϴϭϮϲϭϬϲϬϴϳ

ϭϵϵϵ͘ϱϳϲϬϭϯϮϮϱϭϱ

ϰϰϵϳ͘ϴϵϮϰϳϲϳϱϵϯϯ

Ϯϵϵϴ͘ϯϲϭϵϯϵϳϯϭϵϭ

ϮϬϭ͘ϴϮϮϰϴϴϲϴϭϮϮ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϭϮϮϮϲ͘ϲϲϲϭϮϱϵϲϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϲϵϳϱ͘ϳϰϵϯϴϴϲϱϱϰϮ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϯϵhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƵƐŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϰϳϮϰϮϱϲϳϱϯϱϯϮϵϳϮ
Ϭ͘ϬϬϬϬϱϬϴϰϴϰϬϵϮϳϳϲϯϴϱϵ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϱϯϰϯϭϳϳϭϭϴϱϰϲϵϰϲ

Ϭ͘ϭϰϴϵϭϯϰϲϵϭϴϲϱϲϲ

Ϭ͘Ϯϲϯϰϲϰϯϱϭϭϰϵϭϵϲ

Ϭ͘Ϭϳϭϯϰϰϱϳϳϳϴϲϭϭϳ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϱϭϲϮϳϳϲϬϭϴϳϴϭϮϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϮϱϬϲϵϱϳϭϮϴϴϬϭϳϮϬϳ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϯϵhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƵƐŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϭϭϵϴϮϰϵϰϴϴϬϯϮϬϴ

Ϭ͘ϭϭϵϴϮϰϵϰϴϴϬϯϮϬϴ

ϴ

Ϭ͘ϯϵϮϬϲϬϳϳϮϭϰϲϰϬϰ

Ϭ͘ϮϴϭϲϰϬϱϱϳϲϰϳϰϭϱ

Ϭ͘ϮϭϵϳϱϬϬϯϱϭϵϮϳϬϯ

Ϭ͘ϭϴϬϭϱϵϴϵϮϰϳϵϵϮϲ

Ϭ͘ϭϱϮϲϱϳϭϴϵϲϭϮϵϲϲ

Ϭ͘ϭϯϮϰϯϵϯϲϳϵϭϯϮϭϳ

Ϭ͘ϭϭϲϵϱϬϱϭϱϱϱϱϴϳϮ

Ϭ͘ϲϰϰϵϬϭϮϱϲϴϳϱϬϬϯ

Ϭ͘ϯϵϮϬϲϬϳϳϮϭϰϲϰϬϰ

Ϭ͘ϮϴϭϲϰϬϱϱϳϲϰϳϰϭϱ

Ϭ͘ϮϭϵϳϱϬϬϯϱϭϵϮϳϬϯ

Ϭ͘ϭϴϬϭϱϵϴϵϮϰϳϵϵϮϲ

Ϭ͘ϭϱϮϲϱϳϭϴϵϲϭϮϵϲϲ

Ϭ͘ϭϯϮϰϯϵϯϲϳϵϭϯϮϭϳ

Ϭ͘ϭϭϲϵϱϬϱϭϱϱϱϱϴϳϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϭϱϳϱϵϭϴϬϵϵϭϮϯ

Ϭ͘ϭϯϲϭϯϳϲϯϯϴϬϯϵϱϳ

Ϭ͘ϭϴϳϬϳϮϵϳϵϯϬϲϵϳϯ

ϱ

Ϭ͘ϭϱϳϱϵϭϴϬϵϵϭϮϯ

Ϭ͘ϭϴϳϬϳϮϵϳϵϯϬϲϵϳϯ

Ϭ͘ϮϯϬϭϮϮϳϮϮϲϯϲϴϴϳ

ϰ

Ϭ͘ϭϯϲϭϯϳϲϯϯϴϬϯϵϱϳ

Ϭ͘ϮϯϬϭϮϮϳϮϮϲϯϲϴϴϳ

Ϭ͘ϮϵϴϵϬϴϯϭϴϳϳϭϯϲϵ

ϯ

ϳ

Ϭ͘ϮϵϴϵϬϴϯϭϴϳϳϭϯϲϵ

Ϭ͘ϰϮϲϯϰϲϵϳϲϴϮϴϰϬϯ

Ϯ

ϲ

Ϭ͘ϰϮϲϯϰϲϵϳϲϴϮϴϰϬϯ

Ϭ͘ϳϰϯϮϭϰϬϯϮϴϴϱϲϰϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4181 —
Ϭ͘ϭϭϲϵϱϬϱϭϱϱϱϱϴϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϰϯϵϯϲϳϵϭϯϮϭϳ

Ϭ͘ϭϱϮϲϱϳϭϴϵϲϭϮϵϲϲ

Ϭ͘ϭϴϬϭϱϵϴϵϮϰϳϵϵϮϲ

Ϭ͘ϮϭϵϳϱϬϬϯϱϭϵϮϳϬϯ

Ϭ͘ϮϴϭϲϰϬϱϱϳϲϰϳϰϭϱ

Ϭ͘ϭϭϵϴϮϰϵϰϴϴϬϯϮϬϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϯϳϲϯϯϴϬϯϵϱϳ

Ϭ͘ϭϱϳϱϵϭϴϬϵϵϭϮϯ

Ϭ͘ϭϴϳϬϳϮϵϳϵϯϬϲϵϳϯ

Ϭ͘ϮϯϬϭϮϮϳϮϮϲϯϲϴϴϳ

Ϭ͘ϮϵϴϵϬϴϯϭϴϳϳϭϯϲϵ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϭϲϵϱϬϱϭϱϱϱϱϴϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϰϯϵϯϲϳϵϭϯϮϭϳ

Ϭ͘ϭϱϮϲϱϳϭϴϵϲϭϮϵϲϲ

Ϭ͘ϭϴϬϭϱϵϴϵϮϰϳϵϵϮϲ

Ϭ͘ϮϭϵϳϱϬϬϯϱϭϵϮϳϬϯ

Ϭ͘ϭϭϵϴϮϰϵϰϴϴϬϯϮϬϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϯϳϲϯϯϴϬϯϵϱϳ

Ϭ͘ϭϱϳϱϵϭϴϬϵϵϭϮϯ

Ϭ͘ϭϴϳϬϳϮϵϳϵϯϬϲϵϳϯ

Ϭ͘ϮϯϬϭϮϮϳϮϮϲϯϲϴϴϳ

DϯϵhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƵƐŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ

Ϭ͘ϭϭϲϵϱϬϱϭϱϱϱϱϴϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϰϯϵϯϲϳϵϭϯϮϭϳ

Ϭ͘ϭϱϮϲϱϳϭϴϵϲϭϮϵϲϲ

Ϭ͘ϭϴϬϭϱϵϴϵϮϰϳϵϵϮϲ

Ϭ͘ϭϭϵϴϮϰϵϰϴϴϬϯϮϬϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϯϳϲϯϯϴϬϯϵϱϳ

Ϭ͘ϭϱϳϱϵϭϴϬϵϵϭϮϯ

Ϭ͘ϭϴϳϬϳϮϵϳϵϯϬϲϵϳϯ
Ϭ͘ϭϱϳϱϵϭϴϬϵϵϭϮϯ

Ϭ͘ϭϭϲϵϱϬϱϭϱϱϱϱϴϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϰϯϵϯϲϳϵϭϯϮϭϳ

Ϭ͘ϭϱϮϲϱϳϭϴϵϲϭϮϵϲϲ

Ϭ͘ϭϭϵϴϮϰϵϰϴϴϬϯϮϬϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϯϳϲϯϯϴϬϯϵϱϳ

Ϭ͘ϭϭϲϵϱϬϱϭϱϱϱϱϴϳϮ

Ϭ͘ϭϯϮϰϯϵϯϲϳϵϭϯϮϭϳ

Ϭ͘ϭϭϵϴϮϰϵϰϴϴϬϯϮϬϴ

Ϭ͘ϭϯϲϭϯϳϲϯϯϴϬϯϵϱϳ

Ϭ͘ϭϭϲϵϱϬϱϭϱϱϱϱϴϳϮ

Ϭ͘ϭϭϵϴϮϰϵϰϴϴϬϯϮϬϴ
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Ϭ͘Ϭϭϴϰϴϵϲϳϯϴϳϴϲϳϲ
ͲϬ͘ϬϬϰϳϯϭϯϴϰϬϮϲϯϵ
Ϭ͘ϬϴϮϮϳϲϯϳϴϰϱϲϲϯϮ
Ϭ͘ϬϲϬϴϭϮϵϱϯϬϴϯϬϮϲ

Ϭ͘ϮϯϯϳϰϲϮϲϰϬϭϰϮϴϭ

Ϭ͘ϭϯϰϰϮϲϭϰϴϱϲϲϭϲϯ

Ϭ͘ϬϬϰϰϯϯϴϱϯϳϯϲϵϵϭ

ͲϬ͘ϬϬϬϱϰϮϲϯϲϭϰϴϴϴϲ

ƐĞƌŽĨĨͺƉƌŽŐĞƚƚĂǌͺǀĞƌĚĞͺƉ

ƐĞƌŽĨĨͺŵĂŶƵƚͺǀĞƌĚĞͺƉ

ƐĞƌŽĨĨͺĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽͺĞǀĞŶƚŽͺƉ

ƐĞƌŽĨĨͺĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽͺĨƵŶĞďƌĞͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϮϬϲϵϮϯϳϮϱϯϳϳϱϮϴ ͲϬ͘ϲϱϰϮϱϴϰϴϳϬϳϯϱϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϬϰϰϯϰϳϰϴϴϯϯϲϳϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϬϭϭϯϬϳϳϭϰϬϭϭϲϭ

Ϭ͘ϬϬϱϰϱϭϬϰϴϯϰϰϱϵϭ

Ϭ͘ϬϰϬϵϴϳϰϯϮϯϴϴϱϵ ͲϬ͘ϬϬϵϭϵϴϬϰϵϴϵϴϱϴϰ ͲϬ͘ϬϬϴϵϮϮϭϲϮϱϭϵϯϬϮ

ƉŝĂŶƚĞͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϭϯϯϴϲϰϵϮϲϱϬϬϮ

Ϭ͘ϬϬϮϯϭϳϵϳϮϱϳϰϱϳϯ

ͲϬ͘ϬϭϳϴϱϰϵϴϮϬϳϮϳϮϴ ͲϬ͘ϬϬϮϮϴϲϬϭϮϳϮϳϭϮϱ ͲϬ͘ϬϬϭϲϱϯϮϬϱϭϳϱϵϵϭ

ĨŝŽƌŝͺƉ

ĐƵŵͺǀĞŶͺŵƋ

Ϭ͘ϭϬϲϮϲϳϱϲϲϲϲϵϬϬϭ

Ϭ͘ϬϳϭϮϭϲϵϭϳϭϭϰϬϱϵ

Ϭ͘ϭϵϴϵϯϮϮϳϮϰϭϯϴϱϳ

ƋĐĚͺƵďŝĐĂͺĐŝŵŝƚͺŽƐƉĞĚͺƐŶ

Ϭ͘ϬϲϴϭϱϮϲϵϭϴϳϰϵϮϮ

ϱ͘ϯϬϰϯϱϲϮϴϯϭϲϰϬϱϳ

ͲϬ͘ϰϭϱϯϬϵϭϵϬϮϱϬϴϵ ͲϬ͘Ϭϯϲϭϲϱϵϯϱϴϲϰϵϵϭ

ƋĐĚͺǀĞŶͺǀŝǀĂŝŽͺƐŶ

Ϭ͘ϬϬϳϱϭϮϰϱϮϴϮϱϵϵϵ

Ϭ͘ϬϬϭϳϯϮϭϵϬϭϯϴϱϭϳ

ϯ͘ϭϭϯϵϭϱϰϲϮϱϴϮϱϮϲ

Ϭ͘ϭϰϭϱϬϵϭϳϵϯϲϲϬϵϯ

Ϭ͘ϰϲϯϯϵϲϮϯϱϳϰϲϯϭϯ

Ϭ͘ϬϬϬϬϭϱϯϯϴϲϴϲϬϲϵ ͲϬ͘ϬϬϬϯϰϬϲϲϬϳϵϬϵϮϮ

Ϭ͘ϭϲϭϮϳϵϯϳϱϬϴϮϵϲϱ

Ϭ͘ϮϲϯϯϴϰϵϰϯϰϳϯϭϮϴ

Ϭ͘ϭϲϵϲϭϱϮϬϰϱϮϬϵϭϲ

Ϯ͘ϵϱϳϵϴϭϯϯϭϮϵϳϮϴϵ ͲϬ͘ϵϳϲϭϯϳϱϴϰϳϲϬϮϳϯ

ϰ͘ϴϵϰϬϲϵϯϯϲϰϭϵϮϰϱ

Ϭ͘ϭϰϬϯϵϭϯϬϯϭϱϭϴϰϯ

Ϭ͘ϭϱϵϴϵϲϰϴϲϮϮϮϭϱϱ

Ϭ͘ϰϱϭϯϲϭϰϵϱϮϯϴϬϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϭϰϯϳϭϮϬϲϴϳϲϰϲϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ƋĐĚͺǀĞŶͺŐĂƌĚĞŶͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ĐŚŝŽƐĐŽͺŶŽͺĐŝŵŝƚͺŽƐƉĞĚͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϭϱϳϯϬϭϲϱϲϵϳϭϬϮ ͲϬ͘ϰϲϲϴϯϯϬϱϮϯϬϳϵϯϵ ͲϬ͘ϲϬϮϰϮϱϬϬϮϭϴϵϮϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϵϯϲϵϳϰϬϴϴϭϬϳϯϳ ͲϬ͘ϭϭϬϬϴϯϱϭϭϭϭϯϵϲϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϰϬͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ
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&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϭϲϴϬϬϴϳϵϵϯϬϬϭϵ

ͲϬ͘ϬϴϮϭϴϳϵϱϬϱϭϱϳϮϮ

ͲϬ͘ϭϳϭϯϳϳϳϱϰϴϴϬϴϯϴ

ϯ͘ϵϳϮϵϮϬϳϵϬϯϱϬϵϭϳ

ͲϬ͘ϯϱϯϵϰϲϵϮϳϬϮϲϲϰ

ͲϬ͘ϬϲϭϭϳϭϭϭϰϬϳϲϮϬϳ

Ϭ͘ϴϰϴϱϭϴϴϳϯϯϲϭϱϴϱ

ϭ͘ϭϯϴϱϲϰϲϵϯϯϱϰϯϴ

ϱ

ϲ

ϳ

ϯ

ϰ

Ϭ͘ϭϲϯϴϴϭϴϮϲϬϱϬϬϭϱ

ͲϬ͘ϭϭϮϱϴϵϯϴϯϬϬϬϭϯϲ

Ϭ͘ϰϬϱϵϬϱϲϱϯϱϵϳϯϭϰ

ͲϬ͘ϮϰϲϬϵϮϭϯϯϳϭϯϰϱϰ

Ϯ

ͲϬ͘ϮϬϵϱϴϯϬϵϵϲϯϱϮϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϲϯϯϯϭϮϲϭϳϲϵϱϵϭ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϰϬͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϴϴϭϵϳϳϯϬϯϵϯϮϴϯ

ϱ͘ϬϲϳϴϰϳϯϯϳϵϴϵϵϮ

ͲϬ͘ϬϴϵϬϯϬϰϭϴϮϭϳϬϵϱ

ͲϬ͘ϬϴϯϲϴϴϬϬϲϳϬϬϳϳϱ

ͲϬ͘ϬϲϬϮϱϲϴϵϬϵϭϳϮϳ

ͲϬ͘ϬϴϳϴϳϭϮϱϱϳϮϱϵϱϴ

ͲϬ͘ϭϵϱϴϯϴϬϵϯϲϱϴϭϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϬϭϴϲϱϬϬϵϴϵϭϳϯϲ

ͲϬ͘ϬϲϮϭϯϴϵϳϬϰϬϯϯϵϮ

ͲϬ͘ϯϭϱϳϴϳϱϰϯϮϮϳϲϳϴ

ͲϬ͘ϭϯϯϭϵϴϭϮϴϯϳϲϵϴϵ

ϰ͘ϲϳϯϳϵϲϰϮϴϯϳϰϵϲϮ

ͲϬ͘ϮϳϰϮϮϮϵϳϭϵϱϳϰϭϯ

ͲϬ͘ϮϮϲϵϭϲϳϲϱϮϳϱϴϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϬϭϬϵϳϵϰϰϭϵϱϬϵ

Ϭ͘ϬϬϳϭϭϴϴϱϯϲϱϰϲϭϯ

ͲϬ͘ϰϳϬϳϯϭϴϲϮϳϲϰϱϳϮ

Ϯ͘ϳϬϱϳϴϳϯϵϯϵϬϰϱϯϮ

ͲϬ͘ϮϬϳϱϱϵϬϮϮϯϲϰϮϰϮ

ͲϬ͘ϰϮϵϮϯϯϳϲϯϮϯϲϳϴϮ

ͲϬ͘ϯϳϱϰϲϳϬϲϳϬϲϭϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϲϱϱϴϴϲϱϬϭϰϮϭϵϳ

Ϭ͘ϱϰϮϲϵϴϳϯϭϯϯϯϮϮϳ

ͲϬ͘ϭϮϱϰϬϬϬϬϴϰϳϯϳϬϲ

ͲϬ͘ϭϵϮϮϲϴϱϲϭϳϮϳϴϳ

ͲϬ͘ϭϵϰϴϰϱϲϳϱϯϭϰϯϮϮ

ϭ͘ϲϵϰϵϮϯϲϱϭϴϲϳϯϭϵ

ͲϬ͘ϭϵϯϯϵϳϳϰϱϯϳϭϮϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϰϱϲϮϲϮϳϭϲϯϰϯϭϰ

ͲϬ͘ϱϲϯϭϳϳϭϬϭϳϭϬϱϬϭ

Ϯ͘ϭϳϬϰϬϰϲϭϭϳϵϲϵϲϲ

ͲϬ͘ϬϰϰϵϲϯϴϱϴϱϯϳϰϬϵ

ͲϬ͘ϭϰϯϳϳϭϲϭϬϬϴϯϳϰϳ

Ϭ͘Ϭϭϯϲϴϳϵϴϯϱϯϱϴϰϵ

ͲϬ͘ϮϭϳϴϴϭϯϴϮϬϴϮϳϵϭ
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ͲϭϲϮϱϮ͘ϱϬϯϬϴϰϳϵϯ

ͲϲϬϬ͘ϭϱϵϰϯϲϬϳϯϳϳ
Ϯϴϴϴ͘ϭϱϲϳϯϴϰϲϳϭ

Ͳϭϭϱϳϯ͘ϵϱϯϴϬϵϵϵϱϱ

ͲϭϬϱϵϯ͘ϳϳϰϯϱϮϰϲϳϱ

ϳϰϯ͘ϰϮϮϭϬϯϴϯϯϯϵϲ

ͲϮϵ͘ϲϳϳϱϯϴϱϲϵϳϱϴϵ

ͲϬ͘ϮϱϰϮϴϳϬϱϲϬϯϲϵϴϵ

Ͳϭϱϭϰ͘ϬϰϳϬϳϵϰϰϰϲϰ

ϳϮϯϮ͘ϲϭϳϬϬϮϵϭϵϵϯ

ͲϮϵϭϳϯ͘ϬϭϭϯϳϵϬϳϱϭ

ͲϮϲϳϱϳ͘ϳϯϴϮϲϮϯϬϴϴ
ϭϴϲϴ͘ϯϭϲϮϴϴϭϲϲϰ

ͲϯϮ͘ϮϱϳϬϯϳϴϯϴϭϭϵϭ

Ͳϭ͘ϬϱϭϮϵϯϬϲϰϭϬϭϭϯ

Ͳϭϭϲϯ͘ϵϵϴϵϰϮϵϵϴϬϴ

ϭϯϵ͘ϳϵϬϮϲϲϯϯϴϴϯϵ

ͲϲϬϬ͘ϭϱϵϰϯϲϬϳϯϳϳϰ

Ϯϯϱϲ͘ϵϭϱϮϵϱϰϱϵϵϵ

ϮϱϮϱ͘ϵϯϳϴϯϴϴϭϬϳϮ

Ͳϱϯϵ͘ϳϳϱϲϵϬϴϬϳϲϲϳ

ϱ͘ϴϲϭϵϰϯϬϮϵϱϭϵϰϱ

Ͳϭ͘ϲϯϱϭϭϰϲϳϴϲϴϲϭϰ

ϯϰϰ͘ϵϵϬϱϴϰϯϰϲϲϴϲ

Ͳϭϱϭϰ͘ϬϰϳϬϳϵϰϰϰϲϰ

ϱϴϳϮ͘ϵϴϯϬϴϵϵϱϭϵϲ

ϲϯϮϰ͘ϳϰϱϯϬϱϵϰϬϬϵ

Ͳϭϯϱϯ͘ϭϰϯϬϯϳϯϲϯϱϰ

ϰ͘ϮϭϯϭϰϮϱϴϬϭϰϯϯϵ

Ͳϭ͘ϰϮϯϱϮϰϲϴϯϮϯϮϳϯ

ϮϳϮ͘ϲϮϰϮϭϱϴϮϵϮϳϭ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϱ

Ϯ

ϯ

ͲϬ͘ϬϳϳϯϬϵϬϲϱϱϳϳϰϱϴ

Ϭ͘ϭϳϭϱϯϳϯϯϳϭϵϴϬϮϴ

Ϯ

ϯ

ϭϬϯϴ͘ϭϰϳϵϴϰϳϳϲϲ

Ϭ͘ϬϮϮϲϲϱϵϵϮϲϬϲϰϯϭ

ͲϳϱϮ͘ϳϱϴϴϵϳϬϱϵϴϰϰ

ͲϬ͘ϬϰϯϵϮϵϰϴϴϱϰϯϮϴϱ

Ϯ

ͲϭϰϵϬϱ͘ϵϱϬϵϲϲϱϲϱϰ

ϯϮϲϯ͘ϭϴϬϯϵϭϵϰϬϭϱ

Ϯ

ϯϱϭϱ͘ϭϴϱϮϭϮϳϰϬϭϳ

ϰϬϮϭ͘ϵϯϬϯϳϳϬϮϭϵϲ

Ϯ

Ͳϴϰϯ͘ϳϴϱϳϭϵϴϯϵϲϴϵ

ϭϵϮ͘ϭϮϱϬϳϰϯϰϵϰϵϵ

Ͳϴϰϯ͘ϳϴϱϳϭϵϴϯϵϲϰϭ

Ϯ

ϵ͘ϴϭϭϮϵϵϳϵϵϮϱϭϲϳ

Ϯ

ͲϯϭϮ͘ϳϬϰϮϬϯϯϮϭϵϬϮ

ϳϱ͘ϮϴϲϵϰϳϮϲϰϭϬϱ

ͲϮ͘ϳϵϬϱϬϰϭϭϲϳϱϮϰϴ

ϭ

ϭϬϳϭϯ͘ϴϴϲϮϵϳϳϳϱϱ

ϭ

ͲϭϱϯϮϱϭ͘ϰϱϵϵϲϬϲϲϭ

ϯϲϮϱϯ͘Ϯϭϰϲϵϰϰϯϲϳ

ͲϳϳϱϮ͘ϬϰϰϳϬϲϴϵϰϰϰ

ϭ

ϯϯϱϲϲ͘ϵϯϲϰϵϯϬϭϵϳ

ϭ

ϭ

ϰϭϯϲϵ͘ϬϳϴϱϴϬϭϬϵϮ

ͲϭϲϳϭϮϮ͘ϭϴϭϴϰϴϱϲϰ

Ͳϴϲϳϴ͘ϳϳϮϱϲϭϲϴϴϭϳ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϴϲϳϴ͘ϳϳϮϱϲϭϲϴϴϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϵϱϵ͘ϯϲϳϴϯϱϮϵϯϲϱ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϰϱϱϱ͘ϲϬϮϲϮϲϱϳϯϴϲ

ϭ͘ϭϰϮϰϱϴϲϮϯϰϱϬϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϰϴϵϬ͘ϭϱϰϯϯϱϱϱϮϯϭ

ϯϮ͘ϴϱϵϬϭϴϰϲϱϳϱϵϲ

ϭϬϵ͘ϱϵϵϬϯϵϱϮϬϱϴϰ

Ͳϯϱϵϳϳ͘ϴϴϴϭϳϰϵϵϯϳ

ϭϮϮϬϯϳ͘ϯϵϵϳϬϮϴϵϲ

ϭϬϬϱϲϬ͘ϯϬϬϵϵϮϳϰϮ

ͲϮϲϳϱϳ͘ϳϯϴϮϲϮϯϬϵϭ

ϲϯϮϰ͘ϳϰϱϯϬϱϵϰϬϭϭ

ϱϲ͘ϰϯϰϰϬϭϬϵϱϲϬϮϱ

ϭϬϱ͘ϴϮϱϵϭϱϯϭϭϵϲϳ

Ͳϭϰϰϯϭ͘ϵϲϬϮϰϮϱϳϰϮ

ϱϬϴϬϴ͘ϱϯϯϴϬϬϱϲϵϭ

ϰϬϴϵϮ͘ϮϮϴϯϲϯϲϰϳϮ

ͲϭϬϱϵϯ͘ϳϳϰϯϱϮϰϲϳϳ

ϮϱϮϱ͘ϵϯϳϴϯϴϴϭϬϳϰ

ϰ͘ϲϮϴϴϴϯϴϬϱϮϬϴϱϯ

ϯ͘ϳϴϴϱϰϯϬϬϮϯϮϬϬϲ

Ͳϭϵϵϵϳ͘ϴϴϳϲϲϭϵϲϰϴ

ϲϳϰϮϭ͘ϴϲϬϵϭϲϬϵϵϱ

ϱϱϳϳϮ͘ϮϱϯϲϭϮϳϮϭϮ

ͲϭϰϵϬϱ͘ϵϱϬϵϲϲϱϲϰ

ϯϱϭϱ͘ϭϴϱϮϭϮϳϰϬϬϰ

ͲϰϬ͘ϱϱϱϯϬϯϳϴϱϳϯϲϮ

ϭϰϱϮ͘ϲϭϯϱϬϮϴϴϮϰϲ

ͲϮϬϱϲϳϳ͘ϬϳϳϭϬϵϭϮϵ

ϲϵϭϯϱϱ͘ϰϰϳϲϰϯϳϳϯ

ϱϳϯϱϵϵ͘ϱϱϬϯϰϬϬϵϴ

ͲϭϱϯϮϱϭ͘ϰϱϵϵϲϬϲϰϳ

ϯϲϮϱϯ͘Ϯϭϰϲϵϰϰϯϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϭϬϰϰ͘ϮϵϱϭϴϮϵϱϱϭϵ

Ͳϭ͘ϭϴϮϬϵϰϴϱϬϰϬϰϯϰ

Ͳϱϭ͘ϱϮϱϯϬϵϮϲϬϮϭϯϵ

ϰϬϬϮϳ͘ϱϬϵϰϮϳϱϳϰϰ

Ͳϯϱϵϳϳ͘ϴϴϴϭϳϰϵϵϰϳ

ϯϱϵϯ͘ϴϴϮϵϲϴϴϯϳϰϵ

ϭϴϲϴ͘ϯϭϲϮϴϴϭϲϲϲϵ

Ͳϭϯϱϯ͘ϭϰϯϬϯϳϯϲϯϱϵ

Ͳϭ͘ϲϵϴϲϲϲϴϴϰϰϭϵϬϲ

Ͳϰϴ͘ϱϮϲϮϲϵϬϮϯϰϮϮϳ

ϭϱϵϰϳ͘ϱϳϵϯϮϱϰϴϲϰ

Ͳϭϰϰϯϭ͘ϵϲϬϮϰϮϱϳϰϵ

ϭϯϴϲ͘ϲϯϮϱϵϳϯϯϱϮϵ

ϳϰϯ͘ϰϮϮϭϬϯϴϯϯϱϵ

Ͳϱϯϵ͘ϳϳϱϲϵϬϴϬϳϳϬϳ

ͲϬ͘Ϯϵϲϱϳϵϯϰϭϭϭϭϯϱ

ͲϬ͘ϭϴϳϱϵϭϯϰϵϳϯϭϳϴϵ

ϮϮϮϳϳ͘ϳϭϲϮϴϮϱϳϵϯ

Ͳϭϵϵϵϳ͘ϴϴϳϲϲϭϵϱϳϵ

ϮϬϭϱ͘ϵϯϵϳϲϰϭϳϴϳ

ϭϬϯϴ͘ϭϰϳϵϴϰϳϳϰϲϰ

ͲϳϱϮ͘ϳϱϴϴϵϳϬϱϵϰϰϱ

ϭϳ͘ϮϮϭϵϵϯϳϴϭϬϵϱϲ

Ͳϱϰϲ͘ϯϭϵϵϬϵϭϴϱϭϬϯ

ϮϮϵϬϲϴ͘ϰϮϴϬϱϬϭϵϯ

ͲϮϬϱϲϳϳ͘ϬϳϳϭϬϵϬϲϰ

ϮϬϱϲϱ͘ϴϲϵϭϮϱϭϱϬϭ

ϭϬϳϭϯ͘ϴϴϲϮϵϳϳϱϳϭ

ͲϳϳϱϮ͘ϬϰϰϳϬϲϴϵϬϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϰ͘ϰϴϵϲϴϭϵϲϲϬϱϮϬϭ

ͲϮ͘Ϭϵϭϴϳϵϵϰϴϴϰϲϳϭ

ϯϱϬ͘ϯϵϵϮϳϬϭϵϱϵϵϯ

Ͳϱϭ͘ϱϮϱϯϬϵϮϲϬϮϭϯϰ

ϭϬϵ͘ϱϵϵϬϯϵϱϮϬϱϴϮ

ϴϮ͘ϱϳϮϱϭϱϱϯϲϱϵϬϵ

ͲϯϮ͘ϮϱϳϬϯϳϴϯϴϭϭϴϲ

ϰ͘ϮϭϯϭϰϮϱϴϬϭϰϯϮϴ

Ͳϲ͘ϬϯϰϲϭϰϲϴϮϱϵϯϭϳϵ

ϯϯϬ͘ϳϴϵϭϭϴϳϳϲϭϰϱ

Ͳϰϴ͘ϱϮϲϮϲϵϬϮϯϰϮϭϳ

ϭϬϱ͘ϴϮϱϵϭϱϯϭϭϵϲϲ

ϴϰ͘ϰϬϮϯϵϭϵϭϱϱϵϳϵ

ͲϮϵ͘ϲϳϳϱϯϴϱϲϵϳϱϴϴ

ϱ͘ϴϲϭϵϰϯϬϮϵϱϭϵϰ

Ϭ͘ϬϰϳϮϲϳϰϲϱϮϵϬϳϴ

Ϭ͘ϮϬϭϯϲϭϲϯϰϵϯϵϱϴϵ

ͲϬ͘ϭϴϳϱϵϭϯϰϵϳϯϭϳϵϲ

ϯ͘ϳϴϴϱϰϯϬϬϮϯϮϰϱϳ

ϭ͘ϬϵϲϭϮϲϳϳϴϲϵϭϮϭ

Ϭ͘ϬϮϮϲϲϱϵϵϮϲϬϱϭϱϯ

ͲϬ͘ϬϰϯϵϮϵϰϴϴϱϰϯϬϮϰ

Ͳϭϭϴ͘ϵϲϴϱϱϭϱϵϮϴϭϮ

ϯϲϲϰ͘ϴϰϴϴϯϯϬϭϰϵϵ

Ͳϱϰϲ͘ϯϭϵϵϬϵϭϴϱϲϯϮ

ϭϰϱϮ͘ϲϭϯϱϬϮϴϴϮϲϯ

ϭϬϴϲ͘ϮϰϬϲϴϴϴϭϭϰϭ

ͲϯϭϮ͘ϳϬϰϮϬϯϯϮϭϴϰϮ

ϳϱ͘ϮϴϲϵϰϳϮϲϰϭϬϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϮ͘ϭϴϵϴϱϱϬϵϭϭϴϰϯϱ

Ϯ͘ϰϯϱϴϵϱϭϲϴϮϰϰϵϴ

ͲϮ͘Ϭϵϭϴϳϵϵϰϴϴϰϲϳϭ

Ͳϭ͘ϭϴϮϬϵϰϴϱϬϰϬϮϵϱ

ϯϮ͘ϴϱϵϬϭϴϰϲϱϳϱϵϮ

ϭ͘ϭϰϮϰϱϴϲϮϯϰϱϭϮϱ

Ͳϭ͘ϬϱϭϮϵϯϬϲϰϭϬϭϯ

Ͳϭ͘ϰϮϯϱϮϰϲϴϯϮϯϮϳϯ

ϯ͘Ϯϵϰϴϯϳϴϰϰϵϭϲϵϳ

Ͳϲ͘ϬϯϰϲϭϰϲϴϮϱϵϯϭϳϵ

Ͳϭ͘ϲϵϴϲϲϲϴϴϰϰϭϴϵϰ

ϱϲ͘ϰϯϰϰϬϭϬϵϱϲϬϰϲ

ϴ͘ϬϭϳϵϴϵϴϮϬϱϰϰϲϴ

ͲϬ͘ϮϱϰϮϴϳϬϱϲϬϯϳϱϵϭ

Ͳϭ͘ϲϯϱϭϭϰϲϳϴϲϴϲϬϮ

ϭ͘ϯϱϴϲϰϳϴϭϰϳϰϴϲϱ

Ϭ͘ϬϰϳϮϲϳϰϲϱϮϵϬϳϴ

ͲϬ͘Ϯϵϲϱϳϵϯϰϭϭϭϭϰϳϳ

ϰ͘ϲϮϴϴϴϯϴϬϱϮϬϵϬϯ

ϭ͘ϭϭϴϮϰϱϰϳϱϰϳϱϯ

ͲϬ͘ϬϳϳϯϬϵϬϲϱϱϳϳϱϳϯ

Ϭ͘ϭϳϭϱϯϳϯϯϳϭϵϴϬϱϱ

ϳ͘ϱϮϯϵϮϰϴϳϴϮϲϳϲϰϵ

Ͳϭϭϴ͘ϵϲϴϱϱϭϱϵϮϴϭϮ

ϭϳ͘ϮϮϭϵϵϯϳϴϭϬϳϴϭ

ͲϰϬ͘ϱϱϱϯϬϯϳϴϱϲϴϴϮ

Ͳϯϱ͘ϰϵϯϱϲϯϱϭϲϮϯϭϭ

ϵ͘ϴϭϭϮϵϵϳϵϵϮϰϭϳϮ

ͲϮ͘ϳϵϬϱϬϰϭϭϲϳϱϬϬϮ
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ϴϮ͘ϱϳϮϱϭϱϱϯϲϱϵϮϲ

ϯϱϵϯ͘ϴϴϮϵϲϴϴϯϴϲϱ

ϭϬϬϱϲϬ͘ϯϬϬϵϵϮϳϰϭ

ϭϮϭϰϴϵ͘ϰϱϯϮϵϱϲϲϵ

ͲϮϵϭϳϯ͘ϬϭϭϯϳϵϬϳϱ

ϱϴϳϮ͘ϵϴϯϬϴϵϵϱϭϵϭ

ϴ͘ϬϭϳϵϴϵϴϮϬϱϰϮϭϭ

ϴϰ͘ϰϬϮϯϵϭϵϭϱϱϵϴϰ

ϭϯϴϲ͘ϲϯϮϱϵϳϯϯϲϭ

ϰϬϴϵϮ͘ϮϮϴϯϲϯϲϰϲϰ

ϰϴϴϭϱ͘ϴϬϬϱϲϰϱϭϭϳ

Ͳϭϭϱϳϯ͘ϵϱϯϴϬϵϵϵϱϰ

Ϯϯϱϲ͘ϵϭϱϮϵϱϰϱϵϵϲ

ϭ͘ϭϭϴϮϰϱϰϳϱϰϳϰϴϲ

ϭ͘ϬϵϲϭϮϲϳϳϴϲϴϱϵϱ

ϮϬϭϱ͘ϵϯϵϳϲϰϭϳϬϲϮ

ϱϱϳϳϮ͘ϮϱϯϲϭϮϳϮϵϭ

ϲϳϰϵϵ͘ϬϰϮϴϵϴϬϭϱϱ

ͲϭϲϮϱϮ͘ϱϬϯϬϴϰϳϵϯϲ

ϯϮϲϯ͘ϭϴϬϯϵϭϵϰϬϰϲ

Ͳϯϱ͘ϰϵϯϱϲϯϱϭϲϮϲϳϮ

ϭϬϴϲ͘ϮϰϬϲϴϴϴϭϭϴϭ

ϮϬϱϲϱ͘ϴϲϵϭϮϱϬϳϰϰ

ϱϳϯϱϵϵ͘ϱϱϬϯϰϬϭϳ

ϲϵϰϮϮϰ͘ϭϲϯϴϯϯϯϬϯ

ͲϭϲϳϭϮϮ͘ϭϴϭϴϰϴϱϲϵ

ϯϯϱϲϲ͘ϵϯϲϰϵϯϬϮϮϱ
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Ͳϴϳϭϱ͘ϯϲϮϲϰϰϭϲϭϭϰ
ϲϬϲ͘ϳϴϯϰϭϮϴϵϭϯϳ

ͲϬ͘ϭϬϴϴϲϲϱϲϴϱϵϴϰϳϳ

Ϭ͘ϮϮϳϯϳϵϴϵϳϯϳϱϳϲϭ

ϮϬϯϴ͘ϮϭϮϰϳϰϭϰϳϬϳ

ͲϬ͘ϭϱϵϵϰϴϭϬϯϬϭϰϭϳϱ

ϭ͘ϮϴϬϰϴϬϬϬϰϵϲϴϬϭ

ϳ

ϳ

ϭϵϬϲ͘ϮϬϱϰϱϯϴϳϯϭϴ

ϳ

Ͳϰϯϵ͘Ϯϰϴϱϭϱϲϱϳϰϯϵ

Ϯϯϰϵ͘ϱϱϭϰϯϮϱϴϭϴϵ

Ͳϵϰϵϲ͘ϲϬϴϴϬϱϴϴϯϴϲ

ͲϰϵϮ͘ϱϮϲϲϬϰϮϮϯϴϴϳ

ϳ

ϳ

ͲϰϵϮ͘ϱϮϲϲϬϰϮϮϯϴϯ

ϭϭϯ͘ϳϳϰϴϭϬϯϱϬϲϲϳ

ϳ

ϳ

Ϭ͘ϯϰϯϰϯϰϱϱϵϱϳϯϮϳϴ

ϭϳϴϲ͘ϬϵϭϭϳϴϮϬϰϬϮ

ϲ

Ϭ͘ϴϲϵϳϬϱϭϯϯϳϵϳϳϲϰ

ϭϵϴϮ͘ϵϱϴϴϴϬϰϭϲϴ

ϲ

ϲ

Ͳϰϴϳ͘ϱϲϳϳϭϱϰϯϲϳϳϳ

ϲ

ϰϴϵ͘ϳϵϱϳϰϯϵϮϵϲϯ

Ͳϴϱϴϯ͘ϮϱϳϵϴϮϱϬϭϳϮ

ϭϬϯ͘ϯϰϭϭϴϭϳϳϵϯϱϴ

ϲ

ͲϬ͘ϭϭϬϵϬϯϮϬϴϯϳϯϬϱϰ

ϮϯϰϬ͘ϬϲϲϳϲϭϲϴϬϵϱ

Ͳϵϰϴϭ͘ϰϳϮϴϯϱϰϱϯϳϯ

ͲϮ͘ϭϴϵϴϱϱϬϵϭϭϴϰϱϲ

ϱ

ͲϭϬϮ͘ϭϳϱϲϱϭϮϱϯϱϯϰ

Ͳϭ͘ϵϱϳϲϳϮϰϯϵϱϬϱϱ

Ͳϰϴϳ͘ϱϲϳϳϭϱϰϯϲϳϳϳ

ϰ͘ϰϴϵϲϴϭϵϲϲϬϱϮϰϳ

ϱ

ͲϬ͘ϬϵϱϴϵϴϳϱϮϴϵϲϲϴϭ

Ͳϱ͘ϭϮϵϴϵϮϵϬϵϱϰϭϯϳϵ

ͲϭϬϰϰ͘ϮϵϱϭϴϮϵϱϱϭϲ

ϱ

ϲ

ϭϰϯϲ͘ϴϬϵϴϴϰϬϲϬϵϯ

ϰϴϵϬ͘ϭϱϰϯϯϱϱϱϮϯ

ϱ

ϲ

ͲϮϮϰϱϴ͘ϴϱϮϬϲϵϵϴϰϭ

ͲϮϬϲϬϴ͘ϰϮϰϬϰϬϲϱϭϮ

ϰϱϱϱ͘ϲϬϮϲϮϲϱϳϯϴϴ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϱϱϴϬ͘ϲϴϲϵϰϲϲϴϯϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭϭϲϯ͘ϵϵϴϵϰϮϵϵϴϬϴ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϰϬͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϳϱϱϭϰϰϰϰϰϮϮϴϭϱϱ

Ϭ͘ϭϵϰϳϬϴϭϰϬϱϱϯϵϮϯ

ϭϭϳϵ͘ϰϭϮϭϭϴϭϵϴϵϳ

ϯϮϱϰϰ͘ϵϲϮϴϲϱϱϴϵϮ

ϯϵϰϭϲ͘ϴϯϮϬϱϴϵϱϯϳ

Ͳϵϰϵϲ͘ϲϬϴϴϬϱϴϴϯϮϲ

ϭϵϬϲ͘ϮϬϱϰϱϯϴϳϮϴϭ

ϭ͘ϵϬϲϯϲϭϬϬϰϯϳϬϴϴ

ͲϬ͘ϬϯϱϯϴϮϵϰϱϵϳϲϬϬϯ

ͲϭϵϵϬ͘ϭϮϰϰϵϰϱϬϭϬϴ

ϯϰϴϴϲ͘ϬϳϰϰϳϮϯϵϯϭ

ϯϴϱϮϮ͘ϯϱϲϭϳϮϰϮϵϳ

Ͳϵϰϴϭ͘ϰϳϮϴϯϱϰϱϯϳϯ

ϭϵϴϮ͘ϵϱϴϴϴϬϰϭϲϴ

ͲϬ͘ϯϱϬϴϵϲϭϬϳϯϭϳϳϵϴ

ϭϰ͘ϳϬϰϳϵϰϳϲϱϴϴϱϭ

ϮϳϲϮ͘ϯϬϴϰϱϵϮϰϬϱϲ

ϳϳϴϳϰ͘ϵϰϲϳϱϲϴϱϳϰ

ϵϯϵϭϴ͘ϲϰϯϰϮϰϭϬϮϮ

ͲϮϮϰϱϴ͘ϴϱϮϬϲϵϵϴϰϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϲ͘ϵϵϯϮϲϭϮϴϵϴϬϬϰϳϵ

Ϯ͘ϱϮϭϳϵϲϲϰϵϵϮϮϵ

Ͳϭϭϲϴϯ͘ϲϳϮϰϲϴϭϱϮϵ

ϯϵϰϯϰ͘ϵϵϳϴϱϴϯϱϰϳ

ϯϮϱϰϰ͘ϵϲϮϴϲϱϱϵϳϲ

Ͳϴϳϭϱ͘ϯϲϮϲϰϰϭϲϮϲϴ

ϮϬϯϴ͘ϮϭϮϰϳϰϭϰϳϭϴ

Ͳϭ͘ϲϴϭϰϴϰϭϮϱϴϴϬϮϭ

ϭ͘ϯϳϵϬϴϴϮϬϭϴϲϰϵϮ

ͲϭϴϭϬ͘ϬϮϰϯϳϲϮϮϳϵϴ

ϯϭϳϰϯ͘ϰϳϰϲϬϯϱϮϵϲ

ϯϰϴϴϲ͘ϬϳϰϰϳϮϯϵϯϭ

Ͳϴϱϴϯ͘ϮϱϳϵϴϮϱϬϭϳϮ

ϭϳϴϲ͘ϬϵϭϭϳϴϮϬϰϬϮ

ϱϬ͘ϲϳϳϳϬϳϯϯϱϱϵϮϳ

ͲϳϮ͘ϳϭϵϲϭϲϳϭϳϰϲϲϳ

ͲϮϳϳϳϭ͘ϵϬϰϴϯϱϰϴ

ϵϱϮϳϳ͘ϯϬϯϱϯϬϬϱϰϰ

ϳϳϴϳϰ͘ϵϰϲϳϱϲϴϱϴ

ͲϮϬϲϬϴ͘ϰϮϰϬϰϬϲϱϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϮϴϰϰϴϯϴϱϲϵϳϴϬϯϭ

ͲϬ͘ϭϱϰϲϭϲϯϰϮϯϴϱϬϰϯ

ϭϯϬϭϰ͘ϵϭϵϲϳϳϮϬϰϱ

Ͳϭϭϲϴϯ͘ϲϳϮϰϲϴϭϲϬϱ

ϭϭϳϵ͘ϰϭϮϭϭϴϭϵϬϭϰ

ϲϬϲ͘ϳϴϯϰϭϮϴϵϯϱϭϲ

Ͳϰϯϵ͘Ϯϰϴϱϭϱϲϱϳϴϳϲ

ͲϬ͘ϳϬϮϮϭϭϰϴϯϱϯϱϮϳ

ͲϬ͘ϭϮϳϱϬϮϲϯϵϯϲϰϴϴϲ

ϭϬϱ͘ϬϳϴϯϮϯϯϭϯϭϭϰ

ͲϭϴϭϬ͘ϬϮϰϯϳϲϮϮϳϵϴ

ͲϭϵϵϬ͘ϭϮϰϰϵϰϱϬϭϬϴ

ϰϴϵ͘ϳϵϱϳϰϯϵϮϵϲϯ

ͲϭϬϮ͘ϭϳϱϲϱϭϮϱϯϱϯϰ

Ͳϭ͘ϱϭϱϵϭϲϮϮϲϮϳϴϲϰ

Ͳϵ͘ϰϱϰϲϵϴϲϳϰϰϬϴϯϮ

ϯϬϴϲϭ͘ϱϵϯϬϬϵϵϳϵϵ

ͲϮϳϳϳϭ͘ϵϬϰϴϯϱϰϴϬϰ

ϮϳϲϮ͘ϯϬϴϰϱϵϮϰϬϭϮ

ϭϰϯϲ͘ϴϬϵϴϴϰϬϲϭϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϭϮϲϬϳϴϱϴϰϰϰϵϮϰ

Ϭ͘ϰϭϮϬϵϱϮϰϯϲϳϰϲϯϴ

ͲϬ͘ϭϱϰϲϭϲϯϰϮϯϴϱϬϱϵ

Ϯ͘ϱϮϭϳϵϲϲϰϵϵϮϭϲϲ

Ϭ͘ϭϵϰϳϬϴϭϰϬϱϱϮϰϲϱ

ͲϬ͘ϭϬϴϴϲϲϱϲϴϱϵϴϭϮϰ

ͲϬ͘ϭϱϵϵϰϴϭϬϯϬϭϰϮϰϲ

ͲϬ͘ϬϵϭϭϰϬϲϬϭϬϭϭϭϭϵ

Ϭ͘ϯϵϬϵϲϴϴϳϬϬϳϯϯϲϴ

ͲϬ͘ϭϮϳϱϬϮϲϯϵϯϲϰϴϰϰ

ϭ͘ϯϳϵϬϴϴϮϬϭϴϲϰϭϴ

ͲϬ͘ϬϯϱϯϴϮϵϰϱϵϳϲϴϭϯ

ͲϬ͘ϭϭϬϵϬϯϮϬϴϯϳϮϴϱϱ

ͲϬ͘ϬϵϱϴϵϴϳϱϮϴϵϲϳϮϯ

Ͳϰ͘ϴϳϵϲϭϴϮϱϴϱϰϵϬϱ

ϵϯ͘ϵϬϵϲϳϴϴϳϵϰϬϯϳ

Ͳϵ͘ϰϱϰϲϵϴϲϳϰϰϬϳϯϰ

ͲϳϮ͘ϳϭϵϲϭϲϳϭϳϰϳϱϭ

ϭϰ͘ϳϬϰϳϵϰϳϲϱϴϳϲϲ

Ͳϱ͘ϭϮϵϴϵϮϵϬϵϱϯϵϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϳ͘ϱϳϱϲϴϮϭϱϯϴϴϮϯϴϵ

Ϭ͘ϬϭϮϲϬϳϴϱϴϰϰϰϵϮϰ

ͲϬ͘Ϯϴϰϰϴϯϴϱϲϵϳϳϳϱ

Ͳϲ͘ϵϵϯϮϲϭϮϴϵϳϴϳϬϵϵ

Ϭ͘ϳϱϱϭϰϰϰϰϰϮϰϰϭϮϱ

Ϭ͘ϮϮϳϯϳϵϴϵϳϯϳϭϴϵϵ

ϭ͘ϮϴϬϰϴϬϬϬϰϵϲϴϳϵ

ϭϴ͘ϭϭϬϳϯϯϱϯϵϭϮ

ͲϬ͘ϬϵϭϭϰϬϲϬϭϬϭϭϭϭϵ

ͲϬ͘ϳϬϮϮϭϭϰϴϯϱϯϱϮϵϳ

Ͳϭ͘ϲϴϭϰϴϰϭϮϱϴϳϵϳϱ

ϭ͘ϵϬϲϯϲϭϬϬϰϯϳϭϯϵ

Ϭ͘ϯϰϯϰϯϰϱϱϵϱϳϯϭϱϯ

Ϭ͘ϴϲϵϳϬϱϭϯϯϳϵϳϳϵ

Ϯ͘ϳϯϯϬϬϳϱϳϭϵϮϯϮϱ

Ͳϰ͘ϴϳϵϲϭϴϮϱϴϱϰϵϬϱ

Ͳϭ͘ϱϭϱϵϭϲϮϮϲϮϳϵϬϰ

ϱϬ͘ϲϳϳϳϬϳϯϯϱϱϵϲϰ

ͲϬ͘ϯϱϬϴϵϲϭϬϳϯϭϯϵϲϴ

Ͳϭ͘ϵϱϳϲϳϮϰϯϵϱϬϲϰϱ
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ϯ͘ϮϰϴϴϰϯϲϴϭϳϳϵϭͲϭϮ
ϱ͘ϱϮϮϴϯϵϯϮϬϭϴϱϭͲϭϳ
ϭ͘ϯϬϵϳϵϭϰϵϳϱϭϴϲͲϭϳ
ϭ͘ϲϴϳϱϳϲϭϲϯϲϮϵϱͲϭϳ
ϰ͘ϮϱϲϱϭϲϲϯϮϯϭϳϱϮϴͲϵ
Ϯ͘ϰϰϲϵϰϬϮϬϴϮϴϳϲͲϭϭ

Ϭ͘ϬϱϵϳϭϴϮϵϳϲϯϱϳϮϯ

Ϭ͘ϬϰϭϵϴϯϬϵϮϭϯϯϱϰϯ

Ϭ͘ϭϬϵϯϮϳϵϴϯϵϱϭϴϱϲ

Ϭ͘ϬϴϯϳϬϵϵϬϱϯϯϵϵϮϮ

Ϭ͘ϬϯϯϲϳϮϰϰϱϵϬϵϭϱϲ

Ϭ͘ϬϯϯϴϭϱϳϯϮϵϭϯϬϮϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϵϯϬϰϲϳϮϳϭϵϴϳϳͲϮϬ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϲϯϳϳϳϮϱϰϮϭϭϲϳϳϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϰϬͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ
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Ϭ͘ϮϵϰϲϮϴϯϳϴϯϬϳϳϲ

Ϭ͘ϮϮϳϱϳϳϱϲϴϯϵϮϵϮϴ

Ϭ͘ϭϴϱϯϴϳϱϮϲϬϭϮϲ

Ϭ͘ϭϱϲϯϵϰϬϮϰϲϵϭϴϮϵ

Ϭ͘ϭϯϱϮϰϮϴϱϬϵϮϰϴϴϴ

Ϭ͘ϭϭϵϭϯϭϮϬϲϴϳϯϮϯ

Ϭ͘ϰϭϳϲϵϮϰϭϴϬϳϳϯϯϭ

Ϭ͘ϮϵϰϲϮϴϯϳϴϯϬϳϳϲ

Ϭ͘ϮϮϳϱϳϳϱϲϴϯϵϮϵϮϴ

Ϭ͘ϭϴϱϯϴϳϱϮϲϬϭϮϲ

Ϭ͘ϭϱϲϯϵϰϬϮϰϲϵϭϴϮϵ

Ϭ͘ϭϯϱϮϰϮϴϱϬϵϮϰϴϴϴ

Ϭ͘ϭϭϵϭϯϭϮϬϲϴϳϯϮϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϮϮϮϲϴϲϴϳϯϴϰϰϵ

Ϭ͘ϮϳϲϱϮϵϳϲϯϮϮϳϭϱ

Ϭ͘ϮϭϲϲϮϲϭϳϳϲϮϬϴϱϯ

Ϭ͘ϭϳϴϬϱϰϴϯϴϱϰϬϴϱϭ

Ϭ͘ϭϱϭϭϰϯϬϴϭϱϱϳϱϱϰ

Ϭ͘ϭϯϭϮϵϴϮϱϴϮϬϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϭϲϬϱϵϴϬϳϲϮϬϭϳϰ

Ϭ͘ϲϭϴϳϭϳϮϭϬϴϵϮϰϲ

Ϭ͘ϯϴϮϮϮϲϴϲϴϳϯϴϰϰϵ

Ϭ͘ϮϳϲϱϮϵϳϲϯϮϮϳϭϱ

Ϭ͘ϮϭϲϲϮϲϭϳϳϲϮϬϴϱϯ

Ϭ͘ϭϳϴϬϱϰϴϯϴϱϰϬϴϱϭ

Ϭ͘ϭϱϭϭϰϯϬϴϭϱϱϳϱϱϰ

Ϭ͘ϭϯϭϮϵϴϮϱϴϮϬϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϭϲϬϱϵϴϬϳϲϮϬϭϳϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϭϳϲϵϮϰϭϴϬϳϳϯϯϭ

Ϭ͘ϳϭϳϯϬϱϰϳϳϰϱϲϬϳϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϲϬϱϵϴϬϳϲϮϬϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϭϮϵϴϮϱϴϮϬϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϱϭϭϰϯϬϴϭϱϱϳϱϱϰ

Ϭ͘ϭϳϴϬϱϰϴϯϴϱϰϬϴϱϭ

Ϭ͘ϮϭϲϲϮϲϭϳϳϲϮϬϴϱϯ

Ϭ͘ϮϳϲϱϮϵϳϲϯϮϮϳϭϱ

Ϭ͘ϭϭϵϭϯϭϮϬϲϴϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϯϱϮϰϮϴϱϬϵϮϰϴϴϴ

Ϭ͘ϭϱϲϯϵϰϬϮϰϲϵϭϴϮϵ

Ϭ͘ϭϴϱϯϴϳϱϮϲϬϭϮϲ

Ϭ͘ϮϮϳϱϳϳϱϲϴϯϵϮϵϮϴ

Ϭ͘ϮϵϰϲϮϴϯϳϴϯϬϳϳϲ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϰϬͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ

Ϭ͘ϭϭϲϬϱϵϴϬϳϲϮϬϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϭϮϵϴϮϱϴϮϬϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϱϭϭϰϯϬϴϭϱϱϳϱϱϰ

Ϭ͘ϭϳϴϬϱϰϴϯϴϱϰϬϴϱϭ

Ϭ͘ϮϭϲϲϮϲϭϳϳϲϮϬϴϱϯ

Ϭ͘ϭϭϵϭϯϭϮϬϲϴϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϯϱϮϰϮϴϱϬϵϮϰϴϴϴ

Ϭ͘ϭϱϲϯϵϰϬϮϰϲϵϭϴϮϵ

Ϭ͘ϭϴϱϯϴϳϱϮϲϬϭϮϲ

Ϭ͘ϮϮϳϱϳϳϱϲϴϯϵϮϵϮϴ

Ϭ͘ϭϭϲϬϱϵϴϬϳϲϮϬϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϭϮϵϴϮϱϴϮϬϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϱϭϭϰϯϬϴϭϱϱϳϱϱϰ

Ϭ͘ϭϳϴϬϱϰϴϯϴϱϰϬϴϱϭ

Ϭ͘ϭϭϵϭϯϭϮϬϲϴϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϯϱϮϰϮϴϱϬϵϮϰϴϴϴ

Ϭ͘ϭϱϲϯϵϰϬϮϰϲϵϭϴϮϵ

Ϭ͘ϭϴϱϯϴϳϱϮϲϬϭϮϲ

Ϭ͘ϭϭϲϬϱϵϴϬϳϲϮϬϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϭϮϵϴϮϱϴϮϬϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϱϭϭϰϯϬϴϭϱϱϳϱϱϰ

Ϭ͘ϭϭϵϭϯϭϮϬϲϴϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϯϱϮϰϮϴϱϬϵϮϰϴϴϴ

Ϭ͘ϭϱϲϯϵϰϬϮϰϲϵϭϴϮϵ

Ϭ͘ϭϭϲϬϱϵϴϬϳϲϮϬϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϭϮϵϴϮϱϴϮϬϴϳϰϱ

Ϭ͘ϭϭϵϭϯϭϮϬϲϴϳϯϮϯ

Ϭ͘ϭϯϱϮϰϮϴϱϬϵϮϰϴϴϴ

Ϭ͘ϭϭϲϬϱϵϴϬϳϲϮϬϭϳϰ

Ϭ͘ϭϭϵϭϯϭϮϬϲϴϳϯϮϯ
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Ϭ͘ϬϱϬϴϵϳϳϲϯϮϬϬϭϳϯ
Ϭ͘ϬϴϲϭϵϭϯϱϬϮϮϱϬϲϱ
Ϭ͘ϬϬϬϮϵϴϯϲϵϯϳϭϭϬϲ
Ϭ͘ϬϬϬϯϬϭϲϱϱϵϳϵϳϳϵ

ͲϬ͘ϬϬϯϰϱϰϱϬϰϵϬϲϮϵϮ

ͲϬ͘ϬϭϴϭϯϵϯϰϲϭϬϮϰϬϲ

Ϭ͘ϬϭϱϴϱϯϰϳϲϰϳϭϮϮϱ

Ϭ͘ϬϭϵϳϱϱϰϮϵϭϮϳϰϰ

ŵĞƌĐĞͺĂƵƐŝůŝͺŽƌƚŽƉͺƉ

ƋĐĚͺĂƵƐŝůŝŽͺƵĚŝƚŝǀŽͺƉ

ϭ͘ϵϯϱϵϭϬϵϳϴϵϳϯϴϵ

ϭ͘ϲϯϭϵϮϮϮϰϮϬϰϯϴϱϰ

ƚĞĐͺŽƌƚŽƉĞĚŝĐŽͺŶŽĚŝƉͺŶ

ƚĞĐͺŽƌƚŽƉĞĚŝĐŽͺĚŝƉͺŶ

ͲϬ͘ϯϳϴϳϳϴϯϵϳϳϴϳϭϰϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϭϬϬϭϰϲϬϯϴϯϰϰϰϮ

ͲϬ͘ϬϭϭϴϯϵϮϵϵϲϱϱϰϭϭ

ƋĐĚͺĂƵƐŝůŝŽͺŵŽďŝůŝƚĂͺƐƵŵͺƉ

ƋĐĚͺĂƵƐŝůŝŽͺƵĚŝƚŝǀŽͺƐƵŵͺƉ

ͲϬ͘ϬϭϱϰϰϲϲϭϴϴϮϳϱϲϲ ͲϬ͘ϬϮϱϵϴϮϱϵϮϭϳϲϬϬϴ

ĂƵƐŝůŝͺŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ĂƌƚͺŵĞĚŝĐĂůŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϰϬϱϲϴϴϰϳϴϬϲϴϳϭϲ ͲϬ͘ϭϮϰϯϳϮϭϬϴϵϲϵϬϴϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϰϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
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ͲϬ͘ϭϭϬϱϬϵϯϰϯϯϬϵϴϯϯ

Ϭ͘ϵϵϭϳϳϰϳϭϱϳϯϭϱϯϯ

ͲϮ͘ϲϯϵϳϭϵϮϭϮϬϳϲϯϯϱ

ͲϬ͘ϬϵϳϯϲϭϭϭϲϱϰϮϭϬϴ

ͲϬ͘ϰϱϱϮϬϬϬϵϵϲϮϬϮϴϲ

ͲϬ͘ϱϬϱϮϲϵϲϮϵϯϰϲϴϲϮ

Ͳϭ͘ϭϭϭϯϬϯϲϵϯϯϳϮϵϲϲ

Ϯ͘ϬϬϬϲϱϴϯϲϮϵϬϱϯϱϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϭϯϳϭϭϬϲϯϲϴϲϱϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϴϲϴϴϵϲϳϬϵϳϵϬϯϳ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϯϳϴϳϳϴϯϵϳϳϴϳϭϰϱ

ͲϬ͘ϯϳϴϳϳϴϯϵϳϳϴϳϭϰϰ

Ϯ͘ϬϭϳϲϭϳϲϳϮϮϬϭϴϱϲ

ͲϬ͘ϯϳϴϳϳϴϯϵϳϳϴϳϭϰϰ

ͲϬ͘ϯϳϴϳϳϴϯϵϳϳϴϳϭϰϰ

DϰϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
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Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4189 —

Serie generale - n. 88

ϴϭ͘ϱϮϲϬϵϭϯϱϰϮϵϵϰ

ϯ͘ϵϴϳϵϲϴϭϮϰϯϰϲϳϳ

Ͳϭϴ͘ϵϴϬϵϴϱϵϳϴϭϴϰϰ
ϴϯϵ͘ϵϲϰϱϬϴϱϲϴϯϴ

Ͳϯϱ͘ϴϱϭϭϰϯϯϬϰϭϵϰϰ

ͲϭϮϭ͘ϬϬϭϲϲϳϱϯϳϬϯ

Ͳϯϭ͘ϬϰϵϱϵϬϱϵϬϯϰϯϳ

ϰϬ͘ϯϵϮϱϯϬϳϰϰϲϬϭϳ

Ͳϭϴ͘ϵϴϬϵϴϱϵϳϴϭϴϰϰ

Ͳϭ͘ϲϵϰϯϱϮϱϳϴϬϴϯϲϲ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ͲϭϮϭ͘ϬϬϭϲϲϳϱϯϳϬϯ

ϱϴϬ͘ϱϵϰϴϱϳϭϰϳϭϴϰ

ϰ

ϰ

Ϭ͘ϳϭϴϴϱϭϰϬϯϴϬϮϮϰϯ

Ϯ͘ϱϵϲϰϰϭϱϱϳϬϬϯϱ

ϯ

ͲϬ͘ϬϴϴϰϳϲϵϲϱϬϭϰϬϳϭ

Ϭ͘ϯϬϲϴϳϯϯϱϵϰϲϳϮϮ

ͲϬ͘ϯϲϵϳϮϰϭϮϬϭϭϴϴϰϯ

Ϯ

Ϭ͘ϯϬϲϴϳϯϯϱϵϰϲϳϮϮ

ͲϬ͘ϬϳϮϳϭϰϭϲϵϲϭϴϵϬϰ

Ϭ͘ϭϲϬϯϯϴϰϱϳϳϵϲϭϯϮ

Ϯ

ͲϬ͘ϮϮϭϬϲϯϲϴϴϯϬϬϰϲϵ

ϭ͘ϰϮϭϬϲϮϮϵϭϭϬϯϰϵ

ϱ͘ϳϴϲϳϳϱϰϱϬϮϰϵϵϴ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϭϲϬϯϯϴϰϱϳϳϵϲϭϯϮ

ͲϰϮ͘ϳϬϲϴϭϴϮϰϵϭϴϴϮ

ϭ

ϯ

Ϯϰϵ͘ϭϭϲϲϰϵϲϰϴϱϭϱ

Ͳϭ͘Ϯϴϴϰϲϳϵϴϰϳϰϯϲϱ

Ͳϭϱϰ͘ϳϯϯϱϰϱϲϰϭϳϭϯ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϭϱϰ͘ϳϯϯϱϰϱϲϰϭϳϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϳϵϬ͘ϯϰϮϮϬϯϳϯϯϲϮϭ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϭϲϰϯ͘ϵϱϲϬϰϴϮϲϭϳϳ

Ͳϭ͘Ϯϴϴϰϲϳϵϴϰϳϰϯϲϱ

ͲϰϮ͘ϳϬϲϴϭϴϮϰϵϭϴϴϮ

ϱϭϮϳ͘ϮϰϬϵϳϰϯϰϴϵϯ

Ͳϯϱ͘ϴϱϭϭϰϯϯϬϰϭϵϰϰ

Ͳϭ͘ϲϵϰϯϱϮϱϳϴϬϴϯϲϲ

ϵϵϵ͘ϬϵϭϳϲϬϱϲϳϬϬϰ

ϯ͘ϵϴϳϵϲϴϭϮϰϯϰϲϳϳ

Ͳϯϭ͘ϬϰϵϱϵϬϱϵϬϯϰϯϳ

Ϭ͘ϯϲϳϴϭϴϲϱϬϵϴϬϳϮϯ

ͲϬ͘ϬϴϴϰϳϲϵϲϱϬϭϰϬϳϭ

ͲϬ͘ϮϮϭϬϲϯϲϴϴϯϬϬϰϲϵ

ϭϮϴϲϲ͘ϰϭϭϴϰϬϴϮϲϴ

ͲϬ͘ϬϳϮϳϭϰϭϲϵϲϭϴϵϬϰ

ͲϬ͘ϯϲϵϳϮϰϭϮϬϭϭϴϴϰϯ

DϰϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4190 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϵϰϴϬϵϴϲϴϬϮϰϵϬϭϴ
ϭ͘ϲϰϯϱϳϴϰϵϯϴϴϮϴϵϰϲ
ϯ͘ϬϲϳϬϰϱϰϲϯϬϳϲϴϳϭϱͲϴ
ϱ͘ϴϭϮϭϬϲϮϵϮϬϱϳϰϵϵͲϵ

Ϭ͘ϰϴϰϰϲϯϵϭϲϵϮϱϱϭϭ

Ϭ͘ϮϯϰϴϬϮϭϱϵϴϵϲϬϮϱ

Ϭ͘ϬϯϯϬϴϯϮϬϯϵϰϵϵϵ

Ϭ͘ϭϵϬϬϳϵϵϰϲϭϮϰϯϰϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϯ͘ϱϮϯϬϵϳϭϬϲϵϭϵϭϮϰϲͲϵ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϱϳϱϳϬϳϳϯϭϬϰϭϮ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϰϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
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Ϭ͘ϮϵϲϭϵϯϴϬϲϭϳϮϳϰϳ

Ϭ͘ϮϮϴϱϭϬϰϯϭϲϲϳϬϵϯ

Ϭ͘ϭϴϲϬϬϲϬϵϳϵϯϱϮϬϳ

Ϭ͘ϭϱϲϴϯϰϬϭϰϴϭϱϴϬϳ

Ϭ͘ϭϯϱϱϳϭϳϱϮϱϲϱϯϲϱ

Ϭ͘ϭϭϵϯϴϲϯϯϳϱϱϭϭϵ

Ϭ͘ϰϮϬϴϰϱϲϵϰϭϮϳϵϬϭ

Ϭ͘ϮϵϲϭϵϯϴϬϲϭϳϮϳϰϳ

Ϭ͘ϮϮϴϱϭϬϰϯϭϲϲϳϬϵϯ

Ϭ͘ϭϴϲϬϬϲϬϵϳϵϯϱϮϬϳ

Ϭ͘ϭϱϲϴϯϰϬϭϰϴϭϱϴϬϳ

Ϭ͘ϭϯϱϱϳϭϳϱϮϱϲϱϯϲϱ

Ϭ͘ϭϭϵϯϴϲϯϯϳϱϱϭϭϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϮϯϭϴϯϭϵϱϯϲϭϵ

Ϭ͘ϮϴϲϴϵϱϭϰϲϯϲϲϴϬϳ

Ϭ͘ϮϮϮϵϯϱϵϭϰϱϯϱϲϳϲ

Ϭ͘ϭϴϮϮϵϱϲϲϯϵϳϮϭϱϱ

Ϭ͘ϭϱϰϭϴϳϴϴϭϳϬϭϬϭ

Ϭ͘ϭϯϯϱϴϵϵϯϮϵϮϲϰϵϰ

Ϭ͘ϭϭϳϴϰϲϳϴϴϯϳϮϮϰϯ

Ϭ͘ϰϬϮϯϭϴϯϭϵϱϯϲϭϵ

Ϭ͘ϮϴϲϴϵϱϭϰϲϯϲϲϴϬϳ

Ϭ͘ϮϮϮϵϯϱϵϭϰϱϯϱϲϳϲ

Ϭ͘ϭϴϮϮϵϱϲϲϯϵϳϮϭϱϱ

Ϭ͘ϭϱϰϭϴϳϴϴϭϳϬϭϬϭ

Ϭ͘ϭϯϯϱϴϵϵϯϮϵϮϲϰϵϰ

Ϭ͘ϭϭϳϴϰϲϳϴϴϯϳϮϮϰϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϲϳϯϭϯϭϰϮϮϭϬϰϭϮϵ

Ϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϬϴϰϱϲϵϰϭϮϳϵϬϭ

Ϭ͘ϳϮϲϲϱϱϱϱϱϵϳϯϰϯϵ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4192 —
Ϭ͘ϭϭϳϴϰϲϳϴϴϯϳϮϮϰϯ

Ϭ͘ϭϯϯϱϴϵϵϯϮϵϮϲϰϵϰ

Ϭ͘ϭϱϰϭϴϳϴϴϭϳϬϭϬϭ

Ϭ͘ϭϴϮϮϵϱϲϲϯϵϳϮϭϱϱ

Ϭ͘ϮϮϮϵϯϱϵϭϰϱϯϱϲϳϲ

Ϭ͘ϮϴϲϴϵϱϭϰϲϯϲϲϴϬϳ

Ϭ͘ϭϭϵϯϴϲϯϯϳϱϱϭϭϵ

Ϭ͘ϭϯϱϱϳϭϳϱϮϱϲϱϯϲϱ

Ϭ͘ϭϱϲϴϯϰϬϭϰϴϭϱϴϬϳ

Ϭ͘ϭϴϲϬϬϲϬϵϳϵϯϱϮϬϳ

Ϭ͘ϮϮϴϱϭϬϰϯϭϲϲϳϬϵϯ

Ϭ͘ϮϵϲϭϵϯϴϬϲϭϳϮϳϰϳ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϰϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ

Ϭ͘ϭϭϳϴϰϲϳϴϴϯϳϮϮϰϯ

Ϭ͘ϭϯϯϱϴϵϵϯϮϵϮϲϰϵϰ

Ϭ͘ϭϱϰϭϴϳϴϴϭϳϬϭϬϭ

Ϭ͘ϭϴϮϮϵϱϲϲϯϵϳϮϭϱϱ

Ϭ͘ϮϮϮϵϯϱϵϭϰϱϯϱϲϳϲ

Ϭ͘ϭϭϵϯϴϲϯϯϳϱϱϭϭϵ

Ϭ͘ϭϯϱϱϳϭϳϱϮϱϲϱϯϲϱ

Ϭ͘ϭϱϲϴϯϰϬϭϰϴϭϱϴϬϳ

Ϭ͘ϭϴϲϬϬϲϬϵϳϵϯϱϮϬϳ

Ϭ͘ϮϮϴϱϭϬϰϯϭϲϲϳϬϵϯ

Ϭ͘ϭϭϳϴϰϲϳϴϴϯϳϮϮϰϯ

Ϭ͘ϭϯϯϱϴϵϵϯϮϵϮϲϰϵϰ

Ϭ͘ϭϱϰϭϴϳϴϴϭϳϬϭϬϭ

Ϭ͘ϭϴϮϮϵϱϲϲϯϵϳϮϭϱϱ

Ϭ͘ϭϭϵϯϴϲϯϯϳϱϱϭϭϵ

Ϭ͘ϭϯϱϱϳϭϳϱϮϱϲϱϯϲϱ

Ϭ͘ϭϱϲϴϯϰϬϭϰϴϭϱϴϬϳ

Ϭ͘ϭϴϲϬϬϲϬϵϳϵϯϱϮϬϳ

Ϭ͘ϭϭϳϴϰϲϳϴϴϯϳϮϮϰϯ

Ϭ͘ϭϯϯϱϴϵϵϯϮϵϮϲϰϵϰ

Ϭ͘ϭϱϰϭϴϳϴϴϭϳϬϭϬϭ

Ϭ͘ϭϭϵϯϴϲϯϯϳϱϱϭϭϵ

Ϭ͘ϭϯϱϱϳϭϳϱϮϱϲϱϯϲϱ

Ϭ͘ϭϱϲϴϯϰϬϭϰϴϭϱϴϬϳ

Ϭ͘ϭϭϳϴϰϲϳϴϴϯϳϮϮϰϯ

Ϭ͘ϭϯϯϱϴϵϵϯϮϵϮϲϰϵϰ

Ϭ͘ϭϭϵϯϴϲϯϯϳϱϱϭϭϵ

Ϭ͘ϭϯϱϱϳϭϳϱϮϱϲϱϯϲϱ

Ϭ͘ϭϭϳϴϰϲϳϴϴϯϳϮϮϰϯ

Ϭ͘ϭϭϵϯϴϲϯϯϳϱϱϭϭϵ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϯϮϴϴϬϳϱϬϴϭϴϱϯϯϭ

ͲϬ͘ϬϭϭϰϯϲϴϬϰϮϮϭϮϮϳ

Ϭ͘ϬϭϯϭϵϵϮϱϰϳϵϰϭϯϲ

Ϭ͘ϬϮϵϬϴϱϬϮϰϵϬϲϰϰϮ

Ϭ͘ϬϮϮϮϰϭϲϮϭϲϲϱϰϬϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵĞƌĐĞͺŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝͺƉ

ŵĞƌĐĞͺĐŽŶĐŝŵĞͺƉ

ŵĞƌĐĞͺƐĞŵĞŶƚŝͺƉ

ŵĞƌĐĞͺŵĂŶŐŝŵĞͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϬϵϲϯϵϴϰϵϱϯϭϰϰ ͲϬ͘ϬϬϴϴϮϰϭϰϲϮϭϮϰϲϳ

ƚŝƉǀĞŶͺĚĞƚƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͺƉ

Ϭ͘ϬϮϰϬϵϱϮϱϲϭϰϱϳϳ

ͲϬ͘ϬϬϲϱϵϵϲϭϲϯϳϲϭϲ

Ϭ͘ϬϮϭϴϮϲϴϮϴϱϵϬϯϭϲ ͲϬ͘ϬϬϳϯϭϲϬϴϲϱϭϯϰϱϱ

ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϯϲϱϮϰϴϱϵϮϮϲϱϱϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϰϳϲϱϬϱϭϮϲϲϵϰϭϴϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϰϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƉĞƌŝůŐŝĂƌĚŝŶĂŐŐŝŽ

14-4-2022
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— 4193 —

Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϱϭϳϭϯϳϮϮϵϲϰϰϳϭϮ

Ϭ͘ϭϳϮϮϲϴϲϮϳϰϱϱϰϲϳ

ͲϬ͘ϯϲϱϵϳϱϱϳϯϴϮϳϱϵϲ

ͲϬ͘ϰϴϳϰϰϴϯϳϰϴϳϰϲϱ

ϭ͘Ϭϲϯϭϴϴϵϳϱϴϱϰϳϯϳ

Ϯ͘ϲϱϳϭϭϱϰϭϭϰϲϲϮϲϱ

ϱ

ϲ

ͲϬ͘ϰϴϳϰϰϬϮϳϲϲϭϱϭϲϮ

ϯ

ϰ

Ϯ͘ϳϳϯϵϬϵϰϯϯϯϳϯϴϱϭ

ͲϬ͘ϱϭϳϭϮϲϰϭϱϳϯϭϮϳϮ

ͲϬ͘ϭϴϯϱϮϴϵϬϰϵϭϰϬϱϭ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϵϬϬϰϬϳϲϴϴϱϯϮϭϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϯϱϲϰϰϲϰϯϴϴϯϭϬϲϳ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϳϮϬϲϯϰϯϬϭϳϳϴϯϲϲ

ͲϬ͘ϯϴϲϬϳϰϱϳϲϱϭϴϲϭϴ

ϭ͘ϭϬϱϰϭϵϴϯϬϵϯϲϴϳϴ

ͲϬ͘ϴϬϮϮϳϰϰϭϲϮϲϴϯϲϳ

ͲϬ͘ϯϬϭϬϯϰϵϰϭϭϮϯϱϲϯ

Ϭ͘ϭϭϴϲϮϭϯϬϰϱϲϬϮϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϰϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƉĞƌŝůŐŝĂƌĚŝŶĂŐŐŝŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4194 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϱϳϲϰϳϲϯϲϬϬϭϲϲϭϯ

ϭ͘ϳϭϵϲϴϭϵϴϱϵϴϲϯϱ

Ϭ͘ϲϬϭϲϴϵϴϱϯϰϯϰϳϮϳ

Ϯϲϭ͘ϭϰϰϳϬϮϲϭϭϲϴϯ

ϳϯϴϳ͘ϱϱϯϱϯϱϲϬϱϴϳ

ͲϬ͘ϲϳϱϯϭϵϵϱϮϳϮϱϱϯϲ

Ϭ͘ϱϳϲϰϳϲϯϲϬϬϭϲϲϭϯ

Ϭ͘ϲϲϬϴϰϲϲϮϯϬϲϰϱϳϳ

ϴϵϭϱ͘ϰϴϳϯϲϴϵϴϳϭϴ

Ϯϲϭ͘ϭϰϰϳϬϮϲϭϭϲϴϯ

ϯ͘ϰϯϮϱϳϰϴϲϭϴϰϴϵϯ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϴϯϮϴϴ͘ϬϳϬϱϬϳϲϵϭϲ

ϰ

ϭ͘ϯϮϯϰϯϳϴϭϰϳϭϰϵϯ

Ϯ͘ϰϱϬϳϱϳϬϴϴϴϴϱϵϵ

ϯ

ϱ

Ͳϱϱϭϴ͘ϰϵϴϬϵϮϰϱϮϵϵ

ͲϰϬϭϬ͘ϯϵϳϲϱϭϱϯϭϭϵ

ϯ

ϭ͘ϭϭϳϮϲϵϳϲϱϴϮϴϱϭ

Ϯ͘Ϭϱϭϰϭϭϱϭϳϳϯϭϲϰ

ϱϳϱϮϲ͘ϱϳϲϱϬϯϲϯϵϮ

ϯ

ϯϯϵϮϰ͘ϳϮϳϯϰϯϵϬϳϯ

Ϯϯϱϭϲ͘ϵϱϯϳϵϴϯϲϱϱ

Ϭ͘ϭϰϭϯϭϯϲϲϱϮϰϲϯϬϲ

Ϯ

ϭ͘ϬϬϭϭϱϳϵϭϬϳϱϱϲϴ

ͲϮ͘ϮϭϲϰϲϲϯϰϱϯϮϮϭϵ

ͲϰϬϭϬ͘ϯϵϳϲϱϭϱϯϭϭϵ

Ͳϳϰϭ͘ϭϵϰϮϯϴϰϲϱϰϭϯ

Ϯ

Ͳϱϱϭϴ͘ϰϵϴϬϵϮϰϱϮϵϵ

ϰϰϬϲ͘ϵϵϲϴϲϳϮϳϮϮϳ

ϭϮϰϱϵ͘ϰϵϱϵϲϴϴϮϭ

Ϯ

ϰ

Ͳϳϰϭ͘ϭϵϰϮϯϴϰϲϱϰϭϯ

Ͳϭ͘ϮϱϰϲϭϳϴϮϮϮϴϵϭϲ

ϭ

ϰ

ϯϲϬ͘ϴϵϭϳϰϱϮϰϴϰϮ

Ϭ͘ϲϯϴϱϰϬϱϲϬϬϴϯϯϳϯ

Ͳϯϴϵϲ͘ϵϲϲϰϬϭϴϵϯϮϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϯϴϵϲ͘ϵϲϲϰϬϭϴϵϯϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϰϮϮϮϮ͘ϮϵϱϳϲϬϵϲϮϰ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϯ͘ϭϴϰϴϵϭϴϭϴϰϳϭϲϯ

ͲϬ͘ϲϳϱϯϭϵϵϱϮϳϮϱϱϯϲ

ϯ͘ϰϯϮϱϳϰϴϲϭϴϰϵϵϳ

ϭ͘ϲϱϱϵϲϰϮϮϲϲϭϱϮϲ

Ϭ͘ϲϬϭϲϴϵϴϱϯϰϯϰϳϮϳ

Ϭ͘ϲϲϬϴϰϲϲϮϯϬϲϰϱϳϳ

ϰ͘ϱϰϰϮϮϱϴϵϭϵϵϭϮ

ϭ͘ϭϭϳϮϲϵϳϲϱϴϮϴϱϭ

ϭ͘ϬϬϭϭϱϳϵϭϬϳϱϱϲϴ

ϲ͘ϱϳϭϴϲϰϱϴϰϵϴϮϳϯ

Ϯ͘Ϭϱϭϰϭϭϱϭϳϳϯϭϲϰ

Ϯ͘ϰϱϬϳϱϳϬϴϴϴϴϱϵϵ

ϭ͘ϭϭϴϯϳϴϮϱϯϬϴϵϲϭ

ͲϮ͘ϮϭϲϰϲϲϯϰϱϯϮϮϮϵ

Ϭ͘ϭϰϭϯϭϯϲϲϱϮϰϲϯϮϯ

ϭ͘ϮϲϲϰϬϲϴϳϴϲϳϬϮϯ

Ϭ͘ϲϯϴϱϰϬϱϲϬϬϴϯϯϲϭ

Ͳϭ͘ϮϱϰϲϭϳϴϮϮϮϴϵϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϰϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƉĞƌŝůŐŝĂƌĚŝŶĂŐŐŝŽ
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ϭ͘ϲϰϲϱϯϬϵϱϮϴϯϭϰϲϯϳͲϴ
ϭ͘ϭϯϴϯϱϮϱϬϱϴϲϮϱϳϭϰͲϭϬ
ϳ͘ϴϳϯϮϭϵϮϬϬϴϬϱϯͲϭϭ
Ϭ͘ϰϬϴϳϬϬϲϱϬϭϲϬϭϭϱϯ
ϰ͘ϳϳϰϮϬϮϴϵϵϬϵϭϭϱϳͲϵ

Ϭ͘ϬϰϳϮϯϳϲϭϰϳϰϱϳϭϳ

Ϭ͘ϮϯϭϯϮϬϭϭϵϳϴϮϰϳϲ

Ϭ͘ϯϯϮϴϮϯϭϬϭϲϯϱϰϯ

Ϭ͘ϭϯϱϲϰϵϵϯϭϯϰϳϮϯ

Ϭ͘ϬϳϲϰϯϳϵϬϴϰϬϱϬϳϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϬϬϭϴϳϬϯϰϮϲϰϳϲϲϳϰϭϯϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϳϲϱϯϭϯϮϰϬϴϰϬϳϭ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϰϱϴϵϱϳϲϲϭϬϱϴϴ

Ϭ͘ϮϮϳϱϱϰϰϭϳϭϵϯϲϰϯ

Ϭ͘ϭϴϱϯϳϮϭϲϮϳϯϳϴϵϲ

Ϭ͘ϭϱϲϯϴϯϬϵϬϵϱϮϰϭϭ

Ϭ͘ϭϯϱϮϯϰϲϳϰϱϰϯϯϳϰ

Ϭ͘ϭϭϵϭϮϰϴϲϮϱϮϵϮϭϮ

Ϭ͘ϰϭϳϲϭϰϰϯϲϳϬϲϯϵϯ

Ϭ͘ϮϵϰϱϴϵϱϳϲϲϭϬϱϴϴ

Ϭ͘ϮϮϳϱϱϰϰϭϳϭϵϯϲϰϯ

Ϭ͘ϭϴϱϯϳϮϭϲϮϳϯϳϴϵϲ

Ϭ͘ϭϱϲϯϴϯϬϵϬϵϱϮϰϭϭ

Ϭ͘ϭϯϱϮϯϰϲϳϰϱϰϯϯϳϰ

Ϭ͘ϭϭϵϭϮϰϴϲϮϱϮϵϮϭϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϳϳϳϭϲϱϯϳϮϴϭϵϭϱ

Ϭ͘ϮϳϰϭϲϭϮϴϱϳϲϱϳϮϳ

Ϭ͘ϮϭϱϭϳϬϬϬϭϰϵϳϬϳϱ

Ϭ͘ϭϳϳϬϲϵϴϳϲϬϭϬϳϱϰ

Ϭ͘ϭϱϬϰϯϮϳϲϰϵϲϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϯϬϳϲϭϴϵϮϬϬϮϵϲϮ

Ϭ͘ϭϭϱϲϰϬϱϭϴϵϱϮϱϮϱ

Ϭ͘ϲϬϲϵϴϰϲϵϰϭϯϮϵϮϲ

Ϭ͘ϯϳϳϳϭϲϱϯϳϮϴϭϵϭϱ

Ϭ͘ϮϳϰϭϲϭϮϴϱϳϲϱϳϮϳ

Ϭ͘ϮϭϱϭϳϬϬϬϭϰϵϳϬϳϱ

Ϭ͘ϭϳϳϬϲϵϴϳϲϬϭϬϳϱϰ

Ϭ͘ϭϱϬϰϯϮϳϲϰϵϲϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϯϬϳϲϭϴϵϮϬϬϮϵϲϮ

Ϭ͘ϭϭϱϲϰϬϱϭϴϵϱϮϱϮϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϭϳϲϭϰϰϯϲϳϬϲϯϵϯ

Ϭ͘ϳϭϳϬϳϱϱϯϬϰϭϳϳϯϮ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4197 —
Ϭ͘ϭϭϱϲϰϬϱϭϴϵϱϮϱϮϱ

Ϭ͘ϭϯϬϳϲϭϴϵϮϬϬϮϵϲϮ

Ϭ͘ϭϱϬϰϯϮϳϲϰϵϲϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϳϳϬϲϵϴϳϲϬϭϬϳϱϰ

Ϭ͘ϮϭϱϭϳϬϬϬϭϰϵϳϬϳϱ

Ϭ͘ϮϳϰϭϲϭϮϴϱϳϲϱϳϮϳ

Ϭ͘ϭϭϵϭϮϰϴϲϮϱϮϵϮϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϮϯϰϲϳϰϱϰϯϯϳϰ

Ϭ͘ϭϱϲϯϴϯϬϵϬϵϱϮϰϭϭ

Ϭ͘ϭϴϱϯϳϮϭϲϮϳϯϳϴϵϲ

Ϭ͘ϮϮϳϱϱϰϰϭϳϭϵϯϲϰϯ

Ϭ͘ϮϵϰϱϴϵϱϳϲϲϭϬϱϴϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϭϱϲϰϬϱϭϴϵϱϮϱϮϱ

Ϭ͘ϭϯϬϳϲϭϴϵϮϬϬϮϵϲϮ

Ϭ͘ϭϱϬϰϯϮϳϲϰϵϲϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϳϳϬϲϵϴϳϲϬϭϬϳϱϰ

Ϭ͘ϮϭϱϭϳϬϬϬϭϰϵϳϬϳϱ

Ϭ͘ϭϭϵϭϮϰϴϲϮϱϮϵϮϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϮϯϰϲϳϰϱϰϯϯϳϰ

Ϭ͘ϭϱϲϯϴϯϬϵϬϵϱϮϰϭϭ

Ϭ͘ϭϴϱϯϳϮϭϲϮϳϯϳϴϵϲ

Ϭ͘ϮϮϳϱϱϰϰϭϳϭϵϯϲϰϯ

DϰϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƉĞƌŝůŐŝĂƌĚŝŶĂŐŐŝŽ

Ϭ͘ϭϭϱϲϰϬϱϭϴϵϱϮϱϮϱ

Ϭ͘ϭϯϬϳϲϭϴϵϮϬϬϮϵϲϮ

Ϭ͘ϭϱϬϰϯϮϳϲϰϵϲϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϳϳϬϲϵϴϳϲϬϭϬϳϱϰ

Ϭ͘ϭϭϵϭϮϰϴϲϮϱϮϵϮϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϮϯϰϲϳϰϱϰϯϯϳϰ

Ϭ͘ϭϱϲϯϴϯϬϵϬϵϱϮϰϭϭ

Ϭ͘ϭϴϱϯϳϮϭϲϮϳϯϳϴϵϲ

Ϭ͘ϭϭϱϲϰϬϱϭϴϵϱϮϱϮϱ

Ϭ͘ϭϯϬϳϲϭϴϵϮϬϬϮϵϲϮ

Ϭ͘ϭϱϬϰϯϮϳϲϰϵϲϵϲϮϴ

Ϭ͘ϭϭϵϭϮϰϴϲϮϱϮϵϮϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϮϯϰϲϳϰϱϰϯϯϳϰ

Ϭ͘ϭϱϲϯϴϯϬϵϬϵϱϮϰϭϭ

Ϭ͘ϭϭϱϲϰϬϱϭϴϵϱϮϱϮϱ

Ϭ͘ϭϯϬϳϲϭϴϵϮϬϬϮϵϲϮ

Ϭ͘ϭϭϵϭϮϰϴϲϮϱϮϵϮϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϮϯϰϲϳϰϱϰϯϯϳϰ

Ϭ͘ϭϭϱϲϰϬϱϭϴϵϱϮϱϮϱ

Ϭ͘ϭϭϵϭϮϰϴϲϮϱϮϵϮϭϮ
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ŵĞƌĐĞͺŵŽďŝůŝͺĂƌƌͺƵĨĨͺƉ

Ϭ͘Ϭϰϵϳϲϴϴϯϯϴϴϰϯϭϰ

ƐĞƌǀŝǌŝͺĐůŝĞŶƚĞůĂͺƉ

ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϲ

Ϯ͘ϵϵϭϰϮϳϳϮϵϮϱϴϬϴϴ

Ϭ͘ϬϬϰϯϭϬϳϴϱϳϭϳϱϴϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ

ĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨĂͺĞƵƌŽ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϭϯϮϬϯϱϱϬϬϲϯϴϮϳϴ

ƐĞƌŽĨĨͺŶŽůŽͺƵĨĨͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ͲϬ͘ϳϮϱϭϬϵϮϰϯϯϵϮϰϱϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϲϰϬϬϬϲϬϵϴϱϲϲϮϱ ͲϬ͘ϬϮϯϴϮϳϲϬϴϵϰϭϮϳϳ

ͲϬ͘ϬϬϵϱϱϵϱϬϵϭϲϵϰϬϭ

ŵĞƌĐĞͺĂƚƚƌĞǌǌͺƵĨĨŝĐŝŽͺƋ

Ϭ͘ϬϲϴϱϰϱϬϮϰϳϰϭϳϯϵ

ͲϬ͘ϬϭϱϱϴϬϱϳϳϴϲϮϴϲϮ ͲϬ͘ϬϬϵϱϭϮϮϰϬϯϯϲϳϬϱ

ŵĞƌĐĞͺŚĂƌĚͺƐŽĨƚͺǀŝĚĞŽŐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϯϴϬϮϮϬϰϯϲϮϲϴϵϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϱϵϭϵϬϴϵϱϯϬϴϭϰϰϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϰϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
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ͲϬ͘ϰϴϮϰϰϱϬϴϴϴϴϳϯϯϭ

ͲϬ͘ϮϲϳϯϲϴϵϬϭϰϵϵϰϭϳ

ͲϬ͘ϬϬϮϭϮϲϵϳϭϲϴϴϬϯϵ

Ϯ͘ϲϰϬϳϱϰϵϮϮϴϲϯϯϮϳ

ͲϬ͘ϰϲϮϬϬϲϲϳϭϬϮϬϮϯϮ

Ϭ͘Ϭϲϯϴϲϵϱϱϯϵϴϭϳϲ

ϱ

ϲ

ͲϬ͘ϬϬϰϳϰϲϬϰϯϱϭϮϴϰ

Ϭ͘ϬϴϱϬϰϴϱϵϵϮϮϯϳϲϱ

ϯ

ϰ

ϯ͘ϴϱϯϭϴϲϳϬϰϲϴϴϴϵϭ

Ϭ͘ϮϯϳϰϯϵϬϳϰϲϰϱϵϲϲ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϮϬϴϭϲϳϵϵϯϭϬϰϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϰϯϳϰϳϯϳϰϬϵϲϰϵϯ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

ͲϬ͘ϮϲϴϬϴϬϭϱϲϵϯϴϰϱϰ

Ϭ͘ϬϭϰϳϮϵϵϴϮϰϰϴϲϬϵ

Ϭ͘ϭϵϯϴϭϵϬϵϱϲϯϳϬϰϰ

ͲϬ͘ϳϮϯϱϳϭϲϰϵϯϰϬϭϵ

ͲϬ͘Ϭϰϵϵϲϭϳϭϯϰϭϳϵϭϴ

ϭ͘ϭϰϭϳϳϭϰϰϳϲϮϳϲϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϰϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϱ͘ϴϭϱϳϱϭϬϳϭϯϲϰϴϬϴ

ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϲ

ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϳ

ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϲ

ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϲ

ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϳ
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&ĂƚƚŽƌĞϮ
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Ͳϯ͘ϯϵϴϰϵϯϰϬϱϴϮϴϮϯ

ϯ͘ϭϮϳϵϵϮϬϲϮϱϳϱϵ

ϲ

ͲϬ͘ϬϮϭϱϱϯϲϳϬϵϯϮϯϲϮ

Ͳϱϭ͘ϵϴϰϬϰϴϭϬϴϴϬϵϳ

ϯϭ͘ϵϬϱϴϳϱϴϵϱϴϲϯϲ

ϱ

Ϭ͘ϬϬϮϮϬϬϭϮϱϭϳϴϵϮϵ

ͲϭϮ͘ϬϭϲϮϲϰϲϲϮϴϰϯϴ

Ϯ͘ϵϳϰϯϴϭϰϬϬϳϴϭϭϴ

ϱ

ϲ

ϰϮϯϵ͘ϵϳϴϮϵϬϯϭϯϯϵ

ͲϮϱϰϭ͘ϭϯϮϯϱϮϰϰϭϭϴ

ϱ

ϭϬ͘ϴϲϬϳϭϳϯϰϭϬϯϬϵ

ͲϮϱϰϭ͘ϭϯϮϯϱϮϰϰϭϭϴ

ϭϱϯϳ͘ϯϲϭϬϱϲϬϯϱϲϲ

ϱ

ͲϬ͘ϬϵϳϬϲϭϳϮϰϰϱϰϰϲϰ

ϭ͘ϬϵϯϭϬϮϲϴϲϳϳϴϲϭ

Ϭ͘ϯϲϴϵϵϭϵϮϳϰϰϲϵ

ϰ

Ͳϯ͘ϯϵϴϰϵϯϰϬϱϴϮϴϮϯ

ͲϮ͘ϭϴϬϱϰϴϭϰϳϰϮϳϯϵ

ͲϬ͘ϱϯϳϭϮϳϵϭϳϲϬϮϱϳϲ

ϰ

ͲϬ͘ϭϰϱϮϬϱϳϯϲϱϴϵϰϰϯ

ϯϱ͘ϵϵϬϯϵϭϮϭϭϬϭϯϭ

ϭϭ͘ϱϯϲϵϱϱϵϭϯϮϴϳ

ϰ

ϲ

ϭϭ͘ϱϯϲϵϱϱϵϭϯϮϴϳ

ϰ͘ϮϬϰϮϯϲϬϱϭϴϱϴϬϱ

ϰ

ϲ

ͲϬ͘ϭϰϭϴϵϭϱϮϴϯϳϯϭϭϯ

Ϭ͘ϭϵϰϴϵϳϬϵϭϭϬϳϮϰϱ

ϭϵ͘ϭϬϰϱϵϬϴϰϴϯϬϵϱ

Ͳϴ͘ϰϮϰϬϳϱϳϮϭϳϯϵϮϯ

ϯ

ϯ

Ͳϴ͘ϰϮϰϬϳϱϳϮϭϳϯϵϮϯ

ϳ͘ϯϳϲϯϭϴϭϰϴϴϲϭϯϱ

ϯ

ϭ͘ϲϲϰϭϲϴϱϱϮϳϴϲϵϳ

Ϭ͘ϬϲϱϳϴϴϳϰϵϴϯϲϮϱϴ

Ϭ͘ϯϲϭϲϵϳϰϴϳϭϯϴϰϬϱ

Ϯ

Ϭ͘ϱϮϱϰϵϴϱϴϲϰϱϲϬϴϱ

Ϭ͘ϭϲϳϳϮϵϳϱϵϯϭϰϯϭ

ϯ

Ϭ͘ϰϳϰϱϱϲϲϭϰϬϴϬϳϮϮ

ϭ͘ϰϬϵϴϭϱϲϳϴϮϱϳϴϰ

Ϯ

ͲϬ͘ϭϲϰϯϲϰϵϮϴϭϬϳϵϳ

ϭ͘ϰϬϵϴϭϱϲϳϴϮϱϳϴϰ

ϳ͘ϱϯϬϮϴϮϮϭϮϬϵϳϭϭ

ϭ

Ϯ

Ϭ͘ϭϭϬϰϮϵϳϮϴϯϵϳϮϳϳ

Ϭ͘ϭϳϰϲϵϭϱϯϯϯϬϯϬϭϯ

ϭ

Ϯ

ϭϳ͘ϰϲϴϭϯϰϬϬϴϭϬϭϮ

ͲϬ͘ϳϬϭϱϵϯϯϵϵϴϵϰϬϯϲ

Ͳϯ͘ϱϴϰϯϯϯϱϵϲϭϴϰϮϵ

ͲϬ͘ϮϬϮϯϱϮϬϴϮϯϲϴϳϭϭ

ϭ

Ͳϯ͘ϱϴϰϯϯϯϱϵϲϭϴϰϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϰ͘ϵϰϵϰϱϲϭϱϴϯϵϮϬϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

Ϭ͘ϬϬϯϭϰϬϲϯϲϰϭϰϬϯϳ

ϭ͘ϲϰϯϬϲϱϳϲϮϬϲϳϮϮ

ͲϬ͘ϬϵϳϬϲϭϳϮϰϰϱϰϰϲϰ

ͲϬ͘ϭϰϱϮϬϱϳϯϲϱϴϵϰϰϯ

ͲϬ͘ϭϬϵϲϮϲϳϭϬϱϭϰϲϱϮ

Ϯ͘ϳϯϭϯϱϮϳϳϰϳϮϰϯϵ

ͲϭϮ͘ϬϭϲϮϲϰϲϲϮϴϰϯϳ

Ϯ͘ϵϳϰϯϴϭϰϬϬϳϴϭϭϱ

ͲϬ͘ϬϵϱϮϮϵϭϰϮϮϲϱϵϲϵ

ϭ͘ϱϳϲϯϳϯϬϬϰϱϳϲϬϲ

ͲϮ͘ϭϴϬϱϰϴϭϰϳϰϮϳϯϴ

ͲϬ͘ϱϯϳϭϮϳϵϭϳϲϬϮϱϳϱ

Ͳϰϰ͘ϱϬϮϬϮϬϱϰϯϭϳϯϭ

ϭϳϳϱ͘ϬϯϳϬϰϬϴϭϴϲϭ

ϭ͘ϲϲϰϭϲϴϱϱϮϳϴϲϵϳ

Ϭ͘ϱϮϱϰϵϴϱϴϲϰϱϲϬϴϱ

ͲϬ͘ϬϯϰϮϯϭϰϳϯϵϰϮϱϮϴ

ϭ͘ϭϲϳϲϮϳϵϯϵϴϭϰϰϯ

Ϭ͘ϭϲϳϳϮϵϳϱϵϯϭϰϯϭ

ͲϬ͘ϭϲϰϯϲϰϵϮϴϭϬϳϵϳ

ͲϬ͘ϬϮϵϴϬϮϮϯϯϯϰϳϲϲϳ

Ϭ͘ϰϮϭϭϯϵϴϬϮϴϰϬϰϯϮ

ͲϬ͘ϳϬϭϱϵϯϯϵϵϴϵϰϬϯϳ

ͲϬ͘ϮϬϮϯϱϮϬϴϮϯϲϴϳϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

DϰϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϭϮϴϱϭϬϴϭϵϵϬϯϬϳ

Ϭ͘ϬϬϯϭϰϬϲϯϲϰϭϰϬϯϳ

ͲϬ͘ϬϮϭϱϱϯϲϳϬϵϯϮϯϲϯ

Ϭ͘ϬϬϮϮϬϬϭϮϱϭϳϴϵϮϵ

ϯϲϳϯϭ͘ϵϭϮϬϭϯϳϮϯϭ

ͲϬ͘ϭϬϵϲϮϲϳϭϬϱϭϰϲϰϴ

Ͳϱϭ͘ϵϴϰϬϰϴϭϬϴϴϬϵϳ

ϯϭ͘ϵϬϱϴϳϱϴϵϱϴϲϯϳ

ϱϳϳϴ͘ϭϳϳϰϱϲϳϱϮϱϯ

ͲϬ͘ϬϵϱϮϮϵϭϰϮϮϲϱϵϳ

ϭ͘ϬϵϯϭϬϮϲϴϲϳϳϴϲϭ

Ϭ͘ϯϲϴϵϵϭϵϮϳϰϰϲϵ

ϭϬϰϬϭ͘ϬϵϱϲϵϵϵϵϬϮ

Ͳϰϰ͘ϱϬϮϬϮϬϱϰϯϭϳϯϭ

ͲϬ͘ϭϰϭϴϵϭϱϮϴϯϳϯϭϭϯ

Ϭ͘ϭϵϰϴϵϳϬϵϭϭϬϳϮϰϱ

ϯϮϮϮ͘ϬϵϰϮϰϵϮϬϭϴϴ

ͲϬ͘ϬϯϰϮϯϭϰϳϯϵϰϮϱϮϴ

Ϭ͘ϬϲϱϳϴϴϳϰϵϴϯϲϮϱϴ

Ϭ͘ϯϲϭϲϵϳϰϴϳϭϯϴϰϬϱ

ϭϯϮϴϮ͘ϳϰϯϲϯϵϳϰϬϰ

ͲϬ͘ϬϮϵϴϬϮϮϯϯϯϰϳϲϲϳ

Ϭ͘ϭϭϬϰϮϵϳϮϴϯϵϳϮϳϲ

Ϭ͘ϭϳϰϲϵϭϱϯϯϯϬϯϬϭϯ
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ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϬϮϬϬϯϬϳϲϳϬϱϮϳϰϯϲϵϮ
ϳ͘ϳϰϱϵϯϱϭϯϮϭϵϵϬϳϰͲϭϬ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϲϴϮϰϴϲϳϰϬϯϭϮϴϭϬϵ
ϯ͘ϬϲϰϳϳϮϲϭϲϯϱϮϭϵϮϰͲϭϬ
Ϯ͘ϭϰϮϭϭϭϱϱϯϵϲϱϵϴϱϰ

Ϭ͘ϬϰϭϰϱϳϭϵϳϳϲϲϮϳ

Ϭ͘ϭϰϭϳϯϬϴϯϮϳϰϱϭϭϲ

Ϭ͘ϬϳϳϭϲϰϴϴϲϴϲϴϮϭϯ

Ϭ͘ϱϬϵϱϳϮϴϬϴϲϬϳϬϲϳ

Ϭ͘ϬϰϴϬϳϭϴϵϲϬϮϱϱϰϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϮϴϬϱϵϮϲϰϴϮϮϳϴϲϴϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϴϮϬϬϮϯϳϳϵϴϳϳϴϳ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϰϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
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Ϭ͘ϮϵϵϳϯϰϱϳϳϮϬϯϰϭϭ

Ϭ͘ϮϯϬϲϭϮϭϰϯϳϴϳϯϰ

Ϭ͘ϭϴϳϯϵϲϮϴϰϴϬϵϲϭϮ

Ϭ͘ϭϱϳϴϮϭϭϴϭϲϵϱϱϵϱ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϴϳϳϬϰϲϱϮϴϵ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϳϱϬϵϳϵϲϴϬϵ

Ϭ͘ϮϵϵϳϯϰϱϳϳϮϬϯϰϭϭ

Ϭ͘ϮϯϬϲϭϮϭϰϯϳϴϳϯϰ

Ϭ͘ϭϴϳϯϵϲϮϴϰϴϬϵϲϭϮ

Ϭ͘ϭϱϳϴϮϭϭϴϭϲϵϱϱϵϱ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϴϳϳϬϰϲϱϮϴϵ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϳϱϬϵϳϵϲϴϬϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϵϱϳϴϭϵϳϭϬϭϵϴϳ

Ϭ͘ϮϴϬϯϱϳϭϲϬϭϭϴϰϮ

Ϭ͘ϮϭϴϵϲϳϵϯϮϰϮϲϯϲϯ

Ϭ͘ϭϳϵϲϯϯϴϳϰϯϲϯϮϵϱ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϯϰϱϱϯϴϲϳϲ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϰϴϴϱϵϵϬϯϯ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϲϮϳϱϮϳϲϭϭ

Ϭ͘ϲϯϴϮϭϭϰϳϭϱϲϯϱϬϯ

Ϭ͘ϯϴϵϱϳϴϭϵϳϭϬϭϵϴϳ

Ϭ͘ϮϴϬϯϱϳϭϲϬϭϭϴϰϮ

Ϭ͘ϮϭϴϵϲϳϵϯϮϰϮϲϯϲϯ

Ϭ͘ϭϳϵϲϯϯϴϳϰϯϲϯϮϵϱ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϯϰϱϱϯϴϲϳϲ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϰϴϴϱϵϵϬϯϯ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϲϮϳϱϮϳϲϭϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϴϬϮϵϵϱϰϳϬϴϮϵϳ

Ϭ͘ϳϰϴϯϰϯϯϬϲϭϰϮϵ

Ϭ͘ϰϮϴϬϮϵϵϱϰϳϬϴϮϵϳ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4202 —
Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϲϮϳϱϮϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϰϴϴϱϵϵϬϯϯ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϯϰϱϱϯϴϲϳϲ

Ϭ͘ϭϳϵϲϯϯϴϳϰϯϲϯϮϵϱ

Ϭ͘ϮϭϴϵϲϳϵϯϮϰϮϲϯϲϯ

Ϭ͘ϮϴϬϯϱϳϭϲϬϭϭϴϰϮ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϳϱϬϵϳϵϲϴϬϵ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϴϳϳϬϰϲϱϮϴϵ

Ϭ͘ϭϱϳϴϮϭϭϴϭϲϵϱϱϵϱ

Ϭ͘ϭϴϳϯϵϲϮϴϰϴϬϵϲϭϮ

Ϭ͘ϮϯϬϲϭϮϭϰϯϳϴϳϯϰ

Ϭ͘ϮϵϵϳϯϰϱϳϳϮϬϯϰϭϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϰϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ

Ϭ͘ϮϯϬϲϭϮϭϰϯϳϴϳϯϰ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϲϮϳϱϮϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϰϴϴϱϵϵϬϯϯ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϯϰϱϱϯϴϲϳϲ

Ϭ͘ϭϳϵϲϯϯϴϳϰϯϲϯϮϵϱ

Ϭ͘ϮϭϴϵϲϳϵϯϮϰϮϲϯϲϯ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϳϱϬϵϳϵϲϴϬϵ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϴϳϳϬϰϲϱϮϴϵ

Ϭ͘ϭϱϳϴϮϭϭϴϭϲϵϱϱϵϱ

Ϭ͘ϭϴϳϯϵϲϮϴϰϴϬϵϲϭϮ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϲϮϳϱϮϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϰϴϴϱϵϵϬϯϯ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϯϰϱϱϯϴϲϳϲ

Ϭ͘ϭϳϵϲϯϯϴϳϰϯϲϯϮϵϱ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϳϱϬϵϳϵϲϴϬϵ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϴϳϳϬϰϲϱϮϴϵ

Ϭ͘ϭϱϳϴϮϭϭϴϭϲϵϱϱϵϱ

Ϭ͘ϭϴϳϯϵϲϮϴϰϴϬϵϲϭϮ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϲϮϳϱϮϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϰϴϴϱϵϵϬϯϯ

Ϭ͘ϭϱϮϮϳϵϯϰϱϱϯϴϲϳϲ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϳϱϬϵϳϵϲϴϬϵ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϴϳϳϬϰϲϱϮϴϵ

Ϭ͘ϭϱϳϴϮϭϭϴϭϲϵϱϱϵϱ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϲϮϳϱϮϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϯϮϭϱϰϴϴϱϵϵϬϯϯ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϳϱϬϵϳϵϲϴϬϵ

Ϭ͘ϭϯϲϯϬϴϳϳϬϰϲϱϮϴϵ

Ϭ͘ϭϭϲϳϮϴϲϮϳϱϮϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϭϵϵϱϳϱϬϵϳϵϲϴϬϵ
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Serie generale - n. 88

&ĂƚƚŽƌĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϮϭϵϮϳϭϲϱϯϯϴϰϲϴ ͲϬ͘ϬϭϮϯϴϬϭϯϱϬϰϯϱϭϴ

ŵĞƌĐĞͺĂĐĐĞƐƐŽƌŝͺƉ

ŵĞƌĐĞͺĐŝďŽͺƉ

Ϭ͘ϬϱϯϲϰϭϮϬϱϴϬϯϰϰϰ

Ϭ͘ϬϮϳϲϲϯϴϬϮϯϬϲϬϭϱ ͲϬ͘ϬϭϮϵϴϲϴϱϳϮϭϲϭϭϯ

ͲϬ͘ϬϬϯϳϯϰϮϵϱϱϳϲϰϰϭ

ŵĞƌĐĞͺĂŶŝŵĂůŝͺƉ

Ϭ͘ϴϰϵϯϱϱϲϱϴϭϮϴϱϵϳ ͲϬ͘ϲϬϭϯϭϳϬϲϯϳϲϲϯϬϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϰϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉŝĐĐŽůŝĂŶŝŵĂůŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4203 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϬϬϴϴϯϴϳϭϭϭϰϯϱϯϲ

Ϭ͘ϮϮϭϭϱϬϯϲϵϮϯϮϯϭϮ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϯϬϰϬϰϬϯϴϴϰϲϵϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϴϰϬϴϮϵϱϮϳϳϮϴϮϳϳ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϰϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉŝĐĐŽůŝĂŶŝŵĂůŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4204 —

Serie generale - n. 88

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯϬϯ͘ϳϱϲϭϲϱϮϴϭϯϮϲ

Ϭ͘ϬϴϭϬϯϳϴϴϴϬϮϵϰϱϭ

ϭ͘ϬϰϭϵϱϴϯϵϭϭϮϬϴϴ

ͲϭϭϬϬ͘ϳϱϳϲϯϯϲϲϮϵϱ

Ϭ͘ϵϯϴϲϱϯϵϰϱϭϰϬϬϲϲ

Ϭ͘ϬϴϭϬϯϳϴϴϴϬϮϵϰϱϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ͲϭϭϬϬ͘ϳϱϳϲϯϯϲϲϮϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϯϵϵϴ͘ϴϱϵϳϳϴϱϯϳϬϭ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϰϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉŝĐĐŽůŝĂŶŝŵĂůŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4205 —

Serie generale - n. 88

ϭ͘ϬϮϵϯϲϲϱϳϳϱϳϬϲϱϮϲ

Ϭ͘ϲϴϭϯϮϴϴϯϵϬϵϮϭϱϱ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϬϯϯϮϭϮϭϳϳϵϳϳϱϰϯϬϮϲ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϯϭϴϲϳϭϭϲϬϵϬϳϴϰϲ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϰϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉŝĐĐŽůŝĂŶŝŵĂůŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4206 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϴϵϮϭϮϱϬϳϴϳϴϱϬϴ

Ϭ͘ϮϮϰϯϯϮϲϴϴϰϱϮϭϯϳ

Ϭ͘ϭϴϯϮϮϴϱϯϳϵϯϱϴϯϳ

Ϭ͘ϭϱϰϴϱϰϳϯϭϴϯϬϭϱϮ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϬϮϮϱϴϲϯϬϴ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϱϵϰϭϳϯϭϮϬϴ

Ϭ͘ϰϬϲϴϵϬϮϲϬϱϲϵϬϭϭ

Ϭ͘ϮϴϵϮϭϮϱϬϳϴϳϴϱϬϴ

Ϭ͘ϮϮϰϯϯϮϲϴϴϰϱϮϭϯϳ

Ϭ͘ϭϴϯϮϮϴϱϯϳϵϯϱϴϯϳ

Ϭ͘ϭϱϰϴϱϰϳϯϭϴϯϬϭϱϮ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϬϮϮϱϴϲϯϬϴ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϱϵϰϭϳϯϭϮϬϴ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϲϭϭϴϲϰϲϴϴϭϵϵϭϲ

Ϭ͘ϮϲϱϯϰϲϳϵϲϰϭϭϰϬϰ

Ϭ͘ϮϬϵϳϬϮϴϮϯϴϵϮϵϳϳ

Ϭ͘ϭϳϯϯϱϬϲϵϯϴϲϱϱϲϮ

Ϭ͘ϭϰϳϳϯϵϴϴϮϲϴϵϲϴϴ

Ϭ͘ϭϮϴϳϮϮϰϰϯϵϮϰϳϮ

Ϭ͘ϭϭϰϬϰϮϲϬϭϱϰϮϲϮϭ

Ϭ͘ϱϲϱϰϬϮϬϯϮϯϰϲϴϵϰ

Ϭ͘ϯϲϭϭϴϲϰϲϴϴϭϵϵϭϲ

Ϭ͘ϮϲϱϯϰϲϳϵϲϰϭϭϰϬϰ

Ϭ͘ϮϬϵϳϬϮϴϮϯϴϵϮϵϳϳ

Ϭ͘ϭϳϯϯϱϬϲϵϯϴϲϱϱϲϮ

Ϭ͘ϭϰϳϳϯϵϴϴϮϲϴϵϲϴϴ

Ϭ͘ϭϮϴϳϮϮϰϰϯϵϮϰϳϮ

Ϭ͘ϭϭϰϬϰϮϲϬϭϱϰϮϲϮϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϲϴϵϬϮϲϬϱϲϵϬϭϭ

Ϭ͘ϲϴϲϬϮϴϲϮϳϲϭϴϱϬϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4207 —
Ϭ͘ϭϭϰϬϰϮϲϬϭϱϰϮϲϮϭ

Ϭ͘ϭϮϴϳϮϮϰϰϯϵϮϰϳϮ

Ϭ͘ϭϰϳϳϯϵϴϴϮϲϴϵϲϴϴ

Ϭ͘ϭϳϯϯϱϬϲϵϯϴϲϱϱϲϮ

Ϭ͘ϮϬϵϳϬϮϴϮϯϴϵϮϵϳϳ

Ϭ͘ϮϲϱϯϰϲϳϵϲϰϭϭϰϬϰ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϱϵϰϭϳϯϭϮϬϴ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϬϮϮϱϴϲϯϬϴ

Ϭ͘ϭϱϰϴϱϰϳϯϭϴϯϬϭϱϮ

Ϭ͘ϭϴϯϮϮϴϱϯϳϵϯϱϴϯϳ

Ϭ͘ϮϮϰϯϯϮϲϴϴϰϱϮϭϯϳ

Ϭ͘ϮϴϵϮϭϮϱϬϳϴϳϴϱϬϴ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϰϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉŝĐĐŽůŝĂŶŝŵĂůŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝ

Ϭ͘ϭϭϰϬϰϮϲϬϭϱϰϮϲϮϭ

Ϭ͘ϭϮϴϳϮϮϰϰϯϵϮϰϳϮ

Ϭ͘ϭϰϳϳϯϵϴϴϮϲϴϵϲϴϴ

Ϭ͘ϭϳϯϯϱϬϲϵϯϴϲϱϱϲϮ

Ϭ͘ϮϬϵϳϬϮϴϮϯϴϵϮϵϳϳ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϱϵϰϭϳϯϭϮϬϴ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϬϮϮϱϴϲϯϬϴ

Ϭ͘ϭϱϰϴϱϰϳϯϭϴϯϬϭϱϮ

Ϭ͘ϭϴϯϮϮϴϱϯϳϵϯϱϴϯϳ

Ϭ͘ϮϮϰϯϯϮϲϴϴϰϱϮϭϯϳ

Ϭ͘ϭϭϰϬϰϮϲϬϭϱϰϮϲϮϭ

Ϭ͘ϭϮϴϳϮϮϰϰϯϵϮϰϳϮ

Ϭ͘ϭϰϳϳϯϵϴϴϮϲϴϵϲϴϴ

Ϭ͘ϭϳϯϯϱϬϲϵϯϴϲϱϱϲϮ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϱϵϰϭϳϯϭϮϬϴ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϬϮϮϱϴϲϯϬϴ

Ϭ͘ϭϱϰϴϱϰϳϯϭϴϯϬϭϱϮ

Ϭ͘ϭϴϯϮϮϴϱϯϳϵϯϱϴϯϳ

Ϭ͘ϭϭϰϬϰϮϲϬϭϱϰϮϲϮϭ

Ϭ͘ϭϮϴϳϮϮϰϰϯϵϮϰϳϮ

Ϭ͘ϭϰϳϳϯϵϴϴϮϲϴϵϲϴϴ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϱϵϰϭϳϯϭϮϬϴ

Ϭ͘ϭϯϰϬϵϬϮϮϱϴϲϯϬϴ

Ϭ͘ϭϱϰϴϱϰϳϯϭϴϯϬϭϱϮ
Ϭ͘ϭϯϰϬϵϬϮϮϱϴϲϯϬϴ

Ϭ͘ϭϭϰϬϰϮϲϬϭϱϰϮϲϮϭ

Ϭ͘ϭϮϴϳϮϮϰϰϯϵϮϰϳϮ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϱϵϰϭϳϯϭϮϬϴ

Ϭ͘ϭϭϰϬϰϮϲϬϭϱϰϮϲϮϭ

Ϭ͘ϭϭϴϮϯϱϵϰϭϳϯϭϮϬϴ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

&ĂƚƚŽƌĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϭϰϯϵϰϲϳϱϰϵϮϮϯϰ
Ϭ͘ϬϯϳϯϴϮϵϯϵϰϴϲϳϮϱ
Ϭ͘ϬϭϰϵϭϰϬϯϲϴϬϵϯϱϮ

Ϭ͘ϬϭϮϰϯϵϱϮϴϱϲϱϭϵ

Ϭ͘ϬϭϮϳϴϱϴϳϮϭϳϲϲϵϰ

Ϭ͘Ϭϯϳϴϵϲϴϱϲϲϰϲϱϭϰ

ŵĞƌĐĞͺƉĞƚƌŽůŝĨĞƌŝͺƉ

ŵĞƌĐĞͺůƵďƌŝĨŝĐĂŶƚĞͺƉ

ŵĞƌĐĞͺƐŽůŝĚŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϭ͘ϳϵϱϳϯϴϵϳϬϯϴϯϬϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

Ͳϭ͘ϱϰϲϵϮϱϮϲϰϱϯϯϵϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϯϴϲϴϬϮϰϴϰϭϲϯϲϲ

ͲϬ͘ϬϬϯϳϲϱϵϮϵϭϴϲϴϯϲ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŝŶĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϭϱϴϮϳϳϳϱϭϴϴϮϳϰ ͲϬ͘ϬϬϳϭϱϳϰϱϰϰϲϴϳϮϴ

ͲϬ͘ϬϭϮϬϭϴϬϬϭϵϭϵϯϴϮ ͲϬ͘ϬϬϲϭϯϱϵϲϳϴϳϮϵϮϴ

Ϭ͘ϮϵϴϲϴϯϳϳϭϮϱϰϬϬϳ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƚĞůĚŝƌͺƉ

Ϭ͘ϲϬϵϴϵϰϱϱϴϬϬϲϳϭ

ƚŝƉǀĞŶͺƐƉŽƌƚĞůůŽͺƐĞĚĞͺƉ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϴϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϮϮϲϰϬϰϳϱϴϴϱϲϭϳ

Ϭ͘ϬϮϮϲϳϭϱϬϭϲϭϯϭϬϵ

Ϭ͘ϬϯϲϲϬϱϲϰϵϴϱϲϱϬϰ

ͲϮ͘ϳϯϴϲϲϬϱϲϭϯϵϭϳϵ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4208 —

Serie generale - n. 88

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϰϮϱϬϳϰϵϵϲϲϲϭϬϭϭ

ͲϬ͘ϯϭϰϱϭϲϮϬϮϯϯϱϮϮϯ

ͲϬ͘ϰϭϲϰϭϵϭϳϲϰϭϯϰϮϴ

Ϭ͘ϬϰϬϳϵϱϮϵϴϯϯϭϮϮϳ

ͲϬ͘ϱϴϰϰϯϰϰϮϵϭϱϬϮϵϮ

Ϯ͘ϭϵϭϬϲϲϰϲϭϬϳϲϵϯϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ͲϬ͘ϭϳϳϲϳϬϯϴϱϴϲϲϬϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϵϴϭϬϯϲϱϬϮϴϵ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϴϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϯϬϬϬϴϳϱϳϭϮϭϮϭϱϵ

ͲϬ͘ϮϵϴϰϰϲϴϵϲϵϯϭϴϮϭ

ͲϬ͘ϱϳϯϭϲϳϰϭϬϵϲϰϮϴϯ

ϭ͘ϵϯϳϱϱϬϳϱϮϲϳϮϱϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϯϱϬϱϯϰϳϮϵϯϲϵϭϮϱ

ͲϬ͘ϯϱϲϯϮϵϳϰϲϯϴϭϱϰϲ

Ϭ͘ϯϳϱϮϰϮϲϬϯϲϲϵϰϲ

ͲϬ͘ϰϭϵϰϲϰϭϯϲϵϰϴϯϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϴϴϴϵϭϯϯϰϮϭϵϯϯϱϱ

Ϭ͘ϴϵϵϴϰϭϰϳϰϲϬϵϬϭϱ

ͲϬ͘ϱϴϰϭϲϭϴϮϵϯϬϯϬϴϮ

ͲϬ͘ϲϰϭϲϰϰϴϳϵϯϳϴϴϳ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 88

&ĂƚƚŽƌĞϮ

— 4210 —

ϲϮϲ͘ϰϰϲϵϬϮϳϮϵϵϵϵ
ϮϬ͘ϵϳϴϰϭϵϯϮϲϱϰϴ

ͲϮ͘ϵϬϳϬϳϭϰϴϬϳϵϭϭϭ

ϰϯ͘ϴϭϬϴϰϭϯϱϱϰϰϱϱ

Ͳϲ͘ϳϵϮϬϮϵϭϱϭϴϮϯϬϲ

ϰ

ϰ

ͲϮϳϳ͘ϲϬϭϴϱϵϱϬϱϰϬϲ

ϭϳϵϯ͘ϳϱϴϳϬϴϭϯϲϭϯ

ϰ

ϲ͘ϱϰϳϳϭϭϮϭϮϯϲϯϮϱϵ

Ͳϭϵ͘ϴϲϬϮϯϯϵϲϵϲϴϭϵ

ϯϬ͘ϱϮϱϬϵϮϱϯϲϱϱϲϴ

ϯ

ͲϮϳϳ͘ϲϬϭϴϱϵϱϬϱϰϬϲ

ϳϴ͘ϲϰϰϬϵϮϰϳϰϲϯϵϭ

ͲϮϬ͘ϯϲϮϴϲϱϴϴϳϯϳϴϵ

ϯ

ͲϬ͘ϭϵϴϰϴϲϰϭϬϰϯϳϴϵϱ

ϯϳ͘ϲϴϰϵϰϭϱϴϰϱϮϳϯ

ͲϭϱϮ͘ϱϴϱϵϰϮϲϭϰϯϲϵ

ϯ

ϰ

ϭϲϴϭ͘ϯϱϱϮϱϱϰϬϭϬϰ

Ͳϭϱϱ͘ϮϰϮϮϴϵϬϮϭϭϴϭ

ϯ

ϰ

Ͳϭϱϱ͘ϮϰϮϮϴϵϬϮϭϭϴϭ

ϳϵϮ͘ϮϰϮϱϭϰϵϯϲϰϵϰ

ͲϬ͘ϯϬϮϴϱϮϳϱϮϱϵϮϮϭϳ

Ϭ͘ϯϲϭϴϭϵϯϰϳϲϭϬϮϯϭ

Ϯ

ϯ

ϭ͘ϬϲϲϭϭϳϴϮϯϭϮϱϬϴ

ͲϬ͘ϮϵϳϭϴϯϮϯϵϰϵϲϯϵϴ

Ͳϭ͘ϵϮϰϴϵϲϯϳϯϰϭϱϯϱ

Ϭ͘ϲϭϮϯϲϴϯϬϲϲϴϬϭϮϴ

Ϯ

Ϭ͘ϱϭϴϱϵϭϭϯϰϴϮϵϳϰϲ

Ϯ

ͲϬ͘ϬϳϰϭϱϱϯϴϭϵϯϵϮϱϱ

ϭ͘ϰϲϬϱϱϯϴϯϳϲϵϬϲϮ

ϭ

ͲϬ͘ϬϳϰϭϱϱϯϴϭϵϯϵϮϱϱ

Ϭ͘ϱϬϳϭϴϯϲϯϰϭϯϭϲϲϵ

ͲϬ͘ϯϬϵϴϯϮϭϭϰϵϰϭϳϱϲ

ϭ

Ϯ

Ϭ͘ϰϭϴϭϰϵϮϲϰϱϭϬϬϲϱ

ͲϬ͘ϭϮϰϬϰϱϮϰϲϮϱϭϬϲϮ

ϭ

Ϯ

Ϯ͘ϰϬϮϬϳϭϭϯϴϯϯϲϴϲ

ͲϬ͘ϱϮϳϯϮϲϴϳϵϳϲϰϭϮϮ

Ϭ͘ϬϬϰϮϯϳϭϮϰϬϭϭϲϵ

Ϭ͘ϱϬϮϬϲϱϯϮϭϳϰϮϮϲϭ

ϭ

Ϭ͘ϬϬϰϮϯϳϭϮϰϬϭϭϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϮϴϳϵϵϯϭϬϳϮϳϱϰϰ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϴϴ͘ϴϳϴϭϰϭϴϬϳϱϬϰϵ

ͲϱϬ͘ϱϱϮϴϱϴϬϭϯϰϳϲϯ

ϯϮϮ͘ϮϯϮϮϮϲϲϴϵϰϯϰ

ϲ͘ϱϰϳϳϭϭϮϭϮϯϲϯϮϲϵ

ͲϬ͘ϭϵϴϰϴϲϰϭϬϰϯϳϴϵϯ

ϭϲϵ͘ϰϴϬϮϴϲϮϵϳϭϱϱ

ͲϮϬϲ͘ϮϭϰϬϴϯϳϯϭϮϮϮ

ϰϳϭ͘ϮϭϬϰϯϱϴϬϬϴϴϰ

ϯϳ͘ϲϴϰϵϰϭϱϴϰϱϮϳϯ

ͲϭϱϮ͘ϱϴϱϵϰϮϲϭϰϯϲϵ

ͲϮϬϭ͘ϯϯϵϲϱϲϳϭϳϭϱϳ

Ͳϭϯϭ͘ϲϯϰϵϳϮϲϳϱϮϬϳ

ϳϰϱ͘ϬϴϵϬϲϲϰϲϳϮϴϱ

ϭ͘ϬϲϲϭϭϳϴϮϯϭϮϱϬϳ

Ͳϭ͘ϵϮϰϴϵϲϯϳϯϰϭϱϯϯ

Ͳϭ͘ϬϳϰϰϵϱϵϳϭϵϴϯϬϱ

ͲϮϰϰ͘ϲϱϳϳϲϬϱϵϵϯϳϴ

ϵϴ͘ϱϮϭϮϲϭϲϴϲϵϬϱϴ

ͲϬ͘ϱϮϳϯϮϲϴϳϵϳϲϰϭϮ

Ϭ͘ϱϬϮϬϲϱϯϮϭϳϰϮϮϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϳϵ͘ϰϰϰϲϵϴϳϴϴϰϴϮϵ

ϯϴϴ͘ϵϲϭϰϮϳϮϮϳϮϴϳ

ͲϱϬ͘ϱϱϮϴϱϴϬϭϯϰϳϲϯ

ϮϬ͘ϵϳϴϰϭϵϯϮϲϱϰϴ

ϰϯ͘ϴϭϬϴϰϭϯϱϱϰϰϱϱ

ͲϯϬϱ͘ϵϮϯϰϲϰϰϮϬϯ

ϭϭϰϭ͘ϱϱϭϮϳϭϮϱϴϯϯ

ͲϮϬϲ͘ϮϭϰϬϴϯϳϯϭϮϮϯ

ϳϴ͘ϲϰϰϬϵϮϰϳϰϲϯϵϭ

ͲϮϬ͘ϯϲϮϴϲϱϴϴϳϯϳϵ

ϯϱ͘ϯϬϬϯϰϯϭϱϰϱϬϮϰ

Ϯϯ͘ϵϭϵϳϲϰϴϵϱϯϰϳ

Ͳϭϯϭ͘ϲϯϰϵϳϮϲϳϱϮϬϴ

ͲϬ͘ϮϵϳϭϴϯϮϯϵϰϵϲϯϵϲ

Ϭ͘ϲϭϮϯϲϴϯϬϲϲϴϬϭϮϱ

ͲϯϬϵ͘ϱϰϱϮϯϵϵϵϮϮϬϯ

ϭϬϵϮ͘ϱϱϬϯϴϲϯϴϯϴϯ

ͲϮϰϰ͘ϲϱϳϳϲϬϱϵϵϯϳϳ

Ϭ͘ϰϭϴϭϰϵϮϲϰϱϭϬϬϱϱ

ͲϬ͘ϭϮϰϬϰϱϮϰϲϮϱϭϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϭϰϴ͘ϲϳϳϳϲϱϯϮϳϮϰϰ

Ͳϳϵ͘ϰϰϰϲϵϴϳϴϴϰϴϮϵ

ϴϴ͘ϴϳϴϭϰϭϴϬϳϱϬϰϵ

ͲϮ͘ϵϬϳϬϳϭϰϴϬϳϵϭϭϮ

Ͳϲ͘ϳϵϮϬϮϵϭϱϭϴϮϯϬϲ

Ϯϴϴ͘ϯϰϯϯϵϯϳϳϴϯϱϵ

ͲϯϬϱ͘ϵϮϯϰϲϰϰϮϬϯ

ϭϲϵ͘ϰϴϬϮϴϲϮϵϳϭϱϱ

Ͳϭϵ͘ϴϲϬϮϯϯϵϲϵϲϴϭϵ

ϯϬ͘ϱϮϱϬϵϮϱϯϲϱϱϲϴ

ϱϱ͘ϰϬϲϴϮϵϮϮϴϵϱϱϭ

ϯϱ͘ϯϬϬϯϰϯϭϱϰϱϬϮϯ

ͲϮϬϭ͘ϯϯϵϲϱϲϳϭϳϭϱϳ

ͲϬ͘ϯϬϮϴϱϮϳϱϮϱϵϮϮϭϱ

Ϭ͘ϯϲϭϴϭϵϯϰϳϲϭϬϮϮϵ

ϮϬϳ͘ϴϮϮϮϴϰϬϭϵϱϰϳ

ͲϯϬϵ͘ϱϰϱϮϯϵϵϵϮϮϬϭ

Ͳϭ͘Ϭϳϰϰϵϱϵϳϭϵϴϯϴϭ

Ϭ͘ϱϬϳϭϴϯϲϯϰϭϯϭϲϳϯ

ͲϬ͘ϯϬϵϴϯϮϭϭϰϵϰϭϳϱϲ
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Ϭ͘ϬϬϯϰϮϯϬϰϮϳϴϳϬϰϲϵϴϯϰ
ϵ͘ϳϵϯϳϴϰϬϯϴϯϲϭϯͲϭϱ
ϲ͘ϵϯϵϯϲϲϴϰϲϮϭϱϱͲϭϰ

Ϭ͘ϰϬϴϱϯϬϮϰϲϳϯϳϮϳϱ

Ϭ͘ϯϭϯϯϲϮϯϬϰϯϬϰϬϬϵ

Ϭ͘ϬϵϴϲϴϱϭϬϬϴϵϲϮϰϰ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϭϳϵϰϮϮϯϰϴϬϲϮϰϳϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϬϭϳϵϴϯϰϭϱϭϲϲϴϯϴϳ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϮϰϬϭϮϬϲϮϰϯϭϲϱ

Ϭ͘ϮϮϲϮϰϲϰϲϲϱϮϯϰϱϰ

Ϭ͘ϭϴϰϱϬϯϮϱϲϲϰϱϯϲϵ

Ϭ͘ϭϱϱϳϲϰϮϰϱϵϵϭϭϬϭ

Ϭ͘ϭϯϰϳϳϭϲϰϮϲϴϲϵϴϭ

Ϭ͘ϭϭϴϳϲϱϰϯϬϱϮϭϮϭϭ

Ϭ͘ϰϭϯϮϯϬϮϮϭϰϱϭϴϬϯ

Ϭ͘ϮϵϮϰϬϭϮϬϲϮϰϯϭϲϱ

Ϭ͘ϮϮϲϮϰϲϰϲϲϱϮϯϰϱϰ

Ϭ͘ϭϴϰϱϬϯϮϱϲϲϰϱϯϲϵ

Ϭ͘ϭϱϱϳϲϰϮϰϱϵϵϭϭϬϭ

Ϭ͘ϭϯϰϳϳϭϲϰϮϲϴϲϵϴϭ

Ϭ͘ϭϭϴϳϲϱϰϯϬϱϮϭϮϭϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϰϲϬϰϵϲϮϬϳϳϬϱϮ

Ϭ͘ϮϴϴϬϱϲϬϱϯϰϴϭϵϯ

Ϭ͘ϮϮϯϲϯϲϮϳϭϲϱϯϴϵϲ

Ϭ͘ϭϴϮϳϲϯϲϴϮϵϵϱϭϯϭ

Ϭ͘ϭϱϰϱϮϮϱϲϵϭϱϭϭϴϵ

Ϭ͘ϭϯϯϴϰϭϬϵϴϳϭϵϬϵϳ

Ϭ͘ϭϭϴϬϰϮϮϬϬϴϲϬϲϴϯ

Ϭ͘ϲϳϵϱϱϳϭϲϭϳϮϲϲϱϰ

Ϭ͘ϰϬϰϲϬϰϵϲϮϬϳϳϬϱϮ

Ϭ͘ϮϴϴϬϱϲϬϱϯϰϴϭϵϯ

Ϭ͘ϮϮϯϲϯϲϮϳϭϲϱϯϴϵϲ

Ϭ͘ϭϴϮϳϲϯϲϴϮϵϵϱϭϯϭ

Ϭ͘ϭϱϰϱϮϮϱϲϵϭϱϭϭϴϵ

Ϭ͘ϭϯϯϴϰϭϬϵϴϳϭϵϬϵϳ

Ϭ͘ϭϭϴϬϰϮϮϬϬϴϲϬϲϴϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϭϯϮϯϬϮϮϭϰϱϭϴϬϯ

Ϭ͘ϳϬϰϮϰϱϵϭϴϭϳϲϯϰϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4212 —
Ϭ͘ϭϭϴϬϰϮϮϬϬϴϲϬϲϴϯ

Ϭ͘ϭϯϯϴϰϭϬϵϴϳϭϵϬϵϳ

Ϭ͘ϭϱϰϱϮϮϱϲϵϭϱϭϭϴϵ

Ϭ͘ϭϴϮϳϲϯϲϴϮϵϵϱϭϯϭ

Ϭ͘ϮϮϯϲϯϲϮϳϭϲϱϯϴϵϲ

Ϭ͘ϮϴϴϬϱϲϬϱϯϰϴϭϵϯ

Ϭ͘ϭϭϴϳϲϱϰϯϬϱϮϭϮϭϭ

Ϭ͘ϭϯϰϳϳϭϲϰϮϲϴϲϵϴϭ

Ϭ͘ϭϱϱϳϲϰϮϰϱϵϵϭϭϬϭ

Ϭ͘ϭϴϰϱϬϯϮϱϲϲϰϱϯϲϵ

Ϭ͘ϮϮϲϮϰϲϰϲϲϱϮϯϰϱϰ

Ϭ͘ϮϵϮϰϬϭϮϬϲϮϰϯϭϲϱ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϴϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ

Ϭ͘ϭϭϴϬϰϮϮϬϬϴϲϬϲϴϯ

Ϭ͘ϭϯϯϴϰϭϬϵϴϳϭϵϬϵϳ

Ϭ͘ϭϱϰϱϮϮϱϲϵϭϱϭϭϴϵ

Ϭ͘ϭϴϮϳϲϯϲϴϮϵϵϱϭϯϭ

Ϭ͘ϮϮϯϲϯϲϮϳϭϲϱϯϴϵϲ

Ϭ͘ϭϭϴϳϲϱϰϯϬϱϮϭϮϭϭ

Ϭ͘ϭϯϰϳϳϭϲϰϮϲϴϲϵϴϭ

Ϭ͘ϭϱϱϳϲϰϮϰϱϵϵϭϭϬϭ

Ϭ͘ϭϴϰϱϬϯϮϱϲϲϰϱϯϲϵ

Ϭ͘ϮϮϲϮϰϲϰϲϲϱϮϯϰϱϰ

Ϭ͘ϭϭϴϬϰϮϮϬϬϴϲϬϲϴϯ

Ϭ͘ϭϯϯϴϰϭϬϵϴϳϭϵϬϵϳ

Ϭ͘ϭϱϰϱϮϮϱϲϵϭϱϭϭϴϵ

Ϭ͘ϭϴϮϳϲϯϲϴϮϵϵϱϭϯϭ

Ϭ͘ϭϭϴϳϲϱϰϯϬϱϮϭϮϭϭ

Ϭ͘ϭϯϰϳϳϭϲϰϮϲϴϲϵϴϭ

Ϭ͘ϭϱϱϳϲϰϮϰϱϵϵϭϭϬϭ

Ϭ͘ϭϴϰϱϬϯϮϱϲϲϰϱϯϲϵ

Ϭ͘ϭϭϴϬϰϮϮϬϬϴϲϬϲϴϯ

Ϭ͘ϭϯϯϴϰϭϬϵϴϳϭϵϬϵϳ

Ϭ͘ϭϱϰϱϮϮϱϲϵϭϱϭϭϴϵ

Ϭ͘ϭϭϴϳϲϱϰϯϬϱϮϭϮϭϭ

Ϭ͘ϭϯϰϳϳϭϲϰϮϲϴϲϵϴϭ

Ϭ͘ϭϱϱϳϲϰϮϰϱϵϵϭϭϬϭ

Ϭ͘ϭϭϴϬϰϮϮϬϬϴϲϬϲϴϯ

Ϭ͘ϭϯϯϴϰϭϬϵϴϳϭϵϬϵϳ

Ϭ͘ϭϭϴϳϲϱϰϯϬϱϮϭϮϭϭ

Ϭ͘ϭϯϰϳϳϭϲϰϮϲϴϲϵϴϭ

Ϭ͘ϭϭϴϬϰϮϮϬϬϴϲϬϲϴϯ

Ϭ͘ϭϭϴϳϲϱϰϯϬϱϮϭϮϭϭ
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&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϰϯ

Ϭ͘ϬϱϵϳϮϴϲϲϮϱϳϯϭϬϭ

Ϭ͘ϭϯϴϰϭϬϭϳϰϰϵϬϲϵϰ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϬϮϵϬϮϳϰϴϳϴϳϵϯϴϯ

Ϭ͘ϭϭϵϴϯϵϵϳϮϰϮϭϬϵ

ͲϬ͘ϰϯϮϵϵϴϮϴϮϰϰϴϭϰϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϱ

ƐĞƌŽĨĨͺǀĞŶͺƵƐĂƚͺƌŝĐŽŶĚͺƉ

ƐĞƌŽĨĨͺŶŽůŽͺŵĂĐĐŚͺƉ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

ϭ͘ϯϴϴϵϳϮϳϮϮϲϱϮϵϱ

Ϭ͘ϬϲϱϬϳϱϮϰϭϰϲϮϲϱϴ

ƐĞƌŽĨĨͺĂƐƐŝƐƚͺƚĞĐŶŝĐĂͺƉ

ƐĞƌŽĨĨͺĐŽŶƐͺƚĞĐŶͺƐŶ

ͲϬ͘ϳϴϯϴϭϳϴϲϭϱϯϵϴϬϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϭϯϰϰϴϵϬϴϳϱϮϱϭϵ

ŵĞƌĐĞͺĚŝǀĞƌƐĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

Ϭ͘ϬϭϱϮϬϳϲϵϮϯϬϭϱϴϮ

ŵĞƌĐĞͺƚƌĂƐƉŽƌƚŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϯϭϮϴϬϱϴϳϳϵϰϱϮϵϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

Ϭ͘ϬϮϲϲϰϰϵϮϬϱϳϮϵϯϵ

ͲϬ͘ϬϬϱϴϵϰϲϰϱϱϵϴϯϲϵ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϳϲϬϭϬϯϰϯϱϲϮϯ

Ϭ͘ϬϭϵϴϭϭϲϵϬϰϯϯϳϮϮ

ͲϬ͘ϬϭϬϮϴϴϵϴϮϯϵϭϰϵϴ ͲϬ͘ϬϬϴϬϴϵϬϲϭϴϭϲϰϭϮ

ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϰϯϳϯϮϯϴϵϲϭϭϲϭϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϰϵϮϱϳϴϭϭϴϮϵϳϳϴϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϴϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞƵƚĞŶƐŝůŝ
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ͲϬ͘ϯϳϭϯϴϱϲϮϵϴϲϯϳϯ

ͲϬ͘ϯϯϰϵϮϭϳϰϵϵϭϯϴϳϯ

ͲϬ͘ϯϭϮϱϴϲϳϱϰϱϭϴϵϮϰ

ͲϬ͘ϯϮϮϳϭϵϮϳϰϲϬϲϵϮϱ

ͲϬ͘ϯϮϮϲϴϬϭϭϰϲϮϯϮϯϱ

Ϯ͘ϲϭϯϮϱϳϳϰϵϲϱϮϲϲϭ

ͲϬ͘ϱϯϲϬϲϵϵϴϭϳϵϳϯϱϮ

Ϭ͘ϮϲϱϵϰϬϭϰϯϴϴϳϭϮϰ

Ϭ͘ϭϲϰϮϳϭϬϯϮϳϬϰϯϮϮ

Ϯ͘ϰϳϯϯϮϮϳϬϰϰϳϵϲϭϲ

Ϯ͘ϰϳϭϲϳϳϴϵϲϬϰϴϬϭϯ

ͲϬ͘ϬϲϯϬϮϬϵϰϬϭϮϵϮϱϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϯϳϭϱϴϮϮϴϱϰϵϰϭϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϱϯϲϯϮϬϭϮϬϴϭϮϳϭϮ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϴϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞƵƚĞŶƐŝůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϱϬϲϵϲϲϲϯϮϳϮϳϱϳ

Ϭ͘ϮϵϴϬϮϲϱϭϱϯϳϰϰϬϴ

ͲϬ͘ϮϱϰϳϭϬϭϭϲϲϬϳϴϳϳ

ͲϬ͘ϯϭϴϵϬϭϲϭϮϵϮϬϭϳϴ

Ϭ͘ϯϭϬϮϯϰϬϭϰϳϭϯϴϭϴ

Ϭ͘ϰϬϵϲϴϰϲϲϭϰϴϰϭϲϯ

ͲϬ͘ϭϳϲϰϱϭϴϮϯϳϯϲϱϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϱϳϭϯϵϰϲϯϮϲϮϯϰϳ

ͲϬ͘ϭϰϳϳϯϵϭϰϴϬϰϭϯϰϰ

ͲϬ͘ϯϭϳϴϰϯϴϱϳϯϭϰϭϳϳ

ͲϬ͘ϰϯϰϮϵϵϮϱϭϬϯϵϬϴϴ

Ϭ͘ϬϴϬϳϳϳϱϱϭϱϵϭϭϯϵ

ͲϬ͘Ϭϱϵϳϱϰϭϲϵϭϱϯϵϱϰ

ͲϬ͘ϯϭϯϴϴϭϳϰϳϬϯϮϮϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϬϲϳϬϵϰϲϵϵϰϱϵϭϬϯ

ϭ͘ϮϯϰϵϲϴϯϵϵϯϰϬϰϳ

ͲϬ͘ϰϯϮϱϱϴϴϮϱϯϱϴϭϮϳ

ͲϬ͘ϰϯϮϮϴϳϯϰϲϬϰϱϵϴ

Ϭ͘ϳϳϭϬϯϮϯϳϮϵϵϳϲϲ

ϭ͘ϮϱϱϱϵϯϰϮϬϵϰϬϯϱϰ

ͲϬ͘ϰϯϮϵϵϭϵϲϮϱϵϯϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭ͘ϳϯϭϮϳϲϴϴϱϳϬϬϲϰ

ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϰϯ

ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϰϯ

ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϰ

ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϯϱ

ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϰϵ

ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϯϯ
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— 4214 —

Serie generale - n. 88

&ĂƚƚŽƌĞϮ

— 4215 —

ϭϴϭϵϰ͘ϮϵϴϳϵϴϭϳϮϵ

ϱ

Ϯϲ͘ϱϰϳϲϱϬϰϴϯϳϴϯϲ

Ϭ͘ϬϯϲϱϱϲϬϲϴϴϭϮϭϵϱ

ϰ

ͲϬ͘ϭϵϰϭϬϴϮϴϬϴϮϲϵϬϭ

ͲϬ͘ϵϯϬϭϰϮϰϰϴϲϮϲϱϯϳ

ϰ

Ͳϭϵϴ͘ϯϰϮϭϯϴϲϰϲϯϳ

ϳ͘ϰϰϰϴϳϮϳϮϬϵϮϲϲϴ

Ͳϭϯϱϰ͘ϳϲϳϲϮϬϭϵϭϮϵ

ͲϬ͘ϬϬϱϳϯϲϱϳϮϵϳϬϮϴϭ

ϰ

Ͳϭ͘ϭϭϳϯϳϬϭϴϳϵϱϴϬϳ

ϭϲ͘ϲϳϲϳϰϱϴϱϲϰϲϱϮ

Ϭ͘ϬϲϳϱϮϰϳϬϮϰϵϯϰϬϰ

ϰ

ϱ

Ϭ͘ϭϬϬϬϵϬϬϬϵϮϵϯϭϰϴ

ͲϬ͘ϯϭϰϮϬϭϰϱϰϮϱϯϳϰϲ

ϰ

ϱ

ϭϭϲ͘ϬϭϬϯϰϳϬϮϱϵϰ

Ͳϭ͘ϰϱϳϭϮϵϰϵϵϵϱϴϳϲ

ϭ͘ϯϰϱϵϯϴϰϱϭϭϳϯϳϮ

ϰ

Ϯ͘ϲϳϰϳϬϮϳϭϲϴϲϬϴϮ

Ϯϲ͘ϯϭϰϵϵϱϳϵϯϰϰϳϳ

ͲϬ͘ϯϭϰϮϬϭϰϱϰϮϱϯϳϰϲ

ͲϬ͘ϭϳϯϬϵϮϱϮϴϱϳϮϯϳϱ

ϯ

ϳϰϱϴϮ͘ϬϲϭϬϰϭϯϰϲϰ

ͲϬ͘ϭϱϮϲϵϮϱϱϬϮϰϳϴϲϴ

ͲϬ͘ϬϴϴϭϰϵϱϳϱϮϱϯϯϵϵ

ϯ

Ͳϭϯϱϰ͘ϳϲϳϲϮϬϭϵϭϮϵ

Ϭ͘ϳϱϭϮϱϱϮϬϯϮϰϬϭϰ

Ϭ͘ϭϭϱϵϵϵϴϰϵϳϮϯϭϲϭ

ϯ

Ͳϲ͘ϯϲϱϵϰϲϬϵϮϴϭϮϯϬϵ

ͲϮ͘ϯϳϬϴϳϰϱϱϵϲϱϴϬϳ

Ϭ͘ϭϵϴϴϬϲϵϵϵϳϱϵϴϬϲ

ϯ

ϱ

ϯϴϬ͘ϵϯϭϳϵϰϳϭϭϰϯϮ

ͲϮ͘ϵϴϲϰϭϭϵϳϵϲϳϯϮϵ

ϯ

ϱ

ͲϮ͘ϵϴϲϰϭϭϵϳϵϲϳϯϮϵ

Ϯ

ϭ͘ϯϴϳϴϭϬϬϲϮϲϵϱϳϮ

ͲϮ͘ϴϳϳϳϵϲϳϮϰϭϱϴϭϱ

Ϯ

ϯ

Ͳϴ͘ϮϱϴϮϲϴϳϮϯϱϳϮϮϭ

Ͳϰ͘ϬϮϵϯϴϰϮϴϰϰϵϰϳϮ

Ϯ

ϭϮϰϱϰ͘ϮϱϬϴϮϱϵϮϴϭ

ϭϴϲϯϵϴ͘ϬϭϯϬϳϮϯϱϮ

Ͳϭϭ͘ϲϵϭϯϴϮϯϭϲϰϬϭϰ

ͲϮϴϱϱϭ͘ϲϴϴϴϳϭϮϳϭϵ

Ϯ

Ͳϴϰϳ͘ϵϱϵϬϮϮϱϯϳϲϵϳ

ͲϮϴϱϱϭ͘ϲϴϴϴϳϭϮϳϮ

ϲϮϴϴϯ͘ϰϴϯϳϱϲϲϱϵϳ

ϭ

Ϯ

ϰϯϲϲϮ͘ϬϯϬϰϱϳϱϱϮϲ

ϭϯϰϱ͘ϰϳϯϴϯϱϬϭϱϴϳ

ϭ

ϲ͘ϬϳϯϱϮϰϯϲϲϰϬϲϳϮϵ

ϯϱϱ͘ϰϵϳϯϭϯϯϴϵϯϳϵ

Ͳϭϵϴϴ͘ϱϭϳϮϳϳϳϴϯϯϮ

ϭ

Ϯ͘ϬϱϴϳϲϱϭϲϳϵϴϱϬϱ

ͲϬ͘ϭϮϴϴϭϬϳϰϳϰϴϲϬϳϮ

ͲϬ͘ϬϱϴϱϬϭϬϳϱϯϴϱϵϭϮ

ϭ

Ϯ

ϲϯϱϮϲϭ͘ϬϮϳϮϵϰϬϳϵ

ͲϬ͘ϬϳϬϳϮϱϲϯϳϵϭϭϴϯϲ

ͲϮϵϲϬϮ͘ϳϰϱϰϭϲϳϮϴ

ͲϬ͘ϬϯϱϳϲϰϴϬϲϵϮϭϲϲ

ϭ

ͲϮϵϲϬϮ͘ϳϰϱϰϭϲϳϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϴϰϰϬϭ͘ϭϵϮϮϮϱϯϳϳ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϱϭϳϳϲϴϯϱϰϲϬϬϬϱϱ

ͲϬ͘ϭϯϬϯϰϭϱϮϭϱϭϰϰϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϲϳϵϲϵϳϬϰϳϰϱϬϯϯϮ

ϭ͘ϬϯϲϰϬϳϵϵϯϭϬϵϭϵ

ͲϬ͘ϭϯϬϯϰϭϱϮϭϱϭϰϰϲϵ

ͲϬ͘ϭϵϰϭϬϴϮϴϬϴϮϲϭ

Ͳϭ͘ϭϭϳϯϳϬϭϴϳϵϱϵϯϭ

Ϭ͘ϬϭϯϲϴϵϯϱϴϭϵϴϰϮϯ

ͲϮ͘ϵϲϮϴϳϱϴϬϴϱϯϲϯϵ

Ϯ͘ϱϴϬϵϮϲϳϵϭϴϴϳϭϵ

ͲϬ͘ϭϵϯϱϴϰϱϳϯϬϰϲϲϯϭ

Ϭ͘ϭϬϬϬϵϬϬϬϵϮϵϯϭϰϴ

ͲϬ͘ϬϬϱϳϯϲϱϳϮϵϳϬϮϴϭ

Ϭ͘ϬϮϯϴϯϯϳϭϵϵϭϯϬϵϭ

Ϭ͘ϬϲϱϳϲϲϵϱϱϰϴϬϯϰϴ

ϭ͘ϬϴϭϯϮϴϬϳϱϵϱϮϵϮ

Ϭ͘ϬϵϳϮϵϵϴϱϭϭϮϭϴϭϮ

Ϭ͘ϳϱϭϮϱϱϮϬϯϮϰϬϭϰ

Ϭ͘ϭϭϱϵϵϵϴϰϵϳϮϯϭϲϭ

ͲϬ͘ϲϱϳϳϴϳϱϵϴϵϴϯϴϮϵ

Ϭ͘ϬϴϱϴϮϮϵϳϱϵϵϬϲϯϯ

ϭ͘ϬϴϯϳϵϴϭϰϵϵϴϬϯϭ

Ϭ͘ϭϬϰϬϰϳϵϲϱϬϳϵϭϳϰ

Ͳϴ͘ϮϱϴϮϲϴϳϮϯϱϳϮϯϳϴ

ͲϮ͘ϴϳϳϳϵϲϳϮϰϭϱϴϭϴ

ͲϬ͘ϬϯϲϯϴϰϬϮϬϵϲϱϬϳϭ

ͲϬ͘ϯϵϯϵϮϬϴϰϰϱϬϮϵϭϴ

ϭ͘ϭϱϵϬϰϮϮϮϲϰϰϵϭϴ

ͲϬ͘ϬϲϰϴϰϵϰϬϬϲϭϰϰϲϲ

ͲϬ͘ϭϮϴϴϭϬϳϰϳϰϴϲϬϳϮ

ͲϬ͘ϬϱϴϱϬϭϬϳϱϯϴϱϵϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϲϱϯ͘ϯϮϬϬϱϱϬϴϯϰϲ

ͲϬ͘ϲϳϵϲϵϳϬϰϳϰϱϬϮϴϵ

Ϭ͘ϱϭϳϳϲϴϯϱϰϲϬϬϬϯϴ

Ϯϲ͘ϱϰϳϲϱϬϰϴϯϳϴϰϱ

Ͳϭϵϴ͘ϯϰϮϭϯϴϲϰϲϯϳϰ

ͲϮϰϯ͘ϭϴϱϮϳϱϵϴϬϵϭϳ

ϳϰϴϰ͘ϭϭϴϵϳϵϲϭϳϳϱ

ͲϮ͘ϵϲϮϴϳϱϴϬϴϱϯϲϯϵ

ͲϮ͘ϳϵϳϰϯϯϬϰϵϲϰϴϬϯ

ϭϲ͘ϲϳϲϳϰϱϴϱϲϰϲϱϮ

ͲϬ͘ϵϯϬϭϰϮϰϰϴϲϮϲϱϯϳ

ͲϬ͘ϬϰϴϰϬϴϵϲϴϭϮϳϯϭϰ

Ϭ͘ϲϯϬϮϱϱϵϰϬϴϱϲϯϳϱ

Ϭ͘ϬϲϱϳϲϲϵϱϱϰϴϬϯϰϴ

ͲϬ͘Ϯϲϭϴϰϴϰϭϱϳϭϴϲϱϱ

ͲϬ͘ϭϱϮϲϵϮϱϱϬϮϰϳϴϳϲ

ͲϬ͘ϬϴϴϭϰϵϱϳϱϮϱϯϯϵϵ

Ϭ͘ϰϰϭϭϲϳϴϬϲϳϳϲϴϰϳ

Ϭ͘ϯϮϲϭϲϬϮϮϭϱϵϳϮϰϵ

Ϭ͘ϬϴϱϴϮϮϵϳϱϵϵϬϲϯϯ

ͲϬ͘ϭϬϲϭϳϯϬϰϳϮϰϵϵϭϯ

ϲ͘ϬϳϯϱϮϰϯϲϲϰϬϲϮϵϵ

Ϯ͘ϬϱϴϳϲϱϭϲϳϵϴϰϬϭ

ͲϭϬϯϳ͘ϵϵϮϮϲϲϵϴϰϳϳ

ϯϭϰϱϲ͘ϰϬϳϭϲϲϬϱϲϯ

ͲϬ͘ϯϵϯϵϮϬϴϰϰϱϬϮϵϭϴ

ͲϬ͘ϭϱϭϬϴϬϳϴϯϲϯϬϵϬϭ

ϯϱϱ͘ϰϵϳϯϭϯϯϴϵϯϳϴ

Ͳϭϵϴϴ͘ϱϭϳϮϳϳϳϴϯϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϭϮϬ͘ϵϯϵϮϳϴϳϯϴϯϭϳ

ͲϬ͘ϬϱϬϯϴϲϵϮϵϴϵϳϬϰϭ

Ϭ͘ϭϯϰϰϬϮϮϬϰϯϮϱϬϲϭ

ϱϭϲϱ͘ϭϰϴϵϮϲϭϮϱϳϴ

Ϯϰϭ͘ϱϭϰϯϭϳϰϮϯϳϵϭ

ϵϬϭϱ͘ϲϵϬϴϵϯϵϳϯϲ

ͲϮϰϯ͘ϭϴϱϮϳϱϵϴϬϵϭϳ

Ϭ͘ϬϭϯϲϴϵϯϱϴϭϵϴϰϮϯ

Ϭ͘Ϭϳϰϳϵϲϳϲϱϳϯϭϯϭϴ

ϳ͘ϰϰϰϴϳϮϳϮϬϵϮϲϲϴ

Ϭ͘ϬϯϲϱϱϲϬϲϴϴϭϮϭϵϱ

ϱϱϳϱ͘ϯϵϬϬϴϵϴϵϱϮϳ

ͲϬ͘ϬϰϴϰϬϴϵϲϴϭϮϳϯϭϰ

Ϭ͘ϬϮϯϴϯϯϳϭϵϵϭϯϬϵϭ

ͲϬ͘ϬϳϱϰϬϭϴϰϭϳϭϬϯϯϲ

Ϯϲ͘ϯϭϰϵϵϱϳϵϯϰϰϳϳ

ͲϬ͘ϭϳϯϬϵϮϱϮϴϱϳϮϯϳϱ

ϭϮϵϲϲ͘ϵϲϰϴϬϱϰϮϱϯ

Ϭ͘ϰϰϭϭϲϳϴϬϲϳϳϲϴϱϳ

ͲϬ͘ϲϱϳϳϴϳϱϵϴϵϴϯϴϭϳ

ͲϬ͘ϴϮϲϵϰϰϵϯϬϲϭϬϬϭϵ

ϭϮϰϱϰ͘ϮϱϬϴϮϱϵϮϴϭ

Ͳϴϰϳ͘ϵϱϵϬϮϮϱϯϳϲϵϳ

ϯϱϱϭϬ͘ϯϰϳϴϬϲϱϯϳϰ

ͲϭϬϯϳ͘ϵϵϮϮϲϲϵϴϰϳϳ

ͲϬ͘ϬϯϲϯϴϰϬϮϬϵϲϱϬϳϭ

Ϭ͘ϬϱϲϭϲϰϱϮϵϰϵϳϬϮϯ

ϰϯϲϲϮ͘ϬϯϬϰϱϳϱϱϮϲ

ϭϯϰϱ͘ϰϳϯϴϯϱϬϭϱϴϴ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϭ͘ϰϳϰϮϯϰϴϵϵϲϮϳϳϯ

Ϯ͘ϲϳϰϳϬϮϳϭϲϴϲϬϱϰ

Ͳϲ͘ϯϲϱϵϰϲϬϵϮϴϭϮϲϮϵ

Ϭ͘Ϭϳϰϳϵϲϳϲϱϳϯϭϯϭϴ

ͲϮ͘ϳϵϳϰϯϯϬϰϵϲϰϴϬϯ

ͲϬ͘ϭϵϯϱϴϰϱϳϯϬϰϲϲϯϭ

ϭ͘ϰϵϳϵϭϯϰϴϯϲϳϭϬϱ

Ͳϭ͘ϰϱϳϭϮϵϰϵϵϵϱϴϳϲ

Ϭ͘ϬϲϳϱϮϰϳϬϮϰϵϯϰϬϰ

ͲϬ͘ϬϳϱϰϬϭϴϰϭϳϭϬϯϯϯ

ͲϬ͘Ϯϲϭϴϰϴϰϭϱϳϭϴϲϱϱ

Ϭ͘ϬϵϳϮϵϵϴϱϭϭϮϭϴϭϮ

ϭ͘ϱϱϭϯϰϳϯϳϭϮϴϴϵϱ

ͲϮ͘ϯϳϬϴϳϰϱϱϵϲϱϴϬϴ

Ϭ͘ϭϵϴϴϬϲϵϵϵϳϱϵϴϬϲ

ͲϬ͘ϴϮϲϵϰϰϵϯϬϲϭϬϬϭϵ

ͲϬ͘ϭϬϲϭϳϯϬϰϳϮϰϵϵϭϯ

Ϭ͘ϭϬϰϬϰϳϵϲϱϬϳϵϭϳϰ

ϭ͘ϭϰϲϮϴϲϰϮϭϯϳϴϱϴ

Ͳϭϭ͘ϲϵϭϯϴϮϯϭϲϰϬϮϭ

Ͳϰ͘ϬϮϵϯϴϰϮϴϰϰϵϯϵϰ

Ϭ͘ϬϱϲϭϲϰϱϮϵϰϵϳϬϮϯ

ͲϬ͘ϭϱϭϬϴϬϳϴϯϲϯϬϵϬϭ

ͲϬ͘ϬϲϰϴϰϵϰϬϬϲϭϰϰϲϲ

ϭ͘Ϭϱϲϱϴϲϯϳϴϱϯϱϯϭ

ͲϬ͘ϬϳϬϳϮϱϲϯϳϵϭϭϴϯϲ

ͲϬ͘ϬϯϱϳϲϰϴϬϲϵϮϭϲϲ
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Ϭ͘ϬϬϱϭϰϰϰϳϵϬϭϬϭϵϱ

ϳ

Ϭ͘ϬϳϰϳϵϲϬϵϵϵϵϭϮϴϲ

ϭ͘ϲϭϰϮϰϱϰϯϲϮϯϮϭϲ

ͲϬ͘ϮϰϵϳϴϱϯϳϳϴϴϮϯϬϲ

ϳ

Ϭ͘ϯϳϬϰϯϴϱϲϰϯϳϮϮϭϲ

Ϯ͘ϳϬϱϱϳϳϳϬϴϵϳϮϲ

Ϭ͘ϬϮϭϬϯϬϬϱϯϲϵϳϴϴϱ

Ϯϳ͘ϭϲϵϴϮϴϯϭϬϯϱϳϳ

ϳ

Ϭ͘ϮϮϵϬϲϵϬϵϮϱϬϮϰϬϴ

ϭ͘ϲϭϰϮϰϱϰϯϲϮϯϮϭϲ

ϳϭ͘ϭϰϯϴϬϴϰϱϱϴϴϲϴ

ϲ

ϳ

ϮϬϳϮ͘ϳϱϱϵϱϴϭϯϮϲϱ

ϱ͘ϰϳϮϰϬϵϴϱϬϴϲϮϴϳϵ

ϲ

ϳ

Ͳϭ͘ϰϯϰϱϴϰϭϮϮϵϯϯϲϲ

Ͳϰ͘ϲϮϵϴϵϮϴϬϯϵϰϮϯϭ

ϲ

Ϭ͘ϭϳϲϰϵϰϴϱϳϯϲϲϰϱϰ

ϭ͘ϬϭϳϵϬϰϬϱϳϲϮϯϳϯ

Ϭ͘ϰϱϵϰϰϴϭϮϯϭϱϴϴϲϮ

Ͳϭ͘ϬϵϲϴϰϱϬϭϯϭϵϳϵϯ

ϲ

ͲϬ͘ϬϵϱϴϳϮϯϭϵϲϲϳϲϯϱ

Ϯϵϴϴϱ͘ϳϰϱϭϴϲϴϮϬϰ

Ͳϯϵϲ͘ϮϮϬϲϰϬϭϰϱϮϯ

ϲ

ϳ

Ͳϯϵϲ͘ϮϮϬϲϰϬϭϰϱϮϮϵ

ϱϰϱϰ͘ϭϯϯϳϵϲϮϭϱϱϴ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϱϭϲϱ͘ϭϰϴϵϮϲϭϮϱϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯϰϭ͘ϱϭϰϯϭϳϰϮϯϳϵϭ

ϱ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞƵƚĞŶƐŝůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϬϯϭϭϲϱϯϭϳϴϲϯϲϮϵ

ͲϬ͘ϯϬϰϬϰϬϯϯϳϬϳϳϬϬϱ

ͲϬ͘ϬϵϴϲϮϰϴϴϬϴϰϬϳϰϯ

ϭ͘ϭϮϱϯϲϰϳϮϲϯϮϮϬϮ

Ϭ͘ϬϮϭϬϯϬϬϱϯϲϵϳϴϴϱ

ͲϬ͘ϮϰϵϳϴϱϯϳϳϴϴϮϯϬϱ

Ϭ͘ϭϯϴϮϱϬϬϳϬϯϯϯϴϳϱ

ͲϬ͘ϭϯϳϬϵϵϬϯϳϮϱϱϴϳϳ

Ϭ͘ϬϮϱϰϲϳϮϮϱϲϮϳϮϱϱ

ϭ͘ϲϭϭϴϱϮϴϭϴϰϴϰϱϱ

ϭ͘ϬϭϳϵϬϰϬϱϳϲϮϯϳϯ

Ͳϭ͘ϬϵϲϴϰϱϬϭϯϭϵϳϴϳ

Ϭ͘ϭϯϰϰϬϮϮϬϰϯϮϱϬϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϬϮϬϰϭϯϱϳϴϲϵϱϵϴϴ

ͲϬ͘ϭϮϱϰϱϵϯϮϯϴϬϰϰϵ

ϭ͘ϱϮϰϯϰϵϮϬϭϵϰϲϯϱ

ͲϬ͘ϬϵϴϲϮϰϴϴϬϴϰϬϳϰϯ

Ϭ͘ϭϳϲϰϵϰϴϱϳϯϲϲϰϱϰ

ͲϬ͘ϬϵϱϴϳϮϯϭϵϲϲϳϲϯϱ

ͲϬ͘ϭϬϰϲϱϰϬϯϰϵϳϰϴϯϱ

Ϭ͘ϭϬϭϱϬϴϯϳϰϴϳϲϲϳ

ϭ͘ϲϰϬϴϱϲϱϲϮϮϭϯϵϮ

Ϭ͘ϬϮϱϰϲϳϮϮϱϲϮϳϮϱϱ

Ϭ͘ϰϱϵϰϰϴϭϮϯϭϱϴϴϲϭ

Ͳϰ͘ϲϮϵϴϵϮϴϬϯϵϰϮϯϭϵ

ͲϬ͘ϬϱϬϯϴϲϵϮϵϴϵϳϬϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϮϲϬϬϯϭϵϬϬϭϯϱϬϱ

ϭ͘ϭϱϵϲϬϱϰϰϬϮϰϲϬϭ

ͲϬ͘ϭϮϱϰϱϵϯϮϯϴϬϰϰϵ

ͲϬ͘ϯϬϰϬϰϬϯϯϳϬϳϳϬϬϱ

Ϭ͘ϬϳϰϳϵϲϬϵϵϵϵϭϮϴϲ

Ϭ͘ϮϮϵϬϲϵϬϵϮϱϬϮϰϬϴ

ͲϬ͘ϬϮϭϵϱϵϭϱϬϯϵϭϬϵϳ

Ϭ͘ϯϯϳϰϬϵϵϵϬϵϳϯϰϬϭ

Ϭ͘ϭϬϭϱϬϴϯϳϰϴϳϲϲϳ

ͲϬ͘ϭϯϳϬϵϵϬϯϳϮϱϱϴϳϳ

Ͳϭ͘ϰϯϰϱϴϰϭϮϮϵϯϯϲϳ

ϱ͘ϰϳϮϰϬϵϴϱϬϴϲϮϵϯ

ͲϭϮϬ͘ϵϯϵϮϳϴϳϯϴϯϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘Ϯϭϵϲϴϴϲϵϭϯϰϴϱϴϲ

Ϭ͘ϬϮϲϬϬϯϭϵϬϬϭϯϱϬϱ

ͲϬ͘ϬϮϬϰϭϯϱϳϴϲϵϱϵϴϴ

Ϭ͘ϬϯϭϭϲϱϯϭϳϴϲϯϲϮϵ

Ϭ͘ϬϬϱϭϰϰϰϳϵϬϭϬϭϵϱ

Ϭ͘ϯϳϬϰϯϴϱϲϰϯϳϮϮϭϭ

ϭϳϯϮ͘ϲϱϴϮϭϰϯϵϴϯϭ

ͲϬ͘ϬϮϭϵϱϵϭϱϬϯϵϭϬϵϲ

ͲϬ͘ϭϬϰϲϱϰϬϯϰϵϳϰϴϯϱ

Ϭ͘ϭϯϴϮϱϬϬϳϬϯϯϯϴϳϰ

ϮϬϳϮ͘ϳϱϱϵϱϴϭϯϮϲϱ

ϳϭ͘ϭϰϯϴϬϴϰϱϱϴϴϲϴ

ϰϯϯϱ͘ϵϭϲϲϮϳϱϵϴϲϭ
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Ϯ͘ϬϬϭϰϭϱϮϬϯϰϴϰϵͲϭϰ
ϯ͘ϳϮϳϭϱϭϯϴϮϲϴϮϮϲϱͲϳ
Ϯ͘ϱϮϮϵϬϮϲϰϳϵϴϱϲͲϭϭ
ϯ͘ϯϳϳϮϴϴϳϲϰϳϳϱϲͲϭϳ
ϰ͘ϲϴϯϭϯϬϮϴϬϵϴϭϯͲϭϮ
Ϭ͘ϬϯϳϮϭϯϱϬϳϱϰϳϭϴϭϯϳ

Ϭ͘ϭϳϮϮϯϱϱϱϯϰϯϯϯϲϲ

Ϭ͘ϬϳϴϭϴϯϲϲϴϮϮϯϮϯϰ

Ϭ͘ϭϮϳϱϰϳϳϬϱϰϳϰϲϵϵ

Ϭ͘ϬϱϱϭϬϯϬϵϳϰϳϵϬϴ

Ϭ͘ϬϮϬϴϳϮϰϱϬϲϮϱϳϬϯ

Ϭ͘ϬϴϮϬϭϬϬϭϰϱϴϯϰϰϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϲ͘ϵϭϲϲϴϴϰϵϮϯϯϰϲͲϮϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϰϲϰϬϰϳϱϭϬϭϴϬϰϴϰ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϴϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞƵƚĞŶƐŝůŝ
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Ϭ͘ϮϴϳϰϭϵϮϵϮϮϲϮϱϱϭ

Ϭ͘ϮϮϯϮϱϮϮϳϵϵϲϬϯϰϳ

Ϭ͘ϭϴϮϱϬϳϭϰϯϵϲϭϴϭϵ

Ϭ͘ϭϱϰϯϯϵϭϰϳϬϯϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϯϯϳϬϯϰϲϳϴϱϭϭϵϱ

Ϭ͘ϭϭϳϵϯϱϭϯϭϳϱϰϭϳϰ

Ϭ͘ϮϴϳϰϭϵϮϵϮϮϲϮϱϱϭ

Ϭ͘ϮϮϯϮϱϮϮϳϵϵϲϬϯϰϳ

Ϭ͘ϭϴϮϱϬϳϭϰϯϵϲϭϴϭϵ

Ϭ͘ϭϱϰϯϯϵϭϰϳϬϯϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϯϯϳϬϯϰϲϳϴϱϭϭϵϱ

Ϭ͘ϭϭϳϵϯϱϭϯϭϳϱϰϭϳϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϲϮϲϯϱϴϰϭϮϳϳϵϯ

Ϭ͘ϮϳϴϲϯϲϰϲϰϲϯϬϴϬϮ

Ϭ͘ϮϭϳϵϭϲϴϳϲϱϲϮϭϰϭ

Ϭ͘ϭϳϴϵϮϱϵϬϮϳϬϳϵϲ

Ϭ͘ϭϱϭϳϳϬϮϳϬϭϮϮϭϮϴ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϭϯϬϯϳϱϲϲϯϴ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϮϲϳϯϵϲϯϴϲ

Ϭ͘ϲϮϵϯϲϯϵϲϰϵϱϬϰϮϯ

Ϭ͘ϯϴϲϮϲϯϱϴϰϭϮϳϳϵϯ

Ϭ͘ϮϳϴϲϯϲϰϲϰϲϯϬϴϬϮ

Ϭ͘ϮϭϳϵϭϲϴϳϲϱϲϮϭϰϭ

Ϭ͘ϭϳϴϵϮϱϵϬϮϳϬϳϵϲ

Ϭ͘ϭϱϭϳϳϬϮϳϬϭϮϮϭϮϴ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϭϯϬϯϳϱϲϲϯϴ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϮϲϳϯϵϲϯϴϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϬϯϯϰϵϴϬϴϴϱϵϬϱϲ

Ϭ͘ϲϳϲϬϮϯϵϯϯϬϯϭϰϯ

Ϭ͘ϰϬϯϯϰϵϴϬϴϴϱϵϬϱϲ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4218 —
Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϮϲϳϯϵϲϯϴϲ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϭϯϬϯϳϱϲϲϯϴ

Ϭ͘ϭϱϭϳϳϬϮϳϬϭϮϮϭϮϴ

Ϭ͘ϭϳϴϵϮϱϵϬϮϳϬϳϵϲ

Ϭ͘ϮϭϳϵϭϲϴϳϲϱϲϮϭϰϭ

Ϭ͘ϮϳϴϲϯϲϰϲϰϲϯϬϴϬϮ

Ϭ͘ϭϭϳϵϯϱϭϯϭϳϱϰϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϯϳϬϯϰϲϳϴϱϭϭϵϱ

Ϭ͘ϭϱϰϯϯϵϭϰϳϬϯϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϴϮϱϬϳϭϰϯϵϲϭϴϭϵ

Ϭ͘ϮϮϯϮϱϮϮϳϵϵϲϬϯϰϳ

Ϭ͘ϮϴϳϰϭϵϮϵϮϮϲϮϱϱϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϴϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞƵƚĞŶƐŝůŝ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϮϲϳϯϵϲϯϴϲ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϭϯϬϯϳϱϲϲϯϴ

Ϭ͘ϭϱϭϳϳϬϮϳϬϭϮϮϭϮϴ

Ϭ͘ϭϳϴϵϮϱϵϬϮϳϬϳϵϲ

Ϭ͘ϮϭϳϵϭϲϴϳϲϱϲϮϭϰϭ

Ϭ͘ϭϭϳϵϯϱϭϯϭϳϱϰϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϯϳϬϯϰϲϳϴϱϭϭϵϱ

Ϭ͘ϭϱϰϯϯϵϭϰϳϬϯϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϴϮϱϬϳϭϰϯϵϲϭϴϭϵ

Ϭ͘ϮϮϯϮϱϮϮϳϵϵϲϬϯϰϳ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϮϲϳϯϵϲϯϴϲ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϭϯϬϯϳϱϲϲϯϴ

Ϭ͘ϭϱϭϳϳϬϮϳϬϭϮϮϭϮϴ

Ϭ͘ϭϳϴϵϮϱϵϬϮϳϬϳϵϲ

Ϭ͘ϭϭϳϵϯϱϭϯϭϳϱϰϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϯϳϬϯϰϲϳϴϱϭϭϵϱ

Ϭ͘ϭϱϰϯϯϵϭϰϳϬϯϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϴϮϱϬϳϭϰϯϵϲϭϴϭϵ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϮϲϳϯϵϲϯϴϲ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϭϯϬϯϳϱϲϲϯϴ

Ϭ͘ϭϱϭϳϳϬϮϳϬϭϮϮϭϮϴ

Ϭ͘ϭϭϳϵϯϱϭϯϭϳϱϰϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϯϳϬϯϰϲϳϴϱϭϭϵϱ

Ϭ͘ϭϱϰϯϯϵϭϰϳϬϯϰϵϲϱ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϮϲϳϯϵϲϯϴϲ

Ϭ͘ϭϯϭϳϳϭϯϬϯϳϱϲϲϯϴ

Ϭ͘ϭϭϳϵϯϱϭϯϭϳϱϰϭϳϰ

Ϭ͘ϭϯϯϳϬϯϰϲϳϴϱϭϭϵϱ

Ϭ͘ϭϭϲϰϮϵϮϲϳϯϵϲϯϴϲ

Ϭ͘ϭϭϳϵϯϱϭϯϭϳϱϰϭϳϰ
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ͲϬ͘ϬϮϬϲϳϰϬϭϱϳϲϮϬϭϳ ͲϬ͘ϬϬϳϰϰϯϳϯϱϵϬϭϯϰϮ

Ϭ͘ϬϮϳϮϲϰϭϲϱϯϮϮϲϰϵ ͲϬ͘ϬϭϬϵϯϱϴϴϴϭϴϯϴϬϲ

ͲϬ͘ϬϬϵϲϮϳϬϵϯϱϰϬϯϴϮ

ƚĂďĂĐĐŚŝͺƉƵƌŽͺƉ

ƚŽƚͺĚϬϮĚϬϰͺƉ

ƚŽƚͺĚϬϱĚϬϵͺƉ

Ϭ͘ϬϵϳϴϳϴϱϯϭϱϯϳϬϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϬϱϮϯϱϱϰϵϬϳϴϮϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϴϵϮϳϴϳϵϰϯϯϳϱϰϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϴϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĂďĂĐĐŽ
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ͲϬ͘ϬϰϭϴϮϬϵϴϰϳϬϰϯϳϱ

ͲϬ͘ϳϯϴϰϭϯϵϲϵϯϲϬϬϵϳ

Ϭ͘ϬϱϴϮϭϳϴϮϴϴϴϰϴϳϭ

Ͳϭ͘ϲϳϳϮϰϱϳϵϳϵϯϮϵϰϵ

Ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϯ͘ϮϭϴϳϱϯϰϰϵϬϱϬϮϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϰϯϱϴϱϱϱϱϳϬϭϱϵϮϮ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϴϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĂďĂĐĐŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4220 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϵϴϮϬϵϴϮϬϳϮϴϵϮϳ

Ϭ͘ϮϰϮϵϱϲϵϱϴϳϱϲϭϰϰ

Ϯ͘ϲϭϱϴϯϮϯϳϰϵϰϲϴϲ

ϲϬϱ͘ϴϰϭϱϭϵϬϮϲϵϬϮ

ϴϯϵϴ͘ϳϵϬϯϳϱϬϰϱϲϴ

ͲϬ͘ϬϬϰϬϯϰϰϳϲϲϳϳϲϭϭ

Ϭ͘ϱϲϲϰϭϭϵϭϭϯϲϮϬϴϮ

Ϭ͘ϮϰϮϵϱϲϵϱϴϳϱϲϭϰϰ

ϱϱϬϮ͘ϳϰϬϭϱϰϯϳϰϯϵ

ϲϬϱ͘ϴϰϭϱϭϵϬϮϲϵϬϮ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϬϰϬϯϰϰϳϲϲϳϳϲϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϰϰϰϳϲϵϱϭϰϱϳϭϱϮ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĂďĂĐĐŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4221 —

Serie generale - n. 88

Ϯ͘ϯϮϭϭϭϬϵϯϬϲϲϬϱϬϮ
Ϭ͘ϳϬϮϵϯϯϬϳϴϮϭϰϴϯϬϵ
Ϯ͘ϭϴϭϬϱϳϱϲϲϵϵϵϮϳϭϴͲϴ

Ϭ͘ϱϵϱϲϳϯϬϱϵϴϯϰϭϯϰ

Ϭ͘ϭϭϮϯϮϭϲϱϮϴϭϴϱϭϮ

ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϮϵϮϬϬϱϮϴϳϯϰϳϯϭϴ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϴϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĂďĂĐĐŽ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4222 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϰϬϱϵϬϳϭϰϬϳϰϳϭϮ

Ϭ͘ϭϵϯϵϯϮϯϴϯϰϱϲϲϲϯ

Ϭ͘ϭϲϮϰϯϭϲϯϬϮϱϮϵϱϲ

Ϭ͘ϭϯϵϳϯϰϯϱϭϳϬϯϰϮϴ

Ϭ͘ϭϮϮϲϬϮϱϲϮϭϲϮϰϳϱ

Ϭ͘ϮϰϬϱϵϬϳϭϰϬϳϰϳϭϮ

Ϭ͘ϭϵϯϵϯϮϯϴϯϰϱϲϲϲϯ

Ϭ͘ϭϲϮϰϯϭϲϯϬϮϱϮϵϱϲ

Ϭ͘ϭϯϵϳϯϰϯϱϭϳϬϯϰϮϴ

Ϭ͘ϭϮϮϲϬϮϱϲϮϭϲϮϰϳϱ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϱϳϬϯϲϵϭϱϱϵϭϯϭϮ

Ϭ͘ϯϭϯϲϳϱϱϵϬϵϴϵϮϴϲ

Ϭ͘ϮϯϴϳϳϳϬϱϲϲϯϰϳϭϭ

Ϭ͘ϭϵϮϳϱϮϮϰϯϯϭϱϵϴϯ

Ϭ͘ϭϲϭϲϬϮϵϭϴϮϴϵϯϬϵ

Ϭ͘ϭϯϵϭϮϬϲϮϬϬϴϴϳϰϵ

Ϭ͘ϭϮϮϭϮϵϴϰϬϴϵϮϰϱϭ

Ϭ͘ϴϰϭϳϰϱϴϯϲϯϰϳϯϮ

Ϭ͘ϰϱϳϬϯϲϵϭϱϱϵϭϯϭϮ

Ϭ͘ϯϭϯϲϳϱϱϵϬϵϴϵϮϴϲ

Ϭ͘ϮϯϴϳϳϳϬϱϲϲϯϰϳϭϭ

Ϭ͘ϭϵϮϳϱϮϮϰϯϯϭϱϵϴϯ

Ϭ͘ϭϲϭϲϬϮϵϭϴϮϴϵϯϬϵ

Ϭ͘ϭϯϵϭϮϬϲϮϬϬϴϴϳϰϵ

Ϭ͘ϭϮϮϭϮϵϴϰϬϴϵϮϰϱϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϲϯϳϮϴϬϮϵϲϱϴϵ

Ϭ͘ϯϭϲϴϭϮϵϳϯϲϮϴϬϬϳ

Ϭ͘ϰϲϯϳϮϴϬϮϵϲϱϴϵ

Ϭ͘ϯϭϲϴϭϮϵϳϯϲϮϴϬϬϳ

ϯ

Ϭ͘ϴϲϰϳϮϱϰϲϲϯϳϴϰϱϯ

Ϯ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4223 —
Ϭ͘ϭϮϮϭϮϵϴϰϬϴϵϮϰϱϭ

Ϭ͘ϭϯϵϭϮϬϲϮϬϬϴϴϳϰϵ

Ϭ͘ϭϲϭϲϬϮϵϭϴϮϴϵϯϬϵ

Ϭ͘ϭϵϮϳϱϮϮϰϯϯϭϱϵϴϯ

Ϭ͘ϮϯϴϳϳϳϬϱϲϲϯϰϳϭϭ

Ϭ͘ϯϭϯϲϳϱϱϵϬϵϴϵϮϴϲ

Ϭ͘ϭϮϮϲϬϮϱϲϮϭϲϮϰϳϱ

Ϭ͘ϭϯϵϳϯϰϯϱϭϳϬϯϰϮϴ

Ϭ͘ϭϲϮϰϯϭϲϯϬϮϱϮϵϱϲ

Ϭ͘ϭϵϯϵϯϮϯϴϯϰϱϲϲϲϯ

Ϭ͘ϮϰϬϱϵϬϳϭϰϬϳϰϳϭϮ

Ϭ͘ϯϭϲϴϭϮϵϳϯϲϮϴϬϬϳ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϴϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĂďĂĐĐŽ

Ϭ͘ϭϮϮϭϮϵϴϰϬϴϵϮϰϱϭ

Ϭ͘ϭϯϵϭϮϬϲϮϬϬϴϴϳϰϵ

Ϭ͘ϭϲϭϲϬϮϵϭϴϮϴϵϯϬϵ

Ϭ͘ϭϵϮϳϱϮϮϰϯϯϭϱϵϴϯ

Ϭ͘ϮϯϴϳϳϳϬϱϲϲϯϰϳϭϭ

Ϭ͘ϭϮϮϲϬϮϱϲϮϭϲϮϰϳϱ

Ϭ͘ϭϯϵϳϯϰϯϱϭϳϬϯϰϮϴ

Ϭ͘ϭϲϮϰϯϭϲϯϬϮϱϮϵϱϲ

Ϭ͘ϭϵϯϵϯϮϯϴϯϰϱϲϲϲϯ

Ϭ͘ϮϰϬϱϵϬϳϭϰϬϳϰϳϭϮ

Ϭ͘ϭϮϮϭϮϵϴϰϬϴϵϮϰϱϭ

Ϭ͘ϭϯϵϭϮϬϲϮϬϬϴϴϳϰϵ

Ϭ͘ϭϲϭϲϬϮϵϭϴϮϴϵϯϬϵ

Ϭ͘ϭϵϮϳϱϮϮϰϯϯϭϱϵϴϯ

Ϭ͘ϭϮϮϲϬϮϱϲϮϭϲϮϰϳϱ

Ϭ͘ϭϯϵϳϯϰϯϱϭϳϬϯϰϮϴ

Ϭ͘ϭϲϮϰϯϭϲϯϬϮϱϮϵϱϲ

Ϭ͘ϭϵϯϵϯϮϯϴϯϰϱϲϲϲϯ

Ϭ͘ϭϮϮϭϮϵϴϰϬϴϵϮϰϱϭ

Ϭ͘ϭϯϵϭϮϬϲϮϬϬϴϴϳϰϵ

Ϭ͘ϭϲϭϲϬϮϵϭϴϮϴϵϯϬϵ

Ϭ͘ϭϮϮϲϬϮϱϲϮϭϲϮϰϳϱ

Ϭ͘ϭϯϵϳϯϰϯϱϭϳϬϯϰϮϴ

Ϭ͘ϭϲϮϰϯϭϲϯϬϮϱϮϵϱϲ

Ϭ͘ϭϮϮϭϮϵϴϰϬϴϵϮϰϱϭ

Ϭ͘ϭϯϵϭϮϬϲϮϬϬϴϴϳϰϵ

Ϭ͘ϭϮϮϲϬϮϱϲϮϭϲϮϰϳϱ

Ϭ͘ϭϯϵϳϯϰϯϱϭϳϬϯϰϮϴ

Ϭ͘ϭϮϮϭϮϵϴϰϬϴϵϮϰϱϭ

Ϭ͘ϭϮϮϲϬϮϱϲϮϭϲϮϰϳϱ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϰϮϰϳϯϬϭϭϰϭϵϱϰϰϯ

Ϭ͘ϬϭϱϱϮϯϯϵϳϰϮϵϮϲϳ

ͲϬ͘ϬϮϳϵϴϱϵϲϲϴϲϯϲϮϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ǁͺďĞǀĐĂůĚĞ

ǁͺŶŽĂůŝŵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϬϰϯϳϱϲϭϱϬϯϮϰϲϭ

ŵŽĚĂƚƚͺĚŝƐƚƌŝďͺĨĂŵŝůͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

Ϭ͘ϬϮϯϲϯϲϵϲϰϴϱϴϴϲϭ

ŵŽĚĂƚƚͺŶĞŐŽǌͺĂƵƚŽŵĂƚŝǌͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϬϮϮϴϲϳϭϵϴϯϰϴϯϯϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϴϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌŵĞǌǌŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4224 —

Serie generale - n. 88

ͲϬ͘ϰϮϰϳϯϬϭϭϰϭϵϱϰϯϲ

Ϭ͘ϲϭϮϰϬϭϱϳϯϬϮϰϯϭϯ

ͲϬ͘ϰϮϰϳϯϬϭϭϰϭϵϱϰϰϯ

ͲϬ͘ϬϮϮϴϱϵϯϱϰϯϴϮϰϴϳ

ͲϬ͘ϯϰϭϬϭϬϬϮϱϲϳϭϴϮϰ

Ϯ͘ϯϯϴϳϮϱϰϳϵϳϰϬϮϯϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϯ͘ϭϴϰϳϳϳϵϮϰϱϴϵϳϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϯϲϵϯϵϮϬϯϮϭϵϮϬϬϰ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϴϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌŵĞǌǌŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4225 —

Serie generale - n. 88

ϭϬϮ͘ϳϮϰϮϴϲϱϴϳϬϭϰ

ͲϭϲϬ͘ϲϭϰϳϯϴϭϮϲϳϳϯ

Ϯϲϱϲϴ͘ϴϱϱϵϲϲϳϬϳϲ

Ϭ͘ϱϭϭϲϵϭϮϳϲϱϭϯϵϭϮ

ϰ͘ϭϬϯϴϬϰϭϲϱϰϴϱϳϴ

Ͳϭϳ͘ϲϵϱϯϯϬϬϴϴϯϮϱϴ

ϰϰϮϱ͘ϮϴϳϴϮϲϰϬϱϳϴ

Ϯ͘ϭϭϱϴϲϮϴϬϱϱϱϮϰϱ

ϮϰϱϰϬ͘ϮϵϰϵϮϵϱϬϮϭ

ͲϭϲϬ͘ϲϭϰϳϯϴϭϮϲϳϳϯ

ϭ͘ϭϱϲϲϳϴϰϬϵϬϯϲϮϭ

Ϭ͘ϱϭϭϲϵϭϮϳϲϱϭϯϵϭϮ

ϮϳϬϯ͘ϲϲϲϬϳϴϴϴϱϱϴ

Ͳϭϳ͘ϲϵϱϯϯϬϬϴϴϯϮϱϴ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϯ͘ϭϭϱϴϲϮϴϬϱϱϱϮϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϱϭϵϯϳϱϬϲϮϭϴϰϱϵ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌŵĞǌǌŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4226 —

Serie generale - n. 88

ϭ͘ϱϯϯϳϴϱϮϮϵϱϵϰϴϯϲϮͲϵ
Ϭ͘ϮϮϮϵϲϳϳϰϭϱϴϵϭϲϰϵ
ϴ͘ϯϱϴϮϳϳϱϵϱϮϵϵϱϯϮͲϴ

Ϭ͘ϯϵϱϮϱϭϵϱϱϲϳϬϱϴϱ

Ϭ͘ϰϴϴϰϰϯϬϱϯϯϰϳϳϲϳ

Ϭ͘ϬϲϮϬϲϴϵϭϬϴϵϵϱϬϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϭ͘ϬϬϲϱϵϲϯϭϮϴϲϬϯϭϵϳϭϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϬϱϰϮϯϲϬϴϬϬϴϮϭϯϴ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϴϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌŵĞǌǌŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ

14-4-2022
Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4227 —

Serie generale - n. 88

Ϭ͘ϮϵϳϲϬϯϳϭϮϱϲϬϲϰϰ

Ϭ͘ϮϮϵϯϰϴϲϵϬϳϮϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϴϲϱϲϭϭϯϳϵϴϵϵϰϵ

Ϭ͘ϭϱϳϮϮϴϰϮϰϮϯϵϰϲϴ

Ϭ͘ϭϯϱϴϲϲϯϲϵϭϭϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϭϵϲϭϰϳϰϳϲϱϵϬϭϮ

Ϭ͘ϰϮϯϲϵϳϳϯϬϬϭϳϯϭϰ

Ϭ͘ϮϵϳϲϬϯϳϭϮϱϲϬϲϰϰ

Ϭ͘ϮϮϵϯϰϴϲϵϬϳϮϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϴϲϱϲϭϭϯϳϵϴϵϵϰϵ

Ϭ͘ϭϱϳϮϮϴϰϮϰϮϯϵϰϲϴ

Ϭ͘ϭϯϱϴϲϲϯϲϵϭϭϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϭϵϲϭϰϳϰϳϲϱϵϬϭϮ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϰϱϱϱϴϭϴϲϯϲϯϴϭ

Ϭ͘ϮϳϳϳϰϲϳϬϲϱϯϮϮϵϱ

Ϭ͘ϮϭϳϯϳϮϮϳϯϰϴϭϯϵϵ

Ϭ͘ϭϳϴϱϱϴϱϴϳϯϵϬϲϲϰ

Ϭ͘ϭϱϭϱϬϱϵϬϲϳϬϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϯϭϱϳϭϵϳϱϮϵϯϰϲϯ

Ϭ͘ϭϭϲϮϳϯϲϮϰϴϬϯϱϯϮ

Ϭ͘ϲϮϰϴϰϮϳϮϯϴϭϬϭϵϳ

Ϭ͘ϯϴϰϱϱϱϴϭϴϲϯϲϯϴϭ

Ϭ͘ϮϳϳϳϰϲϳϬϲϱϯϮϮϵϱ

Ϭ͘ϮϭϳϯϳϮϮϳϯϰϴϭϯϵϵ

Ϭ͘ϭϳϴϱϱϴϱϴϳϯϵϬϲϲϰ

Ϭ͘ϭϱϭϱϬϱϵϬϲϳϬϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϯϭϱϳϭϵϳϱϮϵϯϰϲϯ

Ϭ͘ϭϭϲϮϳϯϲϮϰϴϬϯϱϯϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϮϯϲϵϳϳϯϬϬϭϳϯϭϰ

Ϭ͘ϳϯϱϮϬϬϱϮϮϱϭϰϬϲϴ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ

— 4228 —
Ϭ͘ϭϭϲϮϳϯϲϮϰϴϬϯϱϯϮ

Ϭ͘ϭϯϭϱϳϭϵϳϱϮϵϯϰϲϯ

Ϭ͘ϭϱϭϱϬϱϵϬϲϳϬϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϳϴϱϱϴϱϴϳϯϵϬϲϲϰ

Ϭ͘ϮϭϳϯϳϮϮϳϯϰϴϭϯϵϵ

Ϭ͘ϮϳϳϳϰϲϳϬϲϱϯϮϮϵϱ

Ϭ͘ϭϭϵϲϭϰϳϰϳϲϱϵϬϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϴϲϲϯϲϵϭϭϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϱϳϮϮϴϰϮϰϮϯϵϰϲϴ

Ϭ͘ϭϴϲϱϲϭϭϯϳϵϴϵϵϰϵ

Ϭ͘ϮϮϵϯϰϴϲϵϬϳϮϴϴϮϯ

Ϭ͘ϮϵϳϲϬϯϳϭϮϱϲϬϲϰϰ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϴϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌŵĞǌǌŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ

Ϭ͘ϭϭϲϮϳϯϲϮϰϴϬϯϱϯϮ

Ϭ͘ϭϯϭϱϳϭϵϳϱϮϵϯϰϲϯ

Ϭ͘ϭϱϭϱϬϱϵϬϲϳϬϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϳϴϱϱϴϱϴϳϯϵϬϲϲϰ

Ϭ͘ϮϭϳϯϳϮϮϳϯϰϴϭϯϵϵ

Ϭ͘ϭϭϵϲϭϰϳϰϳϲϱϵϬϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϴϲϲϯϲϵϭϭϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϱϳϮϮϴϰϮϰϮϯϵϰϲϴ

Ϭ͘ϭϴϲϱϲϭϭϯϳϵϴϵϵϰϵ

Ϭ͘ϮϮϵϯϰϴϲϵϬϳϮϴϴϮϯ

Ϭ͘ϭϭϲϮϳϯϲϮϰϴϬϯϱϯϮ

Ϭ͘ϭϯϭϱϳϭϵϳϱϮϵϯϰϲϯ

Ϭ͘ϭϱϭϱϬϱϵϬϲϳϬϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϳϴϱϱϴϱϴϳϯϵϬϲϲϰ

Ϭ͘ϭϭϵϲϭϰϳϰϳϲϱϵϬϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϴϲϲϯϲϵϭϭϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϱϳϮϮϴϰϮϰϮϯϵϰϲϴ

Ϭ͘ϭϴϲϱϲϭϭϯϳϵϴϵϵϰϵ

Ϭ͘ϭϭϲϮϳϯϲϮϰϴϬϯϱϯϮ

Ϭ͘ϭϯϭϱϳϭϵϳϱϮϵϯϰϲϯ

Ϭ͘ϭϱϭϱϬϱϵϬϲϳϬϳϲϭϭ

Ϭ͘ϭϭϵϲϭϰϳϰϳϲϱϵϬϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϴϲϲϯϲϵϭϭϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϱϳϮϮϴϰϮϰϮϯϵϰϲϴ

Ϭ͘ϭϭϲϮϳϯϲϮϰϴϬϯϱϯϮ

Ϭ͘ϭϯϭϱϳϭϵϳϱϮϵϯϰϲϯ

Ϭ͘ϭϭϵϲϭϰϳϰϳϲϱϵϬϭϮ

Ϭ͘ϭϯϱϴϲϲϯϲϵϭϭϲϭϵϭ

Ϭ͘ϭϭϲϮϳϯϲϮϰϴϬϯϱϯϮ

Ϭ͘ϭϭϵϲϭϰϳϰϳϲϱϵϬϭϮ

14-4-2022
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&ĂƚƚŽƌĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϬϬϰϳϭϮϳϮϮϲϰϬϰϭϯ
Ϭ͘ϬϬϲϴϴϮϳϯϰϮϯϮϳϲϯ
Ϭ͘ϬϬϰϴϯϵϴϯϭϬϲϯϰϳϳ
Ϭ͘ϬϯϵϴϳϰϯϬϴϵϵϯϲϳϭ
Ϭ͘ϬϬϰϯϭϯϬϱϭϵϵϬϭϬϵ

Ϭ͘ϬϬϯϵϬϱϵϱϲϭϬϯϱϬϳ

Ϭ͘ϬϬϲϮϴϲϵϮϴϲϵϱϳϯϭ

Ϭ͘ϬϬϰϬϭϯϬϬϴϴϮϵϲϲϵ

Ϭ͘ϬϬϯϵϮϱϲϯϲϴϱϮϬϵϳ

Ϭ͘ϬϬϯϬϬϳϵϵϱϭϱϯϮϰϳ

ĐŽĚŝĐĞϭϵϵ

ƋĐĚͺĂƌƌĞĚŽͺƉ

ƋĐĚͺƵƐĂƚŽͺƉ

ƋĐĚͺĚŝǀͺŶŽĂůͺƉ

ƋĐĚͺĂůŝŵĞŶƚĂƌŝͺƉ

ͲϬ͘ϴϵϯϯϭϳϯϳϮϳϲϯϲϵϮ Ͳϭ͘ϬϭϯϭϯϴϯϴϬϲϳϱϴϰϯ
Ϭ͘ϬϬϲϮϳϭϵϲϲϮϬϬϰϵϮ
Ϭ͘ϬϬϵϮϬϰϭϮϲϱϬϲϱϭϴ
Ϭ͘ϬϬϳϲϭϲϭϬϭϭϵϱϳϰ
Ϭ͘ϬϬϳϬϰϬϯϮϰϭϲϴϱϮϱ
Ϭ͘ϬϬϲϵϬϲϭϯϬϴϮϰϱϬϵ
Ϭ͘Ϭϰϳϰϭϭϳϰϭϲϯϯϭϲϵ
Ϭ͘ϬϬϲϳϱϲϱϳϴϵϯϬϬϭϮ
Ϭ͘ϬϬϲϰϵϬϭϱϲϮϴϱϯϯϰ
Ϭ͘ϬϬϴϱϮϱϱϬϴϭϵϮϰϯϱ

Ϭ͘ϬϬϳϭϳϳϭϮϳϯϵϯϰϲϭ

Ϭ͘ϬϬϴϱϬϮϮϲϴϵϬϱϮϮϯ

Ϭ͘Ϭϯϰϲϭϱϲϲϵϴϰϰϴϵϴ

Ϭ͘ϬϬϲϯϵϲϳϵϮϬϱϰϰϰϰ

Ϭ͘ϬϬϲϮϳϬϯϳϴϰϭϬϵϴϰ

Ϭ͘ϬϭϬϯϮϲϲϳϵϱϮϬϳϵϲ

Ϭ͘ϬϬϲϰϯϬϰϱϮϴϰϭϴϳ

Ϭ͘ϬϬϲϲϬϲϵϱϰϴϭϮϯϮϱ

Ϭ͘ϬϬϴϴϴϵϬϳϰϵϲϬϲϰϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ƋĐĚͺĨĞƐƚĞͺƉ

ƋĐĚͺĂŶŝŵĂůŝͺƉ

ƋĐĚͺĨĂƌŵĂĐŝĂͺƉ

ĐŽĚŝĐĞϮϴϵ

ĐŽĚŝĐĞϭϵϵ

ƋĐĚͺĂƌƌĞĚŽͺƉ

ƋĐĚͺƵƐĂƚŽͺƉ

ƋĐĚͺĚŝǀͺŶŽĂůͺƉ

ƋĐĚͺĂůŝŵĞŶƚĂƌŝͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϬϬϰϴϰϲϮϮϲϬϰϰϳϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘ϬϬϱϭϲϳϮϭϵϭϬϳϲϮϱ

Ϭ͘ϬϬϰϮϴϭϵϭϳϯϵϴϭϲ

ƋĐĚͺĨĂƌŵĂĐŝĂͺƉ

Ϭ͘ϬϬϯϵϳϴϵϮϭϲϯϬϳϳϱ

Ϭ͘ϬϲϬϬϴϲϭϱϮϰϲϳϳ

ĐŽĚŝĐĞϮϴϵ

Ϭ͘ϬϬϱϭϭϬϱϲϮϳϵϮϬϵ
Ϭ͘ϬϬϲϬϵϲϲϯϭϬϱϭϰϵϴ

Ϭ͘ϬϬϰϱϮϲϰϳϵϱϭϮϴϯϲ

ƋĐĚͺĂŶŝŵĂůŝͺƉ

Ϭ͘ϬϬϴϬϴϳϵϮϭϵϬϮϵϲϴ

Ϭ͘ϬϬϱϮϰϯϯϵϵϰϳϴϰϲϰ

Ϭ͘ϬϯϳϲϱϱϱϲϴϵϱϬϬϲϮ

Ϭ͘ϬϬϳϳϲϮϰϲϬϮϮϮϱϭϳ

Ϭ͘ϬϬϰϲϲϴϬϰϭϭϮϮϰϱϱ

Ϭ͘ϬϬϰϵϬϯϭϱϰϲϵϮϲϯ

Ϭ͘ϬϬϱϰϰϴϬϴϮϭϵϳϲϯϲ

Ϭ͘ϬϬϲϳϱϭϵϰϮϴϳϯϲϱ

Ϭ͘ϬϬϱϱϵϮϲϲϴϭϵϵϵϰϵ

Ϭ͘ϬϬϯϰϴϰϰϵϰϳϰϱϬϯϲ

Ϭ͘ϬϬϮϮϬϵϱϭϳϵϮϵϱϳϴ

Ϭ͘ϬϬϮϬϭϵϱϰϳϲϮϲϵϵϯ

Ϭ͘ϬϬϯϰϯϳϴϭϰϮϴϱϴϭϯ

Ϭ͘ϬϳϳϯϰϬϱϯϵϮϰϳϵϮϱ

Ϭ͘ϬϬϮϭϯϰϲϴϯϯϬϭϲϴϭ

Ϭ͘ϬϬϮϯϬϬϬϯϬϯϵϬϮϲϵ

Ϭ͘ϬϬϮϴϰϯϰϳϱϭϬϳϳϱϱ

Ϭ͘ϬϬϮϯϴϭϬϴϴϱϬϱϮϯϳ

Ϭ͘ϬϬϭϭϯϱϬϱϱϬϭϱϭϴϮ

Ϭ͘ϬϬϮϮϮϱϴϴϴϮϲϱϱϯ

Ϭ͘ϬϬϮϮϰϴϳϱϯϬϱϬϴϵ

Ϭ͘ϬϬϮϴϵϲϰϰϳϭϬϳϱϴϱ

Ϭ͘ϬϬϮϮϭϭϵϬϴϬϯϵϯϮϵ

Ϭ͘ϬϬϮϮϱϱϭϯϯϴϳϬϲϬϲ

Ϭ͘ϬϬϮϰϰϳϱϮϱϰϬϭϱϳϳ

Ϭ͘ϬϬϯϬϲϭϳϬϭϲϬϮϭϴϴ

Ϭ͘ϬϴϯϮϮϲϯϴϰϵϯϰϮϮϵ

Ϭ͘ϭϯϮϬϰϭϭϮϰϲϯϲϮϳϭ

Ϭ͘ϬϬϭϭϲϵϳϲϵϴϮϯϬϭϴ

Ϭ͘ϬϬϮϬϮϴϵϮϱϴϳϱϲϯϮ

Ϭ͘ϬϬϮϰϱϳϰϰϬϭϲϲϰϭϴ

Ϭ͘ϬϬϮϬϭϴϰϱϱϲϳϰϲϴϰ

Ϭ͘ϬϬϮϬϱϴϰϳϰϴϯϴϮϴϴ

Ϭ͘ϬϬϭϴϵϬϰϯϲϰϳϱϵϯϲ

Ϭ͘ϬϬϭϮϲϲϱϱϬϬϱϰϰϮϱ

Ϭ͘ϬϬϬϳϬϳϲϱϳϬϲϵϴϲϴ

Ϭ͘ϬϬϮϱϳϮϰϭϴϯϬϬϰϳϲ

Ϭ͘ϬϬϭϲϰϰϳϱϳϴϱϴϱϰϯ

Ϭ͘ϬϬϭϱϯϱϲϱϲϮϵϭϰϵϴ

Ϭ͘ϬϬϮϱϯϳϯϰϮϭϬϲϰϯϰ

Ϭ͘ϬϬϭϱϰϱϭϲϵϬϱϮϯϰϳ

Ϭ͘ϭϬϱϰϳϬϭϴϯϯϳϰϵϬϴ

Ϭ͘ϬϬϭϲϵϴϲϬϴϲϵϰϵϮϮ

Ϭ͘ϬϬϮϬϵϲϲϴϳϰϮϱϱϴϮ

Ϭ͘ϬϬϭϳϱϳϮϲϳϬϰϲϵϴϭ

ƋĐĚͺĨĞƐƚĞͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϱϲϭϲϲϬϲϬϵϲϳϰϰϵϴ ͲϬ͘ϲϵϯϰϰϭϵϮϬϬϱϰϱϵϳ ͲϬ͘ϳϭϬϬϯϭϱϭϮϳϵϭϭϴϲ ͲϬ͘ϮϵϴϭϬϳϰϰϱϮϬϭϮϮϴ ͲϬ͘ϯϮϰϲϰϳϳϵϮϱϯϬϰϮϰ ͲϬ͘ϯϮϬϭϲϱϲϭϯϮϱϬϱϴϲ ͲϬ͘ϮϮϬϯϬϵϮϭϲϱϰϬϵϴϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

14-4-2022
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&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϲϵϯϮϵϯϱϮϯϰϴϳϮϳϳ

ϯ͘ϮϵϯϲϰϳϬϮϴϵϯϰϲϴϭ

ͲϬ͘ϮϱϲϴϰϱϰϴϱϮϰϯϬϰϴ

ͲϬ͘Ϯϲϴϭϭϯϵϳϲϱϴϴϱϯϵ

ͲϬ͘ϯϯϮϵϰϲϬϮϯϴϯϬϰϵϴ

ͲϬ͘ϱϲϭϲϬϱϵϲϮϲϴϳϮϲϯ

ͲϬ͘ϭϲϵϭϮϰϯϳϯϳϲϱϴϰϯ

ͲϬ͘ϭϵϵϵϰϱϴϳϰϮϬϱϲϵϴ

ͲϬ͘ϮϬϳϭϮϴϴϲϮϬϱϳϲϮϮ

ͲϬ͘ϮϲϳϮϯϱϱϵϮϳϵϬϱϭϳ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ͲϬ͘ϰϳϯϯϳϵϱϳϭϰϳϮϯϲϱ

ͲϬ͘ϭϭϲϳϯϰϭϴϮϬϳϬϲϴϵ

ͲϬ͘ϯϴϴϵϱϯϱϳϭϲϴϭϱϳϰ

Ϭ͘ϵϮϱϬϯϰϭϳϯϳϴϭϵϲϳ

ͲϬ͘ϯϴϳϭϲϳϯϲϱϲϭϬϳϴϲ

Ͳϭ͘ϬϭϮϴϬϯϯϮϳϳϲϮϱϯϲ

ͲϬ͘ϯϲϰϭϲϳϵϭϱϲϲϭϲϳϮ

ͲϬ͘ϯϲϵϱϲϰϯϮϴϲϯϮϱϯϴ

ͲϬ͘ϭϰϳϯϭϲϭϰϳϬϮϬϯϳϯ

ͲϬ͘ϰϴϴϰϬϴϰϯϴϲϮϮϬϮ

ͲϬ͘ϯϵϳϭϭϵϱϳϬϱϭϭϯϳϭ

ͲϬ͘ϬϵϱϯϴϰϴϲϬϰϮϵϳϰϳ

ͲϬ͘ϮϵϵϮϲϭϬϰϵϵϯϴϬϭϲ

ͲϬ͘ϰϮϮϬϰϲϬϯϵϬϬϲϳϰϵ

ͲϬ͘ϭϳϳϬϬϳϭϭϱϵϲϬϰϭϲ

ͲϬ͘ϴϵϯϮϮϳϯϱϯϮϴϳϮϬϱ

ͲϬ͘ϮϯϮϲϲϴϲϱϰϮϭϵϳϰϱ

Ϯ͘ϬϯϬϱϭϵϮϯϯϴϴϴϭϲϱ

ͲϬ͘ϯϮϮϳϵϮϲϲϴϵϵϲϲϭϳ

ͲϬ͘ϰϭϳϲϯϭϴϱϱϱϲϬϮϳϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϬ͘ϭϴϯϯϴϰϮϵϱϵϳϲϵϴ

ͲϬ͘ϭϬϵϴϵϳϭϳϳϴϬϮϮϴϵ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϬ͘ϭϬϮϰϱϲϵϳϰϬϯϬϭϯϲ

ͲϬ͘ϮϳϱϯϬϳϲϭϬϳϳϯϯϬϰ

ϯ

DŽ

ͲϬ͘ϬϰϵϭϴϴϬϭϳϯϮϱϭϵϮ

ͲϬ͘ϮϰϲϮϴϵϵϱϰϳϳϮϲϯϰ

Ϭ͘ϮϱϬϵϬϮϴϵϮϯϬϬϰϭϲ

ͲϬ͘ϭϵϬϵϯϮϭϲϰϭϱϯϮϬϯ

Ϯ

ͲϬ͘ϯϯϲϳϲϴϭϵϲϲϭϴϯϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϯ͘ϵϯϵϬϴϭϱϭϱϭϴϴϭϱϱ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϯϰϮϵϯϰϳϮϭϮϲϵϴϭϳ

Ϭ͘ϯϴϯϵϲϳϴϱϮϴϬϱϭϱϱ

ͲϬ͘ϮϰϵϳϴϮϱϳϱϮϴϲϴϴϰ

ͲϬ͘ϭϴϱϲϳϭϰϴϰϲϱϴϮϬϲ

ͲϬ͘ϳϬϵϵϯϱϱϳϯϵϱϵϮϮϴ

ͲϬ͘ϭϱϭϴϱϳϱϱϲϭϱϬϲϱϲ

ͲϬ͘ϯϭϱϱϱϰϳϵϰϯϯϱϴϰϲ

Ϯ͘ϳϲϴϲϭϱϭϴϴϲϰϱϳϭϲ

ͲϬ͘ϮϴϵϳϱϰϬϵϵϬϰϱϴϱϳ

ͲϬ͘ϯϭϲϬϭϱϱϰϳϮϬϳϲϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϭϯϵϬϳϱϳϮϵϬϯϵϯϯϵ

ϰ͘ϯϮϬϵϮϱϴϵϱϭϴϴϰϱϳ

ͲϬ͘ϭϬϯϴϭϭϵϲϵϰϯϬϰϬϴ

ͲϬ͘ϬϳϳϭϳϭϱϮϬϯϮϲϮϯϴ

ͲϬ͘ϮϵϴϬϳϳϱϱϰϭϳϵϮϭϴ

ͲϬ͘ϬϲϬϰϲϯϴϴϯϮϬϴϱϯϯ

ͲϬ͘ϭϰϭϮϴϰϳϰϬϴϬϮϵϲϱ

ͲϬ͘ϭϭϭϱϯϳϵϵϯϰϳϱϰϬϯ

ͲϬ͘ϭϮϲϰϴϲϰϰϮϳϱϮϯϳϴ

ͲϬ͘ϭϯϮϭϲϭϲϬϮϬϳϬϲϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϭϱϴϭϰϬϳϮϴϴϭϲϵϰϵ

ͲϬ͘ϭϮϴϴϲϮϭϱϵϱϳϮϭϳϭ

ͲϬ͘ϭϭϳϴϵϳϮϲϲϱϮϮϱϵϲ

ͲϬ͘ϭϬϮϬϳϰϱϳϳϱϭϯϮϯϯ

ͲϬ͘ϯϮϰϲϮϭϮϰϱϱϬϴϱϱϳ

ϳ͘ϵϴϭϳϮϳϰϯϮϬϵϳϴϭϮ

ͲϬ͘ϭϰϳϲϮϵϯϰϬϳϮϭϭϬϯ

ͲϬ͘ϭϭϲϵϬϰϮϮϮϲϱϳϮϯϭ

Ϭ͘ϰϭϬϯϬϳϮϮϬϴϵϭϬϴϰ

ͲϬ͘ϭϰϲϬϮϴϯϮϴϳϴϭϵϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϬϵϯϭϯϲϱϲϬϯϱϲϯϭϵ

ͲϬ͘ϭϰϮϳϵϵϳϯϬϳϯϬϴϳ

ͲϬ͘ϭϲϬϰϳϰϯϮϰϰϴϬϲϵϵ

ͲϬ͘ϮϬϯϭϵϱϮϮϬϮϲϲϱϵϱ

ͲϬ͘ϯϮϬϭϰϰϳϲϵϵϳϵϯϮ

ͲϬ͘ϮϰϵϱϯϴϭϴϵϱϯϵϲϭϮ

ͲϬ͘ϮϭϭϬϴϯϬϱϭϳϱϵϳϰϳ

ͲϬ͘ϭϯϮϳϯϭϬϭϭϳϰϭϲϯϲ

ϭ͘ϯϴϲϱϯϱϰϰϲϰϳϵϵϮϭ

ͲϬ͘ϮϰϲϭϳϳϳϯϬϰϬϯϮϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϳ͘ϱϮϬϳϯϯϰϮϬϮϮϱϮϲϴ

ͲϬ͘ϬϴϬϳϲϮϭϯϰϵϴϭϯϵ

ͲϬ͘ϬϳϲϴϭϴϴϴϱϳϭϮϭϬϰ

ͲϬ͘ϬϱϱϴϰϱϭϴϲϬϴϳϯϵϳ

ͲϬ͘ϮϮϬϮϴϳϬϴϮϯϲϭϮϬϮ

ͲϬ͘ϬϰϰϵϮϱϴϵϵϰϭϱϴϭϲ

ͲϬ͘ϭϬϰϰϬϮϰϭϭϱϵϱϮϱ

ͲϬ͘ϬϳϴϰϰϮϱϲϭϰϵϰϳϴϰ

ͲϬ͘ϬϵϯϰϴϵϬϰϯϵϵϴϳϲϱ

ͲϬ͘ϬϵϳϵϰϱϰϵϰϬϬϯϴϭϮ
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&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϯϲ͘ϭϬϳϯϱϭϵϯϴϴϴϱϳ

Ͳϲϵϲ͘ϭϰϴϴϳϭϭϭϱϳϳϱ

ϴϳ͘ϰϬϭϰϴϵϱϰϬϰϮϲϰ

ϭϬϰ͘ϬϱϯϳϰϲϱϮϲϮϱϰ

Ͳϭϰϰϵ͘ϬϭϵϮϳϬϲϭϴϬϰ

ϭϴϱϳϳ͘ϬϮϳϬϱϵϬϳϭϱ

Ͳϰϯϱ͘ϵϰϭϲϰϳϲϭϴϮϮϵ

ͲϭϮϬϱ͘ϯϮϳϴϲϭϬϵϱϯϵ

ϴϮ͘ϱϭϭϲϳϬϵϮϬϬϭϰϮ

Ͳϵ͘Ϭϯϵϱϱϴϲϵϭϱϳϵϴϳ

Ͳϱϴϭ͘ϳϵϭϯϴϯϴϴϲϳϮϲ

Ͳϵϴϵϭ͘ϬϲϮϱϱϴϬϮϮϬϴ

Ͳϭϯϴ͘ϰϱϱϰϱϳϲϭϴϲϰϭ

ͲϮϰϮϯ͘ϯϯϰϰϭϱϰϳϵϲϯ
ϰϬϵϮ͘ϱϵϭϰϱϰϴϴϲϲ

Ϯϴ͘ϴϮϯϲϯϮϲϲϱϲϲϱϯ

ϲϵ͘ϴϯϳϳϯϬϮϰϭϰϯϳϵ

ϴϮ͘ϴϲϲϮϳϲϬϬϬϰϰϴϲ

Ϯϴϵϲϲ͘ϯϴϳϲϲϰϴϵϳϴ

Ͳϭϰϰϵ͘ϬϭϵϮϳϬϲϭϴϭϲ

Ͳϴϲϯ͘ϯϴϮϯϯϰϰϭϴϳϵϱ

ͲϭϮϳϭ͘ϴϵϴϭϰϵϳϲϭϵϰ

Ͳϳϴϭ͘ϰϱϳϯϳϲϭϯϳϲϱ

ͲϮϭϭ͘ϭϮϬϴϬϮϮϮϯϱϵϳ

Ͳϱϵϳ͘ϵϳϱϵϵϭϳϴϭϬϭϮ

Ͳϵϲϱϭ͘ϭϯϲϳϭϯϰϭϭϳϮ

ͲϭϯϯϬ͘ϯϴϴϴϵϴϮϱϮϲϭ

ϴϵϲϯϴ͘ϭϲϵϮϭϯϯϴϯϴ

ͲϮϰϮϯ͘ϯϯϰϰϭϱϰϳϲϯϲ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϯϯ͘ϵϭϴϭϯϰϳϵϰϮϭϳϳ

Ϯϳ͘ϬϵϮϬϬϵϭϴϮϰϰϱϴ

Ϯ

Ͳϱϰϱ͘ϵϯϱϰϭϰϳϮϯϵϴϮ

Ͳϭϲϭϴ͘ϰϱϳϮϮϮϴϭϴϰϭ

ͲϭϮϵϯ͘ϲϳϵϵϬϭϵϱϬϲϴ

Ϯ

Ϯ

ϲϬ͘ϭϵϬϳϯϳϳϰϭϭϮϱϮ

Ϯ

ϳϮ͘ϳϰϵϱϬϰϯϲϭϰϮϲϳ

ϱϲ͘ϭϬϲϲϮϰϯϬϯϲϯϱϱ

ϰϱ͘ϲϮϴϭϴϯϳϳϴϭϭϬϭ

Ϯ

ϰϳ͘ϵϭϮϲϲϱϭϳϬϱϯϯϮ

ϰϬϵ͘ϵϳϲϴϲϲϬϬϵϳϲϱ

ϴϬϯ͘ϮϵϯϱϯϮϭϭϱϴϮϴ

ϭ

ϱϲ͘ϭϬϲϲϮϰϯϬϯϲϯϱϱ

ͲϲϰϱϬ͘Ϯϭϵϯϰϱϳϭϰϳ

ͲϱϯϰϬ͘ϯϰϳϯϲϮϰϵϯϱ

ϭ

Ϯ

ͲϮϵϱ͘ϲϮϴϮϲϭϱϵϮϯϰ

Ϯ

ϭϭϮ͘ϵϳϳϭϵϳϬϲϯϴϲϳ

Ϯϲϯ͘ϴϰϰϭϲϳϰϰϳϴϯϵ

ϭ

Ͳϲϰ͘ϱϰϯϬϳϱϵϭϮϱϬϳϴ

ϮϬ͘ϯϳϯϱϬϮϵϱϴϭϳϵ

Ͳϳϭ͘ϱϯϰϭϯϰϯϮϬϭϳϯ

ϭ

ϭ

Ͳϳϯϯ͘ϳϯϰϰϭϵϬϭϲϭϲϰ

Ͳϰϰϯ͘ϴϴϮϲϭϮϮϬϰϵϲ

ϭ

ϭ

ϳϱϳϳ͘ϱϱϴϬϳϮϲϮϭϱϯ

Ͳϳϭϳ͘Ϯϳϭϳϲϳϱϴϲϲϲϰ

ϮϬϱ͘ϭϮϱϱϯϬϵϰϳϮϲϲ

Ͳϭϳϳ͘ϭϴϬϳϳϲϮϯϴϳϬϱ

ϭ

ϮϬϱ͘ϭϮϱϱϯϬϵϰϳϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϲϱϮ͘ϲϴϲϬϮϱϯϭϲϬϴϵ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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ϰϭϰϲ͘ϴϱϭϵϬϭϯϯϯϯϳ

ͲϯϬϬϮ͘Ϯϯϲϵϱϳϭϭϱϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϮϯϳϯ͘ϬϮϰϱϳϵϵϵϵϲϱ

ͲϰϬϮϯ͘ϵϭϭϮϱϴϵϰϰϭϲ

Ͳϭϱϳϳ͘ϮϯϯϱϵϯϮϭϬϯϮ

ͲϲϬϮϮ͘ϴϰϵϲϰϰϴϮϬϲϮ

Ͳϯϰϲ͘ϬϮϯϮϯϴϭϵϬϵϱϭ

Ͳϱϵϵ͘ϵϬϬϴϯϲϮϴϬϲϰϭ

Ͳϱϱϵ͘ϭϭϲϱϯϵϳϰϳϭϰϰ

ϯϵϴϲϱ͘ϱϰϬϯϲϲϭϮϲϴ

Ͳϰϱϲ͘ϬϵϱϲϯϵϬϰϬϱϭϳ

ͲϭϮϬϱ͘ϯϮϳϴϲϭϬϵϱϯϮ

ͲϭϮϳϭ͘ϴϵϴϭϰϵϳϲϭϵϳ

ͲϮϯϵϲ͘ϵϮϳϭϯϮϵϵϴϴϮ

ͲϮϬϭϰ͘ϬϳϬϵϮϲϬϲϮϳϳ

ͲϳϮϯ͘ϴϯϮϬϭϳϬϱϬϮϬϭ

Ͳϴϯϭ͘ϭϴϴϱϭϳϭϵϴϬϴϴ

ͲϳϴϬ͘ϭϴϯϴϭϭϮϳϯϵϳϳ

ϰϵϳϭϬ͘ϲϳϴϬϮϯϴϮϲϰ

ͲϭϰϮϯ͘ϯϬϱϭϬϬϭϲϭϵ

Ͳϭϲϭϴ͘ϰϱϳϮϮϮϴϭϴϰ

ͲϭϮϵϯ͘ϲϳϵϵϬϭϵϱϬϲϳ

ͲϵϮϭ͘ϵϳϵϬϬϳϮϲϵϬϴϮ

ͲϯϵϲϬ͘ϱϲϲϳϴϳϯϲϮϭϯ

ͲϮϭϱ͘ϰϮϰϳϴϲϲϬϳϯϰϴ

ͲϰϮϴ͘ϭϬϵϯϯϰϬϱϬϯϮϴ

Ͳϯϳϵ͘ϮϯϲϰϭϳϱϴϬϰϮϱ

Ϯϱϱϵϯ͘ϮϬϮϲϴϱϬϰϮϴ

ϯϵϱ͘ϴϵϯϬϲϵϭϴϵϳϱϭ

Ͳϳϯϯ͘ϳϯϰϰϭϵϬϭϲϬϰϮ

Ͳϰϰϯ͘ϴϴϮϲϭϮϮϬϰϴϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϮϬϭϯ͘ϲϱϯϳϭϳϮϰϭϬϱ

Ͳϭϰϴϲ͘ϮϮϰϱϯϯϯϬϲϵϱ

ϰϯϴ͘ϯϲϮϱϯϭϴϬϵϭϱϱ

Ͳϱϰϳϳ͘ϲϬϯϰϰϯϲϬϬϮϲ

ͲϮϯϭ͘ϱϬϬϳϲϳϰϰϯϴϯϰ

ϭϯϭ͘ϴϲϭϭϮϭϱϴϰϰϬϴ

ϭϴϮϲϱ͘ϬϳϵϭϴϵϵϮϬϰ

Ͳϱϱϵ͘ϭϭϲϱϯϵϳϰϳϯϬϳ

ͲϭϮϵ͘ϬϲϳϱϬϱϬϭϱϱϱϰ

ϴϮ͘ϱϭϭϲϳϬϵϭϵϴϲϭϲ

Ͳϳϴϭ͘ϰϱϳϯϳϲϭϯϳϱϴϭ

ϰϵ͘ϵϲϲϰϳϯϭϰϬϭϱϯϱ

ϰϮ͘ϭϱϭϳϵϯϴϰϱϰϲϲϰ

ͲϯϮϵ͘ϴϳϴϰϴϱϳϮϬϴϯϰ

ϭϳ͘ϰϬϱϲϳϴϬϭϮϭϵϰϱ

ϭϲ͘ϳϰϴϳϱϭϬϬϰϰϬϱϯ

ͲϳϴϬ͘ϭϴϯϴϭϭϮϳϯϵϴϱ

Ϯϴ͘ϵϮϰϱϳϯϱϳϭϬϭϱϮ

ϯϯ͘ϵϭϴϭϯϰϳϵϰϮϭϳϳ

Ϯϳ͘ϬϵϮϬϬϵϭϴϮϰϰϱϴ

ϭϴϲ͘Ϭϳϱϵϱϲϴϯϵϱϲϯ

ͲϯϱϬϯ͘ϲϵϯϬϴϮϲϳϵϲ

ͲϭϲϬ͘ϴϯϵϯϵϰϮϴϳϮϮϯ

ϴϳ͘ϭϮϬϭϵϱϬϰϰϱϳϳ

ϭϭϳϬϴ͘Ϭϴϰϵϭϱϯϰϯϰ

Ͳϯϳϵ͘ϮϯϲϰϭϳϱϴϬϯϱϯ

Ͳϯϯϴ͘ϰϵϵϲϯϮϬϬϮϮϯϮ

ϮϬ͘ϯϳϯϱϬϮϵϱϳϴϵϲϮ

Ͳϳϭ͘ϱϯϰϭϯϰϯϮϬϰϬϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϮϲϮ͘ϵϵϯϰϯϲϲϴϴϵϮ

Ͳϳϭϳ͘ϵϭϮϳϱϳϰϭϳϯϵϮ

ϯϲϭ͘ϴϴϲϲϬϭϲϴϱϴϴϮ

Ͳϰϭϲϲ͘ϭϬϰϭϴϵϳϬϱϴϲ

ͲϭϱϮ͘ϮϲϰϬϮϯϮϵϲϱϴϯ

ϳϳϬϮ͘ϵϭϮϮϮϮϴϴϰϭϵ

ϭϯϭ͘ϴϲϭϭϮϭϱϴϰϰϭ

Ͳϱϵϵ͘ϵϬϬϴϯϲϮϴϬϲϵϱ

Ϯϴϱ͘ϱϲϮϮϭϭϴϬϰϮϰϱ

Ͳϵ͘Ϭϯϵϱϱϴϲϵϭϲϲϰϰϳ

ͲϮϭϭ͘ϭϮϬϴϬϮϮϮϯϱϰ

ϱϯ͘ϮϴϯϬϴϲϲϰϳϴϰϵϮ

ϰϰ͘ϴϰϴϭϬϵϮϴϵϴϯϰϭ

Ͳϯϱϭ͘ϵϮϲϴϴϳϱϱϯϴϬϭ

ϭϴ͘ϲϴϬϬϯϱϴϬϭϰϱϭ

ϭϳ͘ϰϬϱϲϳϴϬϭϮϭϵϰϱ

Ͳϴϯϭ͘ϭϴϴϱϭϳϭϵϴϬϵϲ

ϯϬ͘ϲϮϮϱϳϱϱϯϵϬϱϰϮ

ϯϲ͘ϭϬϳϯϱϭϵϯϴϴϴϱϳ

Ϯϴ͘ϴϮϯϲϯϮϲϲϱϲϲϱϯ

ϯϭϬ͘ϰϲϴϬϵϬϰϵϯϯϭϴ

ͲϮϲϰϬ͘ϲϳϰϳϯϳϭϱϮϯϰ

ͲϭϮϴ͘ϮϮϬϰϲϰϱϰϱϱϯ

ϰϵϰϯ͘ϵϯϬϵϴϬϯϬϭϬϵ

ϴϳ͘ϭϮϬϭϵϱϬϰϰϲϱϵϱ

ͲϰϮϴ͘ϭϬϵϯϯϰϬϱϬϯϲϮ

ͲϮϵϱ͘ϵϬϭϵϰϱϰϰϭϱϮϱ

ϭϭϮ͘ϵϳϳϭϵϳϬϲϯϳϵϮ

Ϯϲϯ͘ϴϰϰϭϲϳϰϰϳϳϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϮϵϯ͘ϳϱϵϬϱϳϭϰϯϮϭϴ

Ͳϭϵϰϭ͘ϰϰϭϯϵϭϯϰϵϰϮ

Ͳϱϱϳ͘ϯϲϬϰϲϲϰϰϭϲϯϰ

Ͳϰϱϵϳ͘ϭϮϰϯϭϵϯϯϱϳϯ

Ϯϯϱϲϵ͘ϰϲϯϴϮϴϭϴϯϭ

ͲϭϱϮ͘ϮϲϰϬϮϯϮϵϲϲϬϰ

ͲϮϯϭ͘ϱϬϬϳϲϳϰϰϯϴϮϯ

Ͳϯϰϲ͘ϬϮϯϮϯϴϭϵϭϭϮϵ

ϭϬϯ͘ϬϰϰϮϬϲϯϱϬϵϭϭ

Ͳϱϴϭ͘ϳϵϭϯϴϯϴϴϲϳϬϳ

Ͳϱϵϳ͘ϵϳϱϵϵϭϳϴϭϮϬϯ

ͲϭϬϭϰ͘ϭϬϮϭϵϴϴϱϳϴϮ

ͲϴϱϮ͘ϲϱϬϭϯϯϳϳϵϰϬϵ

Ϯϵϯϭϵ͘ϴϯϱϯϲϵϯϰϵϰ

Ͳϯϱϭ͘ϵϮϲϴϴϳϱϱϯϴϭϮ

ͲϯϮϵ͘ϴϳϴϰϴϱϳϮϬϴϰϰ

ͲϳϮϯ͘ϴϯϮϬϭϳϬϰϵϯϵϲ

Ͳϲϰϭ͘ϴϲϬϱϰϭϱϮϲϴϰϮ

Ͳϲϵϲ͘ϭϰϴϴϳϭϭϭϱϳϵϰ

Ͳϱϰϱ͘ϵϯϱϰϭϰϳϮϰϬϬϱ

ͲϮϯϮ͘ϴϵϬϲϴϴϱϵϯϵϲϰ

ͲϯϬϬϵ͘ϲϵϭϬϮϭϵϳϱϮϱ

ϭϱϭϭϮ͘ϭϬϯϱϳϲϭϵϭϲ

ͲϭϮϴ͘ϮϮϬϰϲϰϱϰϱϰϴϭ

ͲϭϲϬ͘ϴϯϵϯϵϰϮϴϳϬϴϱ

ͲϮϭϱ͘ϰϮϰϳϴϲϲϬϳϯϴ

ϰϰϭ͘ϲϭϭϳϯϳϴϭϭϯϯϲ

ͲϮϵϱ͘ϲϮϴϮϲϭϱϵϮϮϵϲ

Ͳϲϰ͘ϱϰϯϬϳϱϵϭϮϰϱϯϵ
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ϰϲϭ͘ϴϵϭϲϭϲϬϳϬϭϵϭ

ͲϭϬϲϯϳ͘ϰϱϭϳϴϮϭϵϱϱ

ϭϬϯ͘ϬϰϰϮϬϲϯϱϭϬϭϯ

Ϯϴϱ͘ϱϲϮϮϭϭϴϬϰϮϲϭ

ͲϭϮϵ͘ϬϲϳϱϬϱϬϭϱϱϮ

Ͳϰϱϲ͘ϬϵϱϲϯϵϬϰϬϲϴϵ

ϭϴϵϲ͘ϲϵϴϰϴϵϴϳϰϴϳ

Ͳϰϯϱ͘ϵϰϭϲϰϳϲϭϴϯϱϴ

Ͳϴϲϯ͘ϯϴϮϯϯϰϰϭϴϲϰϵ

ϴϴ͘ϲϳϲϲϱϲϱϬϵϭϯϵ

ϳϰ͘ϯϴϭϲϮϯϴϬϳϴϰϳϱ

Ͳϲϰϭ͘ϴϲϬϱϰϭϱϮϲϴϭϴ

ϯϬ͘ϲϮϮϱϳϱϱϯϵϬϱϰϮ

Ϯϴ͘ϵϮϰϱϳϯϱϳϭϬϭϱϮ

ͲϭϰϮϯ͘ϯϬϱϭϬϬϭϲϭϵϭ

ϴϴ͘ϲϴϯϭϵϳϱϯϬϮϰϲϰ

ϲϬ͘ϭϵϬϳϯϳϳϰϭϭϮϱϭ

ϰϳ͘ϵϭϮϲϲϱϭϳϬϱϯϯϭ

Ͳϯϲϯ͘ϬϴϲϵϬϲϳϭϳϵϲϮ

ͲϴϭϬϭ͘ϴϲϭϲϯϮϮϵϭϬϯ

ϰϰϭ͘ϲϭϭϳϯϳϴϭϭϯϰϰ

ͲϮϵϱ͘ϵϬϭϵϰϱϰϰϭϰϴϮ

Ͳϯϯϴ͘ϰϵϵϲϯϮϬϬϭϴϵϮ

ϯϵϱ͘ϴϵϯϬϲϵϭϴϵϳϯϮ

ϭϮϴϮϯ͘ϬϱϮϬϴϬϭϴϭϲ

Ͳϳϭϳ͘ϮϳϭϳϲϳϱϴϲϲϬϳ

Ͳϭϳϳ͘ϭϴϬϳϳϲϮϯϴϲϱ
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ϭϭϭϰϵ͘ϱϰϯϲϮϬϳϴϰϴ

ͲϲϬϯ͘ϱϴϵϲϳϭϮϰϮϳϳϱ

ͲϳϵϬ͘ϳϵϵϲϱϵϮϯϯϲϵ

Ͳϴϴϱ͘ϲϰϮϰϮϱϲϰϮϰϯϱ

ͲϭϮϱϲ͘ϭϰϭϴϴϮϴϴϭϭϮ

Ͳϴϴϱ͘ϬϲϳϭϰϳϬϭϴϴϬϳ

ϳ

ϳ

Ͳϲϴϭ͘ϬϴϯϯϴϰϱϲϯϱϬϯ

ϲ

ϳ

Ͳϭϴϲ͘ϭϯϯϱϳϱϵϱϰϱϮϲ

ϲ

Ͳϴϴϱ͘ϲϰϮϰϮϱϲϰϮϰϯϲ

ͲϲϰϮ͘ϰϰϰϴϯϯϳϮϳϴϵϲ

Ͳϴϭϯ͘ϱϮϬϰϯϱϰϵϰϮϮϵ

ϲ

ϭϵϭϵϴ͘ϲϰϰϴϳϳϬϱϮϰ

ϱϬ͘Ϭϲϵϯϵϵϵϯϲϰϴϲ

Ͳϭϰϯϭ͘ϱϵϲϵϱϴϯϵϳϳϯ

ϲ

ϳ

ϭϬϲ͘ϰϬϭϯϬϴϭϲϱϮϵϳ

ͲϮϬϭϴ͘ϯϵϮϲϲϳϮϲϮϮϲ

ϲ

ͲϮϭ͘ϭϭϯϰϯϭϮϮϰϲϱϯ

ͲϭϯϰϮ͘ϮϬϳϳϵϬϱϰϮϬϵ

Ͳϭϰϱϵ͘ϲϱϳϰϯϮϰϭϴϵϴ

ϲ

ͲϭϬϰϵϬ͘Ϯϰϱϲϯϯϴϳϰϭ

ϭϵϮϴϱ͘ϭϳϬϭϰϴϰϬϭϭ

ͲϭϱϮϲ͘ϮϱϴϭϲϯϰϳϳϬϲ

ϯϭϬϲϯ͘ϴϱϰϴϱϳϭϲϴϮ

ϲ

ͲϭϬϮϭϰ͘ϵϰϲϳϭϯϱϭϴ

Ͳϭϰϱϵ͘ϲϱϳϰϯϮϰϭϴϵϴ

ͲϭϱϮ͘ϵϵϵϮϰϴϳϬϮϭϯϵ

ϱ

Ͳϭϯϭϵ͘ϲϬϬϳϱϲϯϴϯϴϰ

ͲϭϬ͘ϬϵϵϵϵϬϮϭϮϵϱϲϮ

Ͳϭϭϲϰ͘ϵϵϴϯϵϵϱϴϳϭϴ

ϱ

ϲ

ͲϭϭϵϬ͘ϴϰϴϱϲϬϱϳϳϭϯ

Ͳϳϳ͘ϵϮϬϰϵϳϰϯϬϰϲϰϰ

ϲ

Ϯ͘ϮϳϵϰϰϲϱϮϵϯϭϱϰϴ

Ͳϳϳ͘ϮϮϲϯϰϲϭϰϵϱϰϰϲ

ͲϮϭ͘ϮϳϮϮϮϲϯϬϰϵϬϳϱ

ͲϮϯϯ͘ϬϮϰϯϯϳϵϯϳϭϲϰ

ϱ

ϱ

Ϯϯϯϱ͘ϬϲϵϲϬϭϬϳϬϯϱ

Ͳϭϴϲ͘ϭϲϳϴϰϭϴϯϱϴϮϯ

Ͳϭϳϭ͘ϲϮϰϲϳϰϬϱϭϱϯϵ

ϱ

ϱ

Ͳϭϳϭ͘ϲϮϰϲϳϰϬϱϭϱϯϵ

ϯϱϰϬ͘ϰϴϬϬϵϴϲϯϱϭ

ϱ

Ͳϵ͘ϬϵϰϱϮϴϮϭϯϰϰϬϱϵ

ϲϭϱϭ͘ϵϭϯϯϲϳϲϬϯϬϰ

ͲϰϬϭϳ͘ϵϬϰϯϯϮϵϵϲϯϴ

ϰ

Ͳϱϯ͘ϬϰϱϮϵϲϲϱϲϱϰϳ

ͲϯϮϲϭϱ͘ϲϮϱϴϮϴϰϳϴϱ

ͲϮϵϴϰϵ͘ϮϰϮϳϬϮϰϵϵϱ

ϰ

ϱ

ͲϮϵϯ͘ϳϱϵϬϱϳϭϰϳϲϰϭ

Ͳϭϵϰϭ͘ϰϰϭϯϵϭϯϰϰϳϯ

ϰ

Ͳϭϱϲ͘ϱϱϭϱϵϱϴϰϰϬϮϰ

ϭϮϲϮ͘ϵϵϯϰϯϲϲϴϴϵϴ

Ͳϳϭϳ͘ϵϭϮϳϱϳϰϭϲϬϱϵ

ϰ

Ͳϭϲϯ͘ϱϯϭϮϰϲϰϭϰϭϴϲ

ϮϬϭϯ͘ϲϱϯϳϭϳϮϰϭϬϲ

Ͳϭϰϴϲ͘ϮϮϰϱϯϯϯϬϱϯϮ

ϰ

ϱ

ͲϮϯϳϯ͘ϬϮϰϱϴϬϬϭϭϵϵ

ͲϰϬϮϯ͘ϵϭϭϮϱϴϵϮϰϰϲ

ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϰϭϰϲ͘ϴϱϭϵϬϭϯϯϯϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϯϬϬϮ͘ϮϯϲϵϱϳϭϭϮϬϴ

ϰ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϰϮϱ͘ϱϳϯϯϱϮϰϴϴϯϴϳ

ϭϮϵϴϰ͘ϮϮϬϲϳϭϭϭϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϯϲϰϭϱ͘ϱϬϲϱϬϳϳϵϳϭ

ϰϮϱ͘ϱϳϯϯϱϮϰϴϴϯϴϳ

ͲϳϵϬ͘ϳϵϵϲϱϵϮϯϯϲϵ

Ͳϴϴϱ͘ϬϲϳϭϰϳϬϭϴϴϬϳ

Ͳϭϳϭϯ͘ϰϴϬϭϰϯϰϱϴϱϭ

Ͳϲϱϳϰ͘ϯϯϴϮϵϰϭϳϲϲ

ͲϯϯϬ͘ϳϴϱϵϵϯϴϱϳϵϳϮ

Ͳϲϴϵ͘ϭϵϵϯϲϭϮϴϯϯϳϭ

ͲϲϮϭ͘ϲϰϵϰϳϯϭϯϭϲϱϱ

ϰϮϳϰϭ͘ϭϳϵϲϯϴϵϲϬϱ

ϳϬϲ͘ϱϮϮϳϲϮϭϮϭϵϱϯ

ͲϭϯϰϮ͘ϮϬϳϳϵϬϱϰϮϬϵ

Ͳϭϰϯϭ͘ϱϵϲϵϱϴϯϵϳϳϯ

ͲϮϬϮ͘ϲϲϰϮϵϵϵϲϱϵϬϮ

ͲϳϱϬ͘ϬϰϴϬϴϰϯϬϱϱϮϴ

Ͳϯϳ͘ϰϱϲϮϭϰϬϴϯϱϲϰ

Ͳϳϴ͘ϲϯϯϬϴϰϲϬϱϳϱϬϳ

Ͳϰϴ͘ϬϵϬϴϬϮϵϮϬϯϯϮϰ

ϰϴϳϮ͘ϮϮϬϳϴϭϭϬϵϱϭ

ϴϯ͘ϲϭϳϱϮϴϮϮϬϲϬϲϰ

Ͳϭϱϲ͘ϱϱϭϱϵϱϴϰϰϬϮϰ

Ͳϭϲϯ͘ϱϯϭϮϰϲϰϭϰϭϴϲ

Ͳϯϰϲϵ͘ϳϰϯϲϲϱϮϬϳϳϮ

ͲϭϴϲϱϮ͘ϵϵϵϴϬϱϰϬϬϴ

Ͳϭϭϵϰ͘ϲϴϮϴϬϲϰϯϬϭϯ

ͲϭϵϮϯ͘ϬϰϴϵϰϲϬϵϰϮϵ

ͲϭϭϮϵ͘ϲϵϰϲϳϳϬϳϵϲϯ

ϭϮϯϯϴϳ͘ϬϱϴϲϭϳϭϮϯ

Ͳϭϴϱϰ͘Ϭϳϱϳϱϭϵϱϭϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ͳϯϴϰ͘ϰϬϰϰϴϵϭϵϴϴϱ

ͲϯϮϮ͘ϰϭϯϲϬϵϭϲϲϳϱϱ

ϱϰ͘ϯϰϵϭϬϭϮϳϱϭϬϲϮ

ͲϱϬϮ͘ϳϳϴϮϭϬϵϴϮϱϲϰ

ϰϳϭ͘ϲϮϭϲϯϵϱϭϮϰϱϮ

ͲϱϴϮϭ͘ϬϭϴϵϴϭϳϴϳϬϱ

ͲϮϲϬ͘ϰϮϮϭϴϯϮϭϲϳϴϰ

ϭϱϲ͘ϱϯϳϯϲϲϯϲϱϴϰϱ

ϭϵϱϱϳ͘ϬϯϭϴϰϬϰϲϴϱ

ͲϲϮϭ͘ϲϰϵϰϳϯϭϯϭϲϱϰ

ͲϱϮϲ͘ϭϴϳϯϰϱϭϵϳϯϭϰ

ϭϬϲ͘ϰϬϭϯϬϴϭϲϱϮϵϳ

Ͳϴϭϯ͘ϱϮϬϰϯϱϰϵϰϮϮϵ

ϲϬ͘ϴϰϬϮϵϲϵϭϲϭϴϭϯ

ͲϲϮϯ͘ϱϴϴϱϳϳϳϰϱϭϭϭ

Ͳϱ͘Ϯϭϳϲϵϰϭϯϱϭϳϴϱϵϵ

ϯϱ͘ϵϴϬϭϭϵϵϭϱϱϬϮϵ

ϯϬϱ͘ϲϭϴϵϭϲϬϲϭϱϯϮ

Ͳϰϴ͘ϬϵϬϴϬϮϵϮϬϯϯϮϱ

Ͳϭϭ͘ϮϯϴϰϯϴϯϲϰϮϴϰϯ

Ͳϵ͘ϬϵϰϱϮϴϮϭϯϰϰϬϱϴ

Ͳϱϯ͘ϬϰϱϮϵϲϲϱϲϱϰϳ

ϯϬϮϲ͘ϴϴϳϴϳϴϬϮϮϯϭ

Ͳϭϱϵϯϱ͘ϳϱϰϰϴϯϲϰϮϳ

Ͳϭϭϰ͘ϬϳϳϮϯϰϵϱϲϰϵϮ

ϳϳϵ͘ϳϴϰϵϮϵϴϱϯϴϲ

ϭϬϯϭ͘ϱϵϰϯϳϯϲϭϬϱϲ

ͲϭϭϮϵ͘ϲϵϰϲϳϳϬϴϱϳϭ

ϮϬϯϴ͘ϱϬϭϯϬϱϭϴϴϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϰϮϱ͘ϳϲϬϭϱϴϮϱϵϰϳϳ

ͲϮϲϰ͘ϴϳϰϰϴϳϲϰϯϴϬϲ

ϰϭ͘ϱϭϵϴϳϴϯϲϱϭϯϳϮ

Ͳϭϭϰ͘ϴϬϰϲϱϭϳϬϴϵϭϲ

ϰϲϵ͘ϰϯϭϭϮϱϴϭϭϭϰϱ

Ͳϰϯϴϯ͘ϯϮϳϱϵϮϴϯϵϲϯ

ͲϭϵϬ͘ϳϰϱϰϯϰϴϯϵϳ

ϴϮϳϬ͘ϳϴϰϳϴϲϳϰϯϱϮ

ϭϱϲ͘ϱϯϳϯϲϲϯϲϱϴϰϰ

Ͳϲϴϵ͘ϭϵϵϯϲϭϮϴϯϯϳϭ

ͲϰϮϬ͘ϳϬϴϱϴϭϳϳϵϲϴϲ

ϱϬ͘Ϭϲϵϯϵϵϵϯϲϰϴϲϭ

Ͳϭϴϲ͘ϭϯϯϱϳϱϵϱϰϱϮϲ

ϱϬ͘ϯϯϮϭϯϰϰϲϱϬϬϵϮ

Ͳϰϵϵ͘ϴϰϮϬϬϴϵϵϬϴϯϴ

ͲϮϭ͘ϳϲϱϳϬϭϴϰϴϯϮϳϲ

ϵϰϮ͘ϴϮϭϰϳϱϰϲϯϬϯϭ

ϯϱ͘ϵϴϬϭϭϵϵϭϱϱϬϮϵ

Ͳϳϴ͘ϲϯϯϬϴϰϲϬϱϳϱϬϳ

Ͳϰϵ͘ϲϬϬϲϱϬϲϴϬϰϱϬϲ

Ϯ͘ϮϳϵϰϰϲϱϮϵϯϭϱϰϵ

ͲϮϭ͘ϮϳϮϮϮϲϯϬϰϵϬϳϱ

ϭϰϵϴ͘Ϭϴϳϳϲϵϱϲϰϴϱ

ͲϭϮϴϳϳ͘ϱϵϵϮϯϮϵϵϴϱ

Ͳϱϯϵ͘ϯϬϱϳϮϴϲϰϰϯϱ

ϮϯϴϮϬ͘ϵϵϭϰϬϭϱϵϳϳ

ϳϳϵ͘ϳϴϰϵϮϵϴϱϯϴϯϳ

ͲϭϵϮϯ͘ϬϰϴϵϰϲϬϵϳϵϲ

ϲϯϴ͘ϱϭϳϵϰϲϮϵϰϳϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϮϬϰ͘ϮϱϯϯϱϵϬϬϵϴϰϰ

ϰϳϳ͘ϱϭϭϰϰϱϰϮϳϭϰϱ

ͲϯϲϮ͘ϵϳϵϭϭϯϲϮϮϰϯϲ

ͲϰϮϭ͘ϬϮϯϲϳϴϮϭϲϬϴϰ

Ͳϱϴϭ͘ϴϯϱϵϮϴϭϮϵϮϴϵ

Ͳϰϵϵϰ͘ϬϯϭϲϲϳϮϬϴϰϭ

ϮϱϮϰϳ͘ϵϯϯϱϵϮϴϱϭϭ

ͲϭϵϬ͘ϳϰϱϰϯϰϴϯϵϳ

ͲϮϲϬ͘ϰϮϮϭϴϯϮϭϲϳϴϰ

ͲϯϯϬ͘ϳϴϱϵϵϯϴϱϳϵϳϮ

ϳϴϵ͘ϬϲϮϯϴϬϮϴϴϱϱϰ

ͲϲϰϮ͘ϰϰϰϴϯϯϳϮϳϴϵϲ

Ͳϲϴϭ͘ϬϴϯϯϴϰϱϲϯϱϬϮ

Ͳϳϯ͘ϴϯϴϬϳϵϴϵϳϴϭϮϲ

Ͳϱϲϵ͘ϴϮϴϯϳϲϴϵϳϯϵϱ

Ϯϴϳϴ͘ϭϮϲϰϲϬϮϯϵϳϮ

ͲϮϭ͘ϳϲϱϳϬϭϴϰϴϯϮϳϲ

Ͳϱ͘Ϯϭϳϲϵϰϭϯϱϭϳϴϱϵϵ

Ͳϯϳ͘ϰϱϲϮϭϰϬϴϯϱϲϰ

ϵϭ͘ϴϭϴϳϴϵϵϵϯϲϴϬϳ

Ͳϳϳ͘ϮϮϲϯϰϲϭϰϵϱϰϰϲ

Ͳϳϳ͘ϵϮϬϰϵϳϰϯϬϰϲϰϰ

Ͳϯϱϴ͘ϯϵϱϭϮϳϲϮϲϬϴϵ

ͲϭϰϮϮϵ͘ϵϱϭϵϲϬϰϳϱϱ

ϳϮϴϵϱ͘ϬϭϱϴϲϮϰϯϯϱ

Ͳϱϯϵ͘ϯϬϱϳϮϴϲϰϮϲϱϴ

Ͳϭϭϰ͘ϬϳϳϮϯϰϵϱϰϯϬϰ

Ͳϭϭϵϰ͘ϲϴϮϴϬϲϰϯϬϭϯ

ͲϭϯϮ͘ϳϯϲϲϵϴϴϵϭϲϱ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ͲϲϬϯ͘ϱϴϵϲϳϭϮϰϮϳϳϲ

ͲϭϮϱϲ͘ϭϰϭϴϴϮϴϴϭϭϮ

Ͳϳϵϵ͘ϭϵϲϳϲϳϯϵϲϴϳϮ

ͲϭϯϰϬϰ͘ϵϲϱϵϭϳϬϮϰϱ

ϳϴϵ͘ϬϲϮϯϴϬϮϴϴϱϱϱ

ͲϰϮϬ͘ϳϬϴϱϴϭϳϳϵϲϴϳ

ͲϱϮϲ͘ϭϴϳϯϰϱϭϵϳϯϭϱ

ϳϬϲ͘ϱϮϮϳϲϮϭϮϭϵϱϯ

Ϯϭϭϲϳ͘ϵϳϬϬϱϭϴϰϭ

ͲϭϱϮϲ͘ϮϱϴϭϲϯϰϳϳϬϲ

ͲϮϬϭϴ͘ϯϵϮϲϲϳϮϲϮϮϱ

ͲϭϬϲ͘ϴϬϯϰϮϴϲϮϲϵϮ

Ͳϭϱϯϯ͘ϳϮϭϰϯϬϴϰϴϬϭ

ϵϭ͘ϴϭϴϳϴϵϵϵϯϲϴϬϳ

Ͳϰϵ͘ϲϬϬϲϱϬϲϴϬϰϱϬϱ

Ͳϭϭ͘ϮϯϴϰϯϴϯϲϰϮϴϰϯ

ϴϯ͘ϲϭϳϱϮϴϮϮϬϲϬϲϰ

Ϯϰϱϴ͘ϳϲϬϴϲϳϴϲϳϲϳ

Ͳϭϴϲ͘ϭϲϳϴϰϭϴϯϱϴϮϯ

ͲϮϯϯ͘ϬϮϰϯϯϳϵϯϳϭϲϯ

ϲϮϱϭ͘ϯϰϴϮϲϮϯϳϲϴϵ

ͲϯϮϵϭϯ͘ϳϰϳϬϯϭϮϴϭϵ

ͲϭϯϮ͘ϳϯϲϲϵϴϴϵϲϭϰϵ

ϲϯϴ͘ϱϭϳϵϰϲϮϵϰϴϭϮ

ϮϬϯϴ͘ϱϬϭϯϬϱϭϴϵϬϮ

Ͳϭϴϱϰ͘Ϭϳϱϳϱϭϵϲϯϲϯ

ϰϮϲϯ͘ϭϬϮϲϱϰϵϱϱϳϱ
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ͲϲϬ͘ϴϬϮϯϴϭϬϬϰϴϭϴϱ

Ͳϭϱϵ͘ϮϰϰϲϭϰϵϮϲϮϲϴ

ϱ͘ϲϳϱϲϲϱϵϲϯϴϱϱϬϮ

ϲϯ͘ϯϱϳϬϮϯϭϲϴϰϵϮϱ

Ͳϭϵϵ͘ϲϮϱϮϮϱϳϮϮϱϲϳ

Ͳϭϭϲ͘ϮϬϵϬϱϭϱϬϱϭϳϲ

ϯϭ͘ϳϴϯϳϱϭϭϴϮϰϲϭϳ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ͲϰϮϭ͘ϯϳϮϬϭϴϬϲϬϮϭϭ

ϵ

ͲϮϮϴ͘ϯϰϴϵϲϲϴϰϯϳϮϴ

ϯϵϮ͘ϵϰϭϱϰϯϰϰϰϰϮ

ͲϯϭϮϵ͘ϰϳϭϱϴϲϴϭϮϴ

ϵ

ϭϬ

Ͳϴϴ͘ϳϬϵϲϳϵϵϯϴϱϲϰϮ

Ͳϯϯϰϲ͘ϰϲϯϲϮϯϯϳϲϰϯ

ͲϮϬϮ͘ϮϬϲϬϯϴϲϭϱϴϲϰ

ϵ

ͲϭϳϮ͘ϲϬϲϮϭϱϭϯϵϬϰ

ϵϵ͘ϯϴϳϬϬϰϬϰϯϰϴϬϮ

ͲϲϬ͘ϴϳϱϳϳϯϮϮϱϲϮϮϰ

ϵ

ϭϳϱϭ͘ϳϰϴϴϲϭϬϲϴϴϭ

Ͳϭ͘ϳϳϬϴϴϰϳϮϱϳϰϴϲϲ

ͲϮϱϰ͘ϵϯϴϵϴϰϯϳϮϲϮϳ

ϵ

ϰϯϰϰ͘ϱϭϮϱϴϲϲϮϯϴϴ

ϵϱ͘ϱϯϱϱϳϰϱϯϬϵϳϵϲ

ͲϭϮϵ͘ϮϵϱϳϳϴϵϯϬϲϴϱ

ϵ

ͲϭϳϮ͘ϲϬϲϮϭϱϭϯϴϵϳϵ

ϮϮϯ͘ϲϲϭϯϱϲϯϯϯϴϯϲ

ͲϯϭϬ͘ϲϮϲϮϴϯϯϬϵϴϴϱ

ϵ

ϭϬ

Ϯϯϴϲ͘ϲϯϵϰϯϯϱϯϲϰ

ϭϬ

Ͳϯϯϲ͘ϴϵϴϱϬϳϭϴϯϬϯϯ

ϵϯϱϳ͘ϴϰϮϮϴϵϬϯϵϲϲ

Ͳϯϯϲ͘ϴϵϴϱϬϳϭϴϮϵϴϳ

ͲϭϵϴϬ͘ϳϲϰϲϵϮϬϯϱ

Ͳϯϳϳϳ͘ϴϵϱϯϮϮϮϳϵϭϵ

ϴ

ϵ

ͲϮϮϰϬ͘ϬϱϯϮϲϵϱϬϯϭϮ

ͲϯϮϭϱ͘ϭϴϰϯϳϳϳϴϵϰϴ

ϴ

ϵ

Ͳϭϰϴϯ͘ϳϭϮϴϴϬϵϴϭϯ

Ͳϭϱϭϵ͘ϰϳϳϰϳϮϵϴϮϲϯ

Ͳϰϴϳ͘ϳϰϳϮϭϴϮϳϬϴϭϯ

Ͳϭϳϴϲ͘ϰϲϱϳϮϵϮϰϴϮϵ

ϴ

ϴ

ͲϮϲϬϭ͘ϴϰϯϴϲϮϬϵϵϵϭ

ͲϮϳϬϭ͘ϲϬϴϯϳϭϵϳϯϲϲ

ϴ

Ͳϰϰϴ͘ϰϯϳϱϬϱϲϰϬϰϮϯ

Ͳϯϲϴϱ͘ϯϮϮϮϴϮϬϮϰϮϳ

Ͳϰϯϱϯ͘ϲϱϴϳϲϭϬϳϱϯϰ

ϴ

Ͳϳϳϱ͘ϴϰϰϯϮϮϯϵϵϮϯϱ

Ϯϲϰϵϲ͘ϭϳϭϴϲϳϯϮϴ

ϴ

Ͳϯϭϲϵ͘ϯϵϰϳϴϭϵϯϮϰ

ϰϱϰϵϬ͘ϱϴϯϵϳϵϯϴϴ

Ͳϴϯϭ͘ϱϵϱϴϳϴϮϳϮϵϬϮ

ϳ

Ͳϯϭϲϵ͘ϯϵϰϳϴϭϵϯϯϰϯ

Ͳϭϭ͘ϬϱϴϵϲϮϰϭϵϴϵϲϭ

Ͳϲϯϭϭ͘ϯϬϴϴϮϰϲϵϬϳϭ

ϳ

ϴ

Ͳϲϱϯϱ͘Ϯϵϱϭϭϵϯϰϭϰϰ

ͲϰϮϭ͘ϬϮϯϲϳϴϮϭϲϬϴϰ

ϳ

ϴ

ϰϭ͘ϱϭϵϴϳϴϯϲϱϭϯϳϮ

ͲϯϲϮ͘ϵϳϵϭϭϯϲϮϮϰϯϱ

Ͳϭϭϰ͘ϴϬϰϲϱϭϳϬϴϵϭϲ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϱϰ͘ϯϰϵϭϬϭϮϳϱϭϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϱϬϮ͘ϳϳϴϮϭϬϵϴϮϱϲϰ

ϳ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ϲ͘ϯϲϱϬϵϮϳϰϳϲϴϲϲϵ

ͲϱϬ͘ϵϴϵϱϮϱϰϮϭϰϵϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϳϯ͘ϴϳϬϵϲϲϵϳϬϰϯϬϯ

Ͳϴϱ͘ϴϮϲϬϰϴϲϳϲϳϵϳ

ϱϵϴϱ͘ϬϭϰϲϴϰϵϮϳϯϲ

Ϯϴ͘ϰϬϵϮϬϴϴϴϯϰϬϰϯ

Ͳϭϱϵ͘ϮϰϰϲϭϰϵϮϲϮϴϰ

Ͳϭϵϵ͘ϲϮϱϮϮϱϳϮϮϲϬϱ

ϮϴϬ͘ϮϰϲϱϯϬϰϭϮϲϮϴ

Ͳϭϰϰϱ͘ϵϮϬϲϲϯϬϳϵϲϮ

Ͳϴ͘ϱϲϳϯϰϯϭϱϰϯϬϵϲϯ

ϯϭ͘ϱϭϭϵϯϮϴϳϰϴϴϳϯ

Ͳϭϱ͘ϲϳϴϰϰϴϭϭϳϮϳϲ

ϴϭ͘ϭϴϰϲϯϬϰϮϭϬϰϭϲ

ϭϵϯ͘ϵϳϴϴϲϬϴϵϴϬϱ

ϵϱ͘ϱϯϱϱϳϰϱϯϬϵϳϲϯ

ͲϭϮϵ͘ϮϵϱϳϳϴϵϯϬϳϮϯ

Ͳϯϲϯϰ͘ϭϱϱϬϳϳϱϬϲϳϳ

ͲϮϱϯϯ͘ϰϯϲϱϭϲϵϱϯϰϰ

Ͳϳϵϵ͘ϮϭϳϳϱϵϯϮϱϲϯϳ

ͲϭϯϯϬ͘ϴϮϰϲϯϮϱϭϯϳϲ

ͲϭϮϳϯ͘ϲϯϳϭϭϲϮϵϵϭϵ

ϲϯϱϮϵ͘ϭϯϰϭϱϳϵϭϱϭ

ϮϮϵ͘ϳϲϴϳϱϵϬϳϳϮϱϳ

ͲϮϲϬϭ͘ϴϰϯϴϲϮϭϬϬϱ

ͲϮϳϬϭ͘ϲϬϴϯϳϭϵϳϯϱϮ

ͲϭϬϵϵ͘ϭϳϳϲϯϳϴϳϱϲϵ

ͲϰϬϱϵ͘ϲϰϲϭϳϵϮϰϰϲϭ

ͲϮϬϰ͘ϮϱϯϯϱϵϬϬϵϴϰϰ

ͲϰϮϱ͘ϳϲϬϭϱϴϮϱϵϰϳϳ

Ͳϯϴϰ͘ϰϬϰϰϴϵϭϵϴϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϰ͘ϱϵϰϳϬϲϬϱϬϵϳϬϳ

ϮϳϰϬ͘ϮϯϱϬϮϯϲϱϵϵϴ

Ͳϴϱ͘ϴϮϲϬϰϴϲϳϲϳϴϯϯ

ͲϱϬ͘ϵϴϵϱϮϱϰϮϭϰϵϮϵ

ϱ͘ϲϳϱϲϲϱϵϲϯϴϱϳϮϬϵ

Ͳϭϭϲ͘ϮϬϵϬϱϭϱϬϱϭϴϴ

ϲϴ͘ϲϭϭϰϵϱϳϭϱϰϯϯϳ

Ͳϭϳϳϳ͘ϵϯϴϬϲϮϲϭϭϳϯ

ͲϳϮ͘ϰϯϯϮϳϱϵϭϭϱϰϰϴ

ϰϱ͘ϳϭϰϭϴϬϴϰϭϲϲϮϮ

ϱϵϬϱ͘ϲϭϴϰϲϳϭϰϮϰ

Ͳϭϱ͘ϲϳϴϰϰϴϭϭϳϮϲϭϰ

ͲϯϮ͘ϳϮϮϴϯϲϱϱϲϭϮϲϮ

Ͳϭ͘ϳϳϬϴϴϰϳϮϱϳϭϲϮϵ

ͲϮϱϰ͘ϵϯϴϵϴϰϯϳϮϲϬϱ

ͲϰϮϬ͘ϯϱϯϬϮϵϴϴϳϱϭϲ

ͲϭϮϳϵ͘ϱϭϴϴϬϬϲϭϬϳϵ

Ͳϲϵϲ͘ϮϴϵϭϵϱϯϵϮϳϭϰ

Ͳϳϭ͘ϬϳϴϱϱϴϰϯϬϱϳϮϲ

Ϯϴϴϳϯ͘ϰϱϲϳϮϰϭϲϴϳ

ͲϭϮϳϯ͘ϲϯϳϭϭϲϮϵϵϬϰ

ͲϭϲϬϴ͘ϬϱϮϯϯϭϬϮϯϲϴ

Ͳϰϴϳ͘ϳϰϳϮϭϴϮϳϬϵϴϲ

Ͳϭϳϴϲ͘ϰϲϱϳϮϵϮϰϴϭϭ

ϯϬϴ͘Ϭϵϱϵϳϵϰϯϯϰϳϰ

Ͳϯϱϵϴ͘ϳϲϱϴϭϵϵϭϳϰϮ

Ͳϭϲϭ͘ϮϮϯϮϮϱϰϲϭϳϯϯ

ϵϲ͘ϲϬϮϴϲϭϭϰϭϵϬϭϲ

ϭϮϬϴϳ͘ϬϳϳϮϲϳϲϯϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϭϱ͘ϱϵϳϴϵϱϲϳϱϴϬϮ

ϯϰ͘ϱϵϰϳϬϲϬϱϬϵϲϵ

Ͳϳϯ͘ϴϳϬϵϲϲϵϳϬϰϭϲ

ϲ͘ϯϲϱϬϵϮϳϰϳϲϵϬϱϮϵ

ϲϯ͘ϯϱϳϬϮϯϭϲϴϰϵϮϱ

ϯϭ͘ϳϴϯϳϱϭϭϴϮϰϰϲϱ

ϭϲϰ͘ϳϲϲϱϴϱϯϭϵϱϭϲ

Ͳϭϯϱϯ͘ϮϳϭϱϴϴϰϵϯϯϮ

Ͳϱϰ͘ϳϱϮϳϱϱϯϰϮϮϮϳϰ

Ϯϭϴϱ͘ϵϲϵϱϳϭϰϰϴϳϳ

ϰϱ͘ϳϭϰϭϴϬϴϰϭϲϰϴϵ

ϯϭ͘ϱϭϭϵϯϮϴϳϰϴϵϮϮ

ϳϳ͘ϱϵϬϭϴϴϳϰϲϯϰϮϮ

ϵϵ͘ϯϴϳϬϬϰϬϰϯϰϴϱϭ

ͲϲϬ͘ϴϳϱϳϳϯϮϮϱϲϱϰϵ

ͲϮϱϴ͘ϯϭϰϯϲϭϬϱϱϯϱϭ

ͲϭϬϴ͘ϴϲϱϴϬϵϬϵϰϮϬϲ

Ͳϱϱϯ͘ϲϮϭϵϮϭϭϮϴϵϲϰ

ϭϮϬϵϯ͘ϮϯϳϲϴϵϲϲϳϮ

Ͳϳϭ͘ϬϳϴϱϱϴϰϯϬϱϴϮϮ

ͲϭϯϯϬ͘ϴϮϰϲϯϮϱϭϯϴ

Ͳϭϯϰϯ͘ϯϲϮϭϭϱϬϯϵϮϱ

Ͳϰϰϴ͘ϰϯϳϱϬϱϲϰϬϰϰϭ

Ͳϳϳϱ͘ϴϰϰϯϮϮϯϵϵϭϳϴ

Ϯϳϭ͘ϰϴϲϮϯϬϱϲϯϱϴϯ

ͲϮϳϬϳ͘ϱϵϬϮϱϴϱϴϰϯϳ

Ͳϭϭϳ͘ϱϲϮϱϲϯϱϭϱϬϯϭ

ϱϭϭϭ͘ϱϰϲϱϴϰϬϮϳϴϮ

ϵϲ͘ϲϬϮϴϲϭϭϰϭϵϬϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϯϬ͘ϱϳϴϯϬϮϴϭϰϵϯϭϳ

Ͳϱ͘ϯϯϳϯϱϰϴϮϭϰϳϰϬϮϵ

Ͳϯϯ͘ϳϯϰϬϯϴϱϬϬϳϴϴϰ

ϯϬ͘ϮϮϵϳϮϰϰϴϴϴϮϱϵ

ϭϵ͘ϭϭϵϲϳϮϵϵϮϱϭϮϭ

Ͳϯϵ͘ϰϵϳϯϴϵϮϭϱϴϱϰϮ

Ͳϯϰ͘ϭϭϱϭϲϯϱϱϭϬϳϰϲ

Ͳϭϰϵϭ͘ϰϮϭϲϱϯϬϳϰϲ

ϳϲϭϯ͘ϰϬϲϳϵϱϯϳϯϬϳ

Ͳϱϰ͘ϳϱϮϳϱϱϯϰϮϮϯϰϯ

ͲϳϮ͘ϰϯϯϮϳϱϵϭϭϱϱϳ

Ͳϴ͘ϱϲϳϯϰϯϭϱϰϯϮϲϮ

Ͳϴ͘ϵϲϬϵϵϰϵϭϭϱϳϴϯϮ

Ͳϴϴ͘ϳϬϵϲϳϵϵϯϴϱϴϱϲ

ͲϮϬϮ͘ϮϬϲϬϯϴϲϭϱϴϮ

ͲϭϴϮϯ͘ϱϳϱϵϭϰϱϲϬϳ

Ͳϵϲϱ͘ϭϱϭϵϲϳϮϵϵϳϲϮ

ϯϳϰϱϳ͘ϳϬϯϴϰϭϲϭϭϮ

Ͳϱϱϯ͘ϲϮϭϵϮϭϭϮϵϬϬϱ

Ͳϲϵϲ͘ϮϴϵϭϵϱϯϵϮϳϮϲ

Ͳϳϵϵ͘ϮϭϳϳϱϵϯϮϱϱϰϰ

ϰϰϱ͘ϮϵϵϲϱϱϮϰϲϵϴϲ

Ͳϭϰϴϯ͘ϳϭϮϴϴϬϵϴϭϭϱ

Ͳϭϱϭϵ͘ϰϳϳϰϳϮϵϴϮϯϱ

ͲϰϬϭ͘ϭϬϮϲϮϯϭϭϮϵϮϴ

ͲϯϬϴϯ͘ϭϬϯϮϲϱϰϳϴϮϰ

ϭϱϲϬϰ͘ϱϭϳϴϰϭϲϱϬϵ

Ͳϭϭϳ͘ϱϲϮϱϲϯϱϭϱϬϯϭ

Ͳϭϲϭ͘ϮϮϯϮϮϱϰϲϭϳϯϯ
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Ϯϴ͘ϰϬϵϮϬϴϴϴϯϰϰϰϱ

ϭϴϵϵ͘ϯϰϴϱϴϵϴϰϮϵ

ͲϲϬ͘ϴϬϮϯϴϭϬϬϰϴϭϵϴ

ͲϮϮϴ͘ϯϰϴϵϲϲϴϰϯϳϰϴ

ϲϲϴ͘ϰϭϬϴϵϲϭϵϵϲϵϭ

Ͳϯϰϱϱ͘ϬϯϭϳϬϮϰϵϮϵ

Ͳϴ͘ϵϲϬϵϵϰϵϭϭϱϯϴϲϴ

ϳϳ͘ϱϵϬϭϴϴϳϰϲϯϯϬϱ

ͲϯϮ͘ϳϮϮϴϯϲϱϱϲϭϲϭϯ

ϭϵϯ͘ϵϳϴϴϲϬϴϵϴϬϱ

ϰϲϰ͘ϵϮϳϴϳϳϬϰϬϮϳϲ

ϮϮϯ͘ϲϲϭϯϱϲϯϯϯϴϯϭ

ͲϯϭϬ͘ϲϮϲϮϴϯϯϬϵϵϴϮ

Ͳϯϳϲϲ͘ϱϱϮϲϯϰϲϵϭϯϲ

ͲϮϱϳϴ͘ϵϰϯϱϯϮϱϯϱϰϮ

ϰϰϱ͘ϮϵϵϲϱϱϮϰϳϭϭϭ

Ͳϭϯϰϯ͘ϯϲϮϭϭϱϬϯϵϯϯ

ͲϭϲϬϴ͘ϬϱϮϯϯϭϬϮϯϴϵ

ϮϮϵ͘ϳϲϴϳϱϵϬϳϳϱϮϱ

ϮϵϱϮϮ͘ϮϴϴϮϴϬϭϰϲ

Ͳϯϲϴϱ͘ϯϮϮϮϴϮϬϮϰϴϭ

Ͳϰϯϱϯ͘ϲϱϴϳϲϭϬϳϰϭϳ

Ͳϱϳϭ͘ϴϲϯϳϳϬϵϵϴϮϱϭ

ͲϴϮϲϰ͘ϯϰϭϬϵϳϲϭϬϴ

ϰϳϳ͘ϱϭϭϰϰϱϰϮϳϭϰϱ

ͲϮϲϰ͘ϴϳϰϰϴϳϲϰϯϴϬϲ

ͲϯϮϮ͘ϰϭϯϲϬϵϭϲϲϳϱϲ
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ϰϬϵ͘ϵϳϲϴϲϲϬϬϵϰϬϳ

Ͳϯϲϯ͘ϬϴϲϵϬϲϳϭϴϭϰϱ

ͲϵϮϭ͘ϵϳϵϬϬϳϮϲϵϰϲϰ

ϭϴϲ͘ϬϳϱϵϱϲϴϯϵϵϲϮ

ϯϭϬ͘ϰϲϴϬϵϬϰϵϯϮϴϱ

ͲϮϯϮ͘ϴϵϬϲϴϴϱϵϰϭϳϵ

ͲϭϬϭϭϭ͘ϮϰϮϰϱϬϳϲϮ

ϰϯϰϴ͘ϴϬϰϰϳϮϲϵϵϵϲ

ϴϮ͘ϴϲϲϮϳϲϬϬϬϰϰϴϲ

ϭϬϰ͘ϬϱϯϳϰϲϱϮϲϮϱϰ

ϴϴ͘ϲϳϲϲϱϲϱϬϵϭϯϴϴ

ͲϮϯϵϲ͘ϵϮϳϭϯϮϵϵϴϴϱ

ϰϵ͘ϵϲϲϰϳϯϭϰϬϭϱϯϱ

ϱϯ͘ϮϴϯϬϴϲϲϰϳϴϰϵϮ

ͲϭϬϭϰ͘ϭϬϮϭϵϴϴϱϳϳϴ

ϭϮϵ͘ϬϰϲϴϳϭϳϲϵϮϭϵ

ϭϱϱ͘ϰϭϱϱϭϭϰϰϯϲϭϰ

ͲϭϯϯϬ͘ϯϴϴϴϵϴϮϱϮϯϲ

Ͳϭϯϴ͘ϰϱϱϰϱϳϲϭϵϮϰϰ

ϰϲϭ͘ϴϵϭϲϭϲϬϲϵϵϵϰ

Ͳϭϱϳϳ͘ϮϯϯϱϵϯϮϭϬϵ

ϰϯϴ͘ϯϲϮϱϯϭϴϬϵϮϴϵ

ϯϲϭ͘ϴϴϲϲϬϭϲϴϱϵϬϮ

ͲϲϰϱϬ͘Ϯϭϵϯϰϱϳϭϯϵϵ

ͲϴϭϬϭ͘ϴϲϭϲϯϮϮϵϬϮϴ

ͲϯϵϲϬ͘ϱϲϲϳϴϳϯϲϬϳϱ

ͲϯϱϬϯ͘ϲϵϯϬϴϮϲϴϮϭϯ

ͲϮϲϰϬ͘ϲϳϰϳϯϳϭϱϮϲϴ

ͲϯϬϬϵ͘ϲϵϭϬϮϭϵϳϰϱϳ

ϲϯϰϲϳ͘ϭϲϰϴϳϰϲϱϱϲ

ͲϭϬϭϭϭ͘ϮϰϮϰϱϬϳϲϰ

ϲϵ͘ϴϯϳϳϯϬϮϰϭϰϯϳϵ

ϴϳ͘ϰϬϭϰϴϵϱϰϬϰϮϲϰ

ϳϰ͘ϯϴϭϲϮϯϴϬϳϴϰϳϱ

ͲϮϬϭϰ͘ϬϳϬϵϮϲϬϲϮϳϵ

ϰϮ͘ϭϱϭϳϵϯϴϰϱϰϲϲϰ

ϰϰ͘ϴϰϴϭϬϵϮϴϵϴϯϰϭ

ͲϴϱϮ͘ϲϱϬϭϯϯϳϳϵϯϴ

ϭϭϬ͘ϱϴϴϳϱϮϭϳϵϵϳϭ

ϭϮϵ͘ϬϰϲϴϳϭϳϲϵϮϭϵ

Ͳϵϲϱϭ͘ϭϯϲϳϭϯϰϭϮϴϳ

Ͳϵϴϵϭ͘ϬϲϮϱϱϴϬϮϬϱϲ

ͲϭϬϲϯϳ͘ϰϱϭϳϴϮϭϵϱϰ

ͲϲϬϮϮ͘ϴϰϵϲϰϰϴϭϴϴϲ

Ͳϱϰϳϳ͘ϲϬϯϰϰϯϲϬϬϳϮ

Ͳϰϭϲϲ͘ϭϬϰϭϴϵϳϬϲϬϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϴϬϯ͘ϮϵϯϱϯϮϭϭϱϲϬϵ

ͲϱϯϰϬ͘ϯϰϳϯϲϮϰϵϯϯϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϭϵϬ͘ϳϰϰϳϱϲϬϬϮϲϰϲ

ϭϬ

DŽ

Ͳϭϱϭϯ͘ϭϲϴϰϮϰϱϴϭϰ

ϱϱ͘ϲϮϵϱϵϭϴϰϭϵϴϰϱ

ͲϭϰϰϬ͘ϲϬϯϬϭϯϳϱϲϲϭ

ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭϵ͘ϭϭϵϲϳϮϵϵϮϱϭϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϯϵ͘ϰϵϳϯϴϵϮϭϱϴϰϭϳ

ϭϬ

DŽ
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&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϰ͘ϰϯϭϱϴϲϮϬϮϬϯϮϯϭ

Ͳϭϳϲϯ͘ϳϯϵϱϭϰϵϮϳϵϯ

ϯϬ͘ϮϮϵϳϮϰϰϴϴϴϮϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϮϮϳ͘ϲϲϰϴϭϯϴϭϵϴϲϲ

Ͳϵϭϱ͘ϬϬϲϬϴϬϲϬϰϯϵϱ

Ͳϯϯ͘ϳϯϰϬϯϴϱϬϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϲϬ͘ϮϴϴϮϯϲϯϰϮϰϱϰϵ

ͲϴϮϬ͘ϮϭϬϵϱϴϳϮϳϲϭϵ

Ͳϱ͘ϯϯϳϯϱϰϴϮϭϰϳϮϰϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϱϬ͘ϲϬϬϯϬϵϭϭϭϳϲϰϮ

Ͳϲϭϯ͘ϯϭϰϬϳϭϱϵϭϲϰϴ

ϯϬ͘ϱϳϴϯϬϮϴϭϰϵϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϯϵ͘ϱϯϬϭϴϬϵϴϯϮϵϬϲ

Ͳϰϴϲ͘ϭϴϳϳϭϴϯϮϱϴϴϰ

Ϯϲ͘ϯϳϬϴϴϭϲϯϵϳϲϬϭ
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ϭϳϭϮ͘ϭϯϭϬϯϯϴϱϰϬϵ

Ͳϭϯϭϵ͘ϲϬϬϳϱϲϯϴϯϴϰ

ͲϮϭ͘ϭϭϯϰϯϭϮϮϰϲϱϮϰ

Ͳϳϵϵ͘ϭϵϲϳϲϳϯϵϲϴϳϭ

Ͳϭϳϭϯ͘ϰϴϬϭϰϯϰϱϴϱϭ

ϰϳϭ͘ϲϮϭϲϯϵϱϭϮϰϱϯ

ϰϲϵ͘ϰϯϭϭϮϱϴϭϭϭϰϱ

Ͳϱϴϭ͘ϴϯϱϵϮϴϭϮϵϮϴϴ

Ͳϭϲϵϳϵ͘ϲϯϲϬϭϲϲϬϴϳ

ͲϭϬϰϵϬ͘Ϯϰϱϲϯϯϴϳϰϭ

ͲϭϯϰϬϰ͘ϵϲϱϵϭϳϬϮϰϱ

Ͳϲϱϳϰ͘ϯϯϴϮϵϰϭϳϲϲ

ͲϱϴϮϭ͘ϬϭϴϵϴϭϳϴϳϬϱ

Ͳϰϯϴϯ͘ϯϮϳϱϵϮϴϯϵϲϯ

Ͳϰϵϵϰ͘ϬϯϭϲϲϳϮϬϴϰϭ

ϭϬϱϵϵϲ͘ϰϳϯϴϳϬϭϯ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

Ͳϱϲϵ͘ϴϮϴϯϳϲϴϵϳϯϵϱ

ϱ

ͲϭϬϮϭϰ͘ϵϰϲϳϭϯϱϭϴ

Ͳϰϵϵ͘ϴϰϮϬϬϴϵϵϬϴϯϴ

ϱ

ϲ

ϱϬ͘ϯϯϮϭϯϰϰϲϱϬϬϵϭ

Ͳϳϯ͘ϴϯϴϬϳϵϴϵϳϴϭϮϲ

ͲϲϮϯ͘ϱϴϴϱϳϳϳϰϱϭϭϭ

ϱ

ͲϭϵϰϬ͘ϱϱϵϬϳϵϭϴϵϭϲ

ϲϬ͘ϴϰϬϮϵϲϵϭϲϭϴϭϮ

ͲϳϱϬ͘ϬϰϴϬϴϰϯϬϱϱϮϴ

ϱ

ϭϮϬϴϮ͘ϬϴϴϭϱϰϮϲϵϱ

ͲϭϬϲ͘ϴϬϯϰϮϴϲϮϲϵϮ

ͲϮϬϮ͘ϲϲϰϮϵϵϵϲϱϵϬϮ

Ͳϭϱϯϯ͘ϳϮϭϰϯϬϴϰϴϬϭ

ϱ

ͲϭϵϰϬ͘ϱϱϵϬϳϵϭϴϵϭϲ

ͲϭϬ͘ϬϵϵϵϵϬϮϭϮϵϱϲϰ

ͲϭϭϵϬ͘ϴϰϴϱϲϬϱϳϳϭϯ

ϱ

ϱ

ϵϮϲϭ͘ϱϳϮϮϯϯϵϳϭϯϴ

ͲϭϱϮ͘ϵϵϵϮϰϴϳϬϮϭϯϵ

Ͳϭϭϲϰ͘ϵϵϴϯϵϵϱϴϳϭϴ

ϱ

ϱ

Ͳϰϴϴϯϰ͘ϭϲϱϵϳϮϴϬϮϭ

Ͳϰϴϴϯϰ͘ϭϲϱϵϳϮϴϭϯ

ͲϭϰϮϮϵ͘ϵϱϭϵϲϬϰϰϬϱ

ϰ

ϯϬϲϬϵϴ͘ϰϲϯϱϵϰϬϬϭ

ϭϰϵϴ͘Ϭϴϳϳϲϵϱϲϰϵϯ

Ͳϯϱϴ͘ϯϵϱϭϮϳϲϯϮϳϰϰ

ͲϭϮϴϳϳ͘ϱϵϵϮϯϯϬϬϭϰ

ϰ

ϰ

Ͳϯϰϲϵ͘ϳϰϯϲϲϱϮϮϱϲ

ϯϬϮϲ͘ϴϴϳϴϳϴϬϮϮϯϮ

Ͳϭϱϵϯϱ͘ϳϱϰϰϴϯϲϰϲϯ

ϰ

ϰ

ϲϮϱϭ͘ϯϰϴϮϲϮϯϳϲϴϮ

ͲϯϮϵϭϯ͘ϳϰϳϬϯϭϮϴϵ

ͲϯϮϲϭϱ͘ϲϮϱϴϮϴϰϴϱϲ

ϰ

ͲϭϴϲϱϮ͘ϵϵϵϴϬϱϯϬϵϱ

ϲϭϱϭ͘ϵϭϯϯϲϳϲϬϯϬϰ

ͲϮϵϴϰϵ͘ϮϰϮϳϬϮϰϲϮϮ

ϰ

ϰ

ϭϯϵϮϵ͘ϬϴϲϰϰϴϴϬϬϯ

ͲϰϬϭϳ͘ϵϬϰϯϯϯϬϬϭϳϭ

ͲϭϲϬϰϱ͘ϯϯϯϯϵϬϬϬϴ

ϯ

ϰ

ͲϭϲϬϰϱ͘ϯϯϯϯϵϬϬϬϲϰ

ϵϴϴϯϱ͘ϮϴϮϭϰϳϮϱϬϲ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ͳϱϱϳ͘ϯϲϬϰϲϲϰϰϭϲϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ͳϰϱϵϳ͘ϭϮϰϯϭϵϯϯϲϱϭ

ϯ

DŽ
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ϲϴ͘ϲϭϭϰϵϱϳϭϱϯϴϮϰ

ϭϲϰ͘ϳϲϲϱϴϱϯϭϵϰϵϵ

Ͳϯϰ͘ϭϭϱϭϲϯϱϱϭϬϭϲϵ

Ͳϭϰϰϱ͘ϵϮϬϲϲϯϬϳϵϲϱ

Ͳϭϳϳϳ͘ϵϯϴϬϲϮϲϭϭϰϮ

Ͳϭϯϱϯ͘ϮϳϭϱϴϴϰϵϯϮϲ

Ͳϭϰϵϭ͘ϰϮϭϲϱϯϬϳϰϴϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ͲϭϵϬ͘ϳϰϰϳϱϲϬϬϮϳϮϲ

ϮϴϬ͘ϮϰϲϱϯϬϰϭϮϲϮϴ

Ͳϯϰϱϱ͘ϬϯϭϳϬϮϰϵϮϵϳ

ϵ

ͲϭϰϰϬ͘ϲϬϯϬϭϯϳϱϲϮϯ

ϲϲϴ͘ϰϭϬϴϵϲϭϵϵϲϵϮ

Ͳϯϯϰϲ͘ϰϲϯϲϮϯϯϳϲϰϭ

ϵ

ϭϬ

ϯϵϮ͘ϵϰϭϱϰϯϰϰϰϰϯϭ

ͲϯϭϮϵ͘ϰϳϭϱϴϲϴϭϮϭϰ

ϵ

ͲϱϭϮϴ͘ϵϱϲϯϯϮϱϯϲϭ

ϭϲϭϰϭ͘ϭϵϯϬϬϯϯϴϮϲ

ͲϰϮϭ͘ϯϳϮϬϭϴϬϲϬϯϲϴ

Ͳϭϴϭϵ͘ϭϰϵϯϵϱϬϵϱϮ

ϴ

ϵϳϵ͘ϯϰϭϲϴϱϭϳϮϱϳϰ

Ͳϭϴϭϵ͘ϭϰϵϯϵϱϬϵϱϭϳ

ϭϴϱϮ͘ϬϱϬϱϮϵϲϬϳϳϴ

ϴ

ϯϭϵϰϵ͘ϳϰϮϯϳϯϳϳϮ

ͲϭϴϮϯ͘ϱϳϱϵϭϰϱϲϬϱϳ

Ͳϵϲϱ͘ϭϱϭϵϲϳϮϵϵϳϰϴ

ϴ

ͲϱϭϮϴ͘ϵϱϲϯϯϮϱϯϲϭϵ

ͲϮϱϴ͘ϯϭϰϯϲϭϬϱϱϮϲϱ

ͲϭϬϴ͘ϴϲϱϴϬϵϬϵϰϮϬϵ

ϴ

ϵ

ͲϰϮϬ͘ϯϱϯϬϮϵϴϴϳϴϲϳ

ͲϭϮϳϵ͘ϱϭϴϴϬϬϲϭϬϲϳ

ϴ
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ϵ

Ͳϯϳϲϲ͘ϱϱϮϲϯϰϲϵϮϭϭ

Ͳϯϲϯϰ͘ϭϱϱϬϳϳϱϬϳϱϮ

ͲϮϱϯϯ͘ϰϯϲϱϭϲϵϱϯϰ

ϴ

ϳ

ͲϭϵϴϬ͘ϳϲϰϲϵϮϬϯϰϱϴ

ϲϱϱϬϳ͘ϯϰϭϭϴϬϱϳϰϴ

ͲϭϬϱϮϭ͘ϬϭϱϱϲϮϲϬϯϵ

ϳ

ͲϮϱϳϴ͘ϵϰϯϱϯϮϱϯϱϭϵ

ϵϮϴϬ͘ϱϲϱϭϭϬϯϭϬϲϰ

ͲϯϬϴϯ͘ϭϬϯϮϲϱϰϳϴϮϰ

ϳ

ͲϮϮϰϬ͘ϬϱϯϮϲϵϱϬϮϵϲ

ͲϭϬϱϮϭ͘ϬϭϱϱϲϮϲϬϯϵ

ͲϮϳϬϳ͘ϱϵϬϮϱϴϱϴϰϯϳ

ϳ

ϴ

Ϯϳϭ͘ϰϴϲϮϯϬϱϲϯϱϴϯ

ͲϰϬϭ͘ϭϬϮϲϮϯϭϭϮϵϮϴ

Ͳϯϱϵϴ͘ϳϲϱϴϭϵϵϭϳϰϮ

ϳ

ϴ

ϯϬϴ͘Ϭϵϱϵϳϵϰϯϯϰϳϰ

ͲϰϬϱϵ͘ϲϰϲϭϳϵϮϰϰϲϭ

ϳ

Ͳϯϳϳϳ͘ϴϵϱϯϮϮϮϳϴϰϰ

ͲϭϬϵϵ͘ϭϳϳϲϯϳϴϳϱϲϵ

ͲϴϮϲϰ͘ϯϰϭϬϵϳϲϭϬϴ

ϳ

ͲϯϮϭϱ͘ϭϴϰϯϳϳϳϵϬϬϮ

Ͳϭϭ͘ϬϱϴϵϲϮϰϭϵϴϵϲϯ

Ͳϱϳϭ͘ϴϲϯϳϳϬϵϵϴϮϱϭ

Ͳϲϱϯϱ͘Ϯϵϱϭϭϵϯϰϭϰϱ

ϳ

ϴ

Ͳϴϯϭ͘ϱϵϱϴϳϴϮϳϮϵϬϯ

Ͳϲϯϭϭ͘ϯϬϴϴϮϰϲϵϬϳϭ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϭϯϱϯϴ͘ϱϰϵϲϳϮϮϭϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ͳϭϲϵϳϵ͘ϲϯϲϬϭϲϲϬϴϳ

ϲ

DŽ
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&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ͳϰ͘ϰϯϭϱϴϲϮϬϮϬϬϵϳϰ

ͲϮϮϳ͘ϲϲϰϴϭϯϴϭϵϴϯ

ϲϬ͘ϮϴϴϮϯϲϯϰϮϰϱϱϵ

ϱϬ͘ϲϬϬϯϬϵϭϭϭϳϲϵϲ

ϯϵ͘ϱϯϬϭϴϬϵϴϯϮϵϲϰ

ͲϮϯϴϴ͘ϱϴϮϱϱϲϲϯϭϮϳ

ϭϲϴϲ͘ϴϰϴϬϯϯϴϰϭϵϵ

Ͳϭϳϲϯ͘ϳϯϵϱϭϰϵϮϴ

Ͳϵϭϱ͘ϬϬϲϬϴϬϲϬϰϳϬϳ

ͲϴϮϬ͘ϮϭϬϵϱϴϳϮϳϱϵϮ

Ͳϲϭϯ͘ϯϭϰϬϳϭϱϵϭϲϱϭ

Ͳϰϴϲ͘ϭϴϳϳϭϴϯϮϱϴϵϯ

ϭϰϴϯϭ͘ϴϯϯϰϳϴϴϳϳϯ

ͲϮϯϴϴ͘ϱϴϮϱϱϲϲϯϭϭϵ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϱϱ͘ϲϮϵϱϵϭϴϰϭϵϵϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ͳϭϱϭϯ͘ϭϲϴϰϮϰϱϴϭϰϰ

ϭϬ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
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ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ͘ϵϲϴϴϯϰϱϴϮϱϵϮϵͲϭϭ
ϳ͘ϯϮϴϵϬϬϭϮϰϬϴϮϳͲϯϲ
ϭ͘ϭϬϰϱϴϱϭϳϴϮϱϮͲϮϴ
ϭ͘ϯϴϬϬϵϬϲϴϬϵϰϯϵͲϯϬ
ϲ͘ϱϯϯϱϬϬϰϲϱϴϱϯϳͲϰϬ
ϰ͘ϲϰϭϵϯϰϵϴϬϰϲϮͲϯϴ
ϭ͘ϬϱϰϰϮϰϱϭϬϯϮϮϰͲϯϲ
ϭ͘ϰϱϱϵϵϴϰϵϱϮϬϳϴͲϮϯ
ϲ͘ϴϮϯϰϲϮϮϯϬϱϰϳϯͲϮϲ

Ϭ͘ϭϮϳϭϳϱϴϳϴϲϯϯϴϭ

Ϭ͘ϭϬϬϴϭϮϵϭϱϴϳϰϯϰϳ

Ϭ͘ϯϭϳϲϲϴϭϱϯϵϯϯϭϯϱ

Ϭ͘ϬϭϬϬϲϰϳϵϱϴϴϭϮϱϵ

Ϭ͘ϭϬϴϬϴϭϲϮϰϴϴϮϰϲϱ

Ϭ͘ϬϲϱϴϮϲϬϳϲϬϰϬϭϰϯ

Ϭ͘ϭϲϮϳϳϮϬϬϰϲϵϯϮϬϯ

Ϭ͘ϬϯϬϴϵϯϳϱϲϭϳϰϳϰϴ

Ϭ͘ϬϭϮϵϲϭϬϮϱϬϮϱϱϯϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭ͘ϯϵϮϬϲϱϵϱϯϰϲϳϳͲϯϮ

WĞƐŝ

Ϭ͘Ϭϲϯϳϰϯϳϲϴϴϲϭϯϲϰ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
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Ϭ͘ϯϬϳϰϮϱϳϴϵϯϭϭϯϱϭ

Ϭ͘ϮϯϱϭϯϴϮϯϮϱϲϳϭϮϲ

Ϭ͘ϭϵϬϯϳϰϬϮϭϲϬϭϭϯϴ

Ϭ͘ϭϱϵϵϮϳϵϬϯϰϱϰϯϬϰ

Ϭ͘ϭϯϳϴϳϳϰϱϭϲϳϰϯϵϲ

Ϭ͘ϭϮϭϭϳϬϳϯϴϵϲϳϵϴϲ

Ϭ͘ϰϰϯϴϴϴϱϴϵϮϭϳϵϵϰ

Ϭ͘ϯϬϳϰϮϱϳϴϵϯϭϭϯϱϭ

Ϭ͘ϮϯϱϭϯϴϮϯϮϱϲϳϭϮϲ

Ϭ͘ϭϵϬϯϳϰϬϮϭϲϬϭϭϯϴ

Ϭ͘ϭϱϵϵϮϳϵϬϯϰϱϰϯϬϰ

Ϭ͘ϭϯϳϴϳϳϰϱϭϲϳϰϯϵϲ

Ϭ͘ϭϮϭϭϳϬϳϯϴϵϲϳϵϴϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϯϴϳϮϳϵϯϮϱϴϮϰϯϰϯ

Ϭ͘Ϯϳϵϭϲϰϲϯϰϰϭϰϯϱϯ

Ϭ͘ϮϭϴϮϯϵϴϬϬϯϯϴϮϲϭ

Ϭ͘ϭϳϵϭϰϯϱϰϴϭϱϲϲϲϯ

Ϭ͘ϭϱϭϵϮϲϴϯϱϳϰϭϲϴϯ

Ϭ͘ϭϯϭϴϴϵϯϭϬϭϳϴϭϲϮ

Ϭ͘ϭϭϲϱϮϭϯϴϱϬϳϵϬϳϴ

Ϭ͘ϲϯϮϬϲϱϬϱϯϲϵϳϯϵϴ

Ϭ͘ϯϴϳϮϳϵϯϮϱϴϮϰϯϰϯ

Ϭ͘Ϯϳϵϭϲϰϲϯϰϰϭϰϯϱϯ

Ϭ͘ϮϭϴϮϯϵϴϬϬϯϯϴϮϲϭ

Ϭ͘ϭϳϵϭϰϯϱϰϴϭϱϲϲϲϯ

Ϭ͘ϭϱϭϵϮϲϴϯϱϳϰϭϲϴϯ

Ϭ͘ϭϯϭϴϴϵϯϭϬϭϳϴϭϲϮ

Ϭ͘ϭϭϲϱϮϭϯϴϱϬϳϵϬϳϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϰϯϴϴϴϱϴϵϮϭϳϵϵϰ

Ϭ͘ϳϵϴϮϬϬϴϮϵϮϬϳϱϴϭ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϲϱϮϭϯϴϱϬϳϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϯϭϴϴϵϯϭϬϭϳϴϭϲϮ

Ϭ͘ϭϱϭϵϮϲϴϯϱϳϰϭϲϴϯ

Ϭ͘ϭϳϵϭϰϯϱϰϴϭϱϲϲϲϯ

Ϭ͘ϮϭϴϮϯϵϴϬϬϯϯϴϮϲϭ

Ϭ͘Ϯϳϵϭϲϰϲϯϰϰϭϰϯϱϯ

Ϭ͘ϭϮϭϭϳϬϳϯϴϵϲϳϵϴϲ

Ϭ͘ϭϯϳϴϳϳϰϱϭϲϳϰϯϵϲ

Ϭ͘ϭϱϵϵϮϳϵϬϯϰϱϰϯϬϰ

Ϭ͘ϭϵϬϯϳϰϬϮϭϲϬϭϭϯϴ

Ϭ͘ϮϯϱϭϯϴϮϯϮϱϲϳϭϮϲ

Ϭ͘ϯϬϳϰϮϱϳϴϵϯϭϭϯϱϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

Ϭ͘ϭϭϲϱϮϭϯϴϱϬϳϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϯϭϴϴϵϯϭϬϭϳϴϭϲϮ

Ϭ͘ϭϱϭϵϮϲϴϯϱϳϰϭϲϴϯ

Ϭ͘ϭϳϵϭϰϯϱϰϴϭϱϲϲϲϯ

Ϭ͘ϮϭϴϮϯϵϴϬϬϯϯϴϮϲϭ

Ϭ͘ϭϮϭϭϳϬϳϯϴϵϲϳϵϴϲ

Ϭ͘ϭϯϳϴϳϳϰϱϭϲϳϰϯϵϲ

Ϭ͘ϭϱϵϵϮϳϵϬϯϰϱϰϯϬϰ

Ϭ͘ϭϵϬϯϳϰϬϮϭϲϬϭϭϯϴ

Ϭ͘ϮϯϱϭϯϴϮϯϮϱϲϳϭϮϲ

Ϭ͘ϭϭϲϱϮϭϯϴϱϬϳϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϯϭϴϴϵϯϭϬϭϳϴϭϲϮ

Ϭ͘ϭϱϭϵϮϲϴϯϱϳϰϭϲϴϯ

Ϭ͘ϭϳϵϭϰϯϱϰϴϭϱϲϲϲϯ

Ϭ͘ϭϮϭϭϳϬϳϯϴϵϲϳϵϴϲ

Ϭ͘ϭϯϳϴϳϳϰϱϭϲϳϰϯϵϲ

Ϭ͘ϭϱϵϵϮϳϵϬϯϰϱϰϯϬϰ

Ϭ͘ϭϵϬϯϳϰϬϮϭϲϬϭϭϯϴ

Ϭ͘ϭϭϲϱϮϭϯϴϱϬϳϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϯϭϴϴϵϯϭϬϭϳϴϭϲϮ

Ϭ͘ϭϱϭϵϮϲϴϯϱϳϰϭϲϴϯ

Ϭ͘ϭϮϭϭϳϬϳϯϴϵϲϳϵϴϲ

Ϭ͘ϭϯϳϴϳϳϰϱϭϲϳϰϯϵϲ

Ϭ͘ϭϱϵϵϮϳϵϬϯϰϱϰϯϬϰ

Ϭ͘ϭϭϲϱϮϭϯϴϱϬϳϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϯϭϴϴϵϯϭϬϭϳϴϭϲϮ

Ϭ͘ϭϮϭϭϳϬϳϯϴϵϲϳϵϴϲ

Ϭ͘ϭϯϳϴϳϳϰϱϭϲϳϰϯϵϲ

Ϭ͘ϭϭϲϱϮϭϯϴϱϬϳϵϬϳϴ

Ϭ͘ϭϮϭϭϳϬϳϯϴϵϲϳϵϴϲ
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&ĂƚƚŽƌĞϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
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ͲϬ͘ϮϮϲϱϮϰϯϰϰϬϳϵϱϯϭ

Ϭ͘ϬϱϯϲϰϮϴϯϳϵϱϬϬϱϮ

Ϭ͘ϭϯϳϱϯϱϲϵϮϯϮϲϳϴϳ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϬϬϱϮϴϰϰϬϭϳϵϭϰϬϲ ͲϬ͘ϬϬϱϯϭϭϰϯϴϰϰϰϳϱϯ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ĐŽĚŝĐŝͺϮϰϯͺϮϰϰ

Ϭ͘ϬϱϱϭϲϱϱϵϱϮϳϯϲϭϲ ͲϬ͘ϬϬϰϱϬϵϮϳϯϵϯϭϵϱϵ ͲϬ͘ϬϬϰϯϭϲϵϳϲϰϮϯϳϮϲ ͲϬ͘ϬϬϯϴϲϴϯϵϯϱϰϱϳϳϵ ͲϬ͘ϬϬϯϲϯϰϲϯϮϵϴϰϭϮϳ

ͲϬ͘ϬϬϰϬϯϭϳϳϵϲϰϳϱϭ ͲϬ͘ϬϬϯϳϴϲϴϮϳϭϮϬϱϰϭ

Ϭ͘ϬϵϭϴϰϱϰϯϬϬϱϯϮϴϵ

ͲϬ͘ϬϬϱϰϭϯϲϳϮϱϯϭϱϲϱ ͲϬ͘ϬϬϱϰϯϲϲϰϳϲϮϬϭϭϰ ͲϬ͘ϬϬϱϭϮϴϱϰϬϭϱϯϱϳϰ ͲϬ͘ϬϬϰϲϳϬϱϯϬϰϲϬϮϭϰ

ĐŽĚŝĐŝͺϭϱϮͺϭϱϲ

Ϭ͘ϬϳϰϳϯϮϴϱϵϮϲϳϵϬϮ

ͲϬ͘ϬϬϱϭϰϲϯϲϰϬϯϬϬϴϰ ͲϬ͘ϬϬϱϭϵϰϰϮϳϱϳϴϮϳϯ ͲϬ͘ϬϬϰϵϬϲϵϰϰϳϲϳϲϱϳ ͲϬ͘ϬϬϰϱϬϬϴϰϰϳϴϯϳϭϰ ͲϬ͘ϬϬϰϯϬϮϴϰϮϴϭϴϴϰϲ ͲϬ͘ϬϬϯϵϲϬϰϲϲϴϮϯϰϭϭ

ĐŽĚŝĐŝͺϭϵͺϮϬͺϮϮ

Ϭ͘ϬϲϴϰϮϴϰϮϴϭϲϰϴϴϳ ͲϬ͘ϬϬϰϰϰϬϯϲϭϯϰϴϳϱϭ ͲϬ͘ϬϬϰϬϬϲϲϵϯϳϭϵϲϵϴ ͲϬ͘ϬϬϯϳϲϯϴϰϬϱϬϯϬϳϱ

ͲϬ͘ϬϬϱϰϬϳϴϲϯϵϮϯϵϳ ͲϬ͘ϬϬϱϰϰϰϯϱϯϬϴϯϱϰϰ ͲϬ͘ϬϬϱϬϵϯϴϴϯϯϰϲϭϮϭ

ͲϬ͘ϬϭϵϮϳϳϵϲϬϯϵϵϲϴϱ ͲϬ͘ϬϭϴϴϱϲϮϬϵϴϲϰϯϲϳ ͲϬ͘Ϭϭϯϵϰϳϱϲϲϲϲϴϰϭϲ ͲϬ͘ϬϭϮϭϭϳϮϳϮϳϱϵϰϵϲ ͲϬ͘ϬϭϭϰϰϰϯϱϭϴϴϴϮϭϳ ͲϬ͘ϬϬϵϵϳϬϱϴϬϵϱϬϴϲϯ ͲϬ͘ϬϬϵϮϳϰϳϱϰϰϭϰϰϬϲ

ĐŽĚŝĐŝͺϮϴͺϮϮϮ

ĐŽĚŝĐŝͺϭϳϮͺϭϳϯ

ͲϬ͘ϬϬϱϰϲϴϰϳϴϲϳϯϰϰ ͲϬ͘ϬϬϱϮϭϰϬϮϱϵϴϯϳϴϲ ͲϬ͘ϬϬϰϲϳϲϮϱϳϲϬϴϵϯϴ ͲϬ͘ϬϬϰϯϴϰϱϰϮϮϲϲϱϮϳ

Ϭ͘ϬϰϰϬϭϵϰϱϱϭϴϳϳϯϵ ͲϬ͘ϬϬϲϬϭϳϮϵϯϭϱϭϬϮϯ

Ϭ͘ϬϴϭϱϲϳϬϴϮϰϰϬϭϭϭ ͲϬ͘ϬϬϯϲϭϯϲϰϮϱϱϬϳϵϰ

ͲϬ͘ϬϬϲϲϵϴϬϵϮϯϰϮϱϮϰ

Ϭ͘ϬϮϬϬϲϮϴϱϳϳϰϵϰϯϯ

ĐŽĚŝĐŝͺϭϭϮͺϭϭϯ

Ϭ͘ϬϮϮϬϭϭϭϬϲϴϯϬϲϳϱ

Ϭ͘ϬϰϱϲϳϴϰϰϱϴϯϳϭϬϮ ͲϬ͘ϬϬϳϮϳϳϵϯϲϭϴϱϯϮϳ ͲϬ͘ϬϬϲϰϵϵϳϵϭϯϭϮϮϲϯ ͲϬ͘ϬϬϱϴϵϵϳϵϵϲϮϴϵϯϮ ͲϬ͘ϬϬϱϲϯϯϳϬϯϮϯϰϬϴϭ ͲϬ͘ϬϬϱϬϯϭϰϯϳϱϳϱϱϱϵ ͲϬ͘ϬϬϰϳϮϮϯϯϯϭϴϲϳϭϵ

Ϭ͘ϬϭϴϯϴϯϲϳϬϱϯϵϭϲϯ

ͲϬ͘ϬϬϱϬϭϱϲϳϵϱϲϵϬϬϰ ͲϬ͘ϬϬϱϬϳϬϵϴϭϲϵϵϱϵϭ ͲϬ͘ϬϬϰϳϲϵϰϴϱϵϳϰϭϲϴ ͲϬ͘ϬϬϰϯϳϰϲϵϮϭϰϬϴϱϵ ͲϬ͘ϬϬϰϭϴϯϭϬϭϲϴϴϮϬϲ

Ϭ͘ϬϮϰϳϬϭϴϳϯϴϳϵϯϱϮ

ĐŽĚŝĐĞϭϮ

Ϭ͘ϬϮϮϲϯϵϮϱϮϰϵϮϵϲϵ

ĐŽĚŝĐŝͺϮϭϮͺϮϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

Ϭ͘ϬϬϬϰϭϭϬϴϭϱϴϮϰϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϭ͘ϬϬϮϭϯϵϮϵϰϰϲϮϵϳϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

Ϭ͘ϬϮϳϵϳϲϵϱϬϳϴϰϱϭϳ

ƚŝƉǀĞŶͺďĂŶĐŽͺĐĂƌƌǇͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ͲϬ͘ϬϬϱϰϰϲϵϯϵϵϭϳϭϴ ͲϬ͘ϬϬϱϯϴϰϲϬϮϴϯϯϲϳϳ

Ϭ͘ϬϮϬϮϴϭϭϵϲϲϴϴϵϭϭ

ͲϬ͘ϬϬϯϴϵϱϯϱϬϴϴϲϯϯϵ ͲϬ͘ϬϬϰϬϱϮϮϯϲϰϮϰϴϰϯ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƚĞůͺƉ

ͲϬ͘ϬϬϲϲϳϵϮϰϭϰϮϬϳϳ

Ϭ͘ϬϮϴϭϵϵϭϮϱϲϵϲϵϲϳ ͲϬ͘ϬϬϰϭϭϱϴϳϳϳϵϲϲϴϳ

ͲϬ͘ϬϬϴϵϮϮϱϱϬϯϭϱϳϰ ͲϬ͘ϬϬϲϲϯϮϱϭϬϮϳϭϵϵϱ

ͲϬ͘ϬϬϰϬϳϵϵϯϭϵϲϲϳϮϮ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŝŶĚŝƌͺƉ

ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺĚŝƌͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϮϬϬϵϭϲϱϲϲϳϲϵϰϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϭϲϯϭϰϯϮϰϬϬϲϯϭϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϮϬϴϬϱϴϳϭϴϴϯϯϱϱϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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Ϭ͘ϬϮϭϵϴϭϳϭϲϰϱϭϯϭϴ

ͲϬ͘ϯϯϯϬϯϯϵϮϯϬϱϵϲϳ

ͲϬ͘ϮϮϲϯϬϳϭϭϵϵϵϴϮϴϭ

ͲϬ͘ϬϴϬϴϳϲϬϭϱϮϲϰϬϮϳ

Ϭ͘ϬϭϴϯϱϬϰϬϰϭϯϵϭϭϵ

ͲϬ͘ϯϳϳϴϯϭϰϳϴϴϱϮϭϳϯ

ͲϬ͘ϮϰϮϰϰϱϯϱϱϳϵϱϲϮϳ

ͲϬ͘ϬϵϵϳϭϬϮϵϭϳϱϱϵϱϱ

ϭϮ

ϭϯ

ͲϬ͘ϮϯϯϰϭϲϮϭϭϬϱϴϮϵϴ

ͲϬ͘ϮϱϭϱϳϮϴϬϴϰϳϬϰϯϭ

ϵ

ϭϭ

Ϭ͘ϬϮϭϴϬϰϲϮϱϱϵϳϱϵϰ

ϭϬ

ͲϬ͘ϮϳϳϮϱϲϴϲϳϵϭϬϵϮϰ

ͲϬ͘ϯϭϯϮϴϵϵϬϯϵϰϭϳϴ

Ϭ͘Ϭϭϴϭϰϳϱϴϰϴϴϵϵϱϯ

ͲϬ͘ϴϲϳϬϭϭϳϵϭϳϴϯϯϴϮ

ϲ

ϴ

ϲ͘ϲϵϭϯϬϴϵϴϵϬϳϵϮϱϵ

ͲϬ͘ϳϰϵϴϬϰϳϰϯϲϯϱϴϴϱ

ͲϬ͘ϯϮϲϯϳϰϱϴϬϮϮϰϮϴϰ

ϱ

ϳ

Ϭ͘ϬϮϮϬϭϭϭϬϱϳϳϴϵϰϵ

ͲϬ͘ϮϳϰϯϱϲϱϯϮϲϵϵϭϱϱ

Ϭ͘Ϭϭϴϯϴϯϲϲϵϯϯϭϵϳϴ

ͲϬ͘ϯϭϰϭϰϮϳϬϲϬϵϮϰϭϮ

ϰ

ͲϬ͘ϮϱϮϳϴϬϬϬϮϴϵϵϯϭϯ

ϰ͘ϳϱϳϳϱϴϯϳϭϱϲϮϬϯϭ

ϯ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ϭ͘ϬϮϮϬϭϭϭϬϬϯϵϰϮϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ϭ͘Ϭϭϴϯϴϯϲϲϯϭϱϭϯϳϱ

ϭ

DŽ

Ϭ͘ϬϯϲϮϲϳϯϰϭϯϬϭϱϴ

ͲϬ͘ϯϴϭϮϱϵϮϮϳϵϴϳϵϵϰ

Ϯ͘ϮϯϰϱϯϬϬϲϱϴϰϮϴϭϮ

ϭϬ

Ϯ͘ϭϴϴϱϭϴϵϲϭϵϮϮϲϴϳ

Ϭ͘ϬϰϮϲϱϯϳϮϮϳϯϳϭϳϱ

ͲϬ͘Ϭϴϳϵϵϱϱϯϱϯϵϲϯϱ

ϵ

Ϭ͘ϯϲϵϯϭϮϰϰϲϰϯϲϱϳϵ

ͲϬ͘ϮϰϮϬϱϯϲϵϱϭϱϱϱϬϯ

ͲϬ͘ϭϴϭϮϮϰϰϰϳϰϴϮϬϱϮ

ϴ

ͲϬ͘ϬϵϰϲϳϱϬϴϴϮϭϭϯϯϰ

Ϭ͘ϬϯϳϰϲϲϯϲϴϵϳϬϳϳϭ

ͲϬ͘ϭϯϳϭϯϬϳϭϯϱϴϳϮϵϯ

ϳ

ϭϯ

ͲϬ͘ϯϬϳϲϭϴϯϴϰϳϰϲϱϮϲ

ͲϬ͘ϭϵϵϲϬϬϬϯϯϰϳϱϳϭϵ

ϲ

ϭϮ

Ϭ͘ϬϯϰϱϱϵϳϯϵϬϮϲϯϬϵ

ͲϬ͘ϬϴϱϱϴϲϭϳϳϬϭϵϳϴϱ

ϱ

ͲϬ͘ϭϯϭϵϯϬϲϵϱϭϴϲϭϯ

ͲϬ͘ϬϭϭϴϰϭϰϭϰϱϰϮϮϴϰ

ͲϬ͘ϬϴϮϰϮϴϮϵϰϱϵϱϬϰϮ

ϰ

ͲϬ͘ϯϭϰϲϲϵϳϴϲϯϭϯϰϮϲ

Ϭ͘ϮϮϯϮϰϭϲϱϳϭϴϬϳϭϮ

Ϭ͘ϬϵϵϴϵϴϯϰϮϴϯϴϯϵϭ

ϯ

ϭϭ

Ϭ͘ϬϬϮϰϰϵϭϲϳϳϳϯϬϲϲ

ͲϬ͘ϮϴϬϴϴϴϴϯϲϲϴϭϯϬϲ

Ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ͲϬ͘ϰϵϵϱϵϲϵϲϰϲϴϱϰϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ͲϬ͘ϲϴϯϲϱϵϭϱϱϳϬϵϮϯϯ

ϭ

DŽ

D//&ddKZ/

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

ͲϬ͘ϬϳϱϲϰϰϮϲϬϱϴϲϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ϯ͘ϳϳϰϴϰϱϴϯϮϴϮϮϳϱϳ

Ϭ͘ϭϱϬϳϯϲϱϯϵϳϲϴϴϳϲ

ͲϬ͘ϬϲϭϴϴϳϬϮϳϭϴϴϵϴϮ

ͲϬ͘ϮϮϲϱϮϰϯϰϰϬϳϵϱϯϰ

Ϭ͘ϬϰϮϯϭϬϯϭϲϮϳϳϬϯϱ

ͲϬ͘ϮϮϲϱϮϰϯϰϰϬϳϵϱϯ

Ϭ͘ϰϯϯϮϵϭϴϮϯϮϭϳϬϵϯ

ͲϬ͘ϮϮϲϱϮϰϯϰϰϬϰϬϲϰϵ

Ϭ͘ϬϮϲϵϲϳϳϵϭϰϰϯϳϴϯ

ͲϬ͘ϬϱϬϱϱϲϰϮϱϵϳϬϮϬϵ

ͲϬ͘ϮϮϲϰϳϵϬϳϳϭϮϭϭϵϯ

ͲϬ͘ϬϲϲϲϳϱϮϰϴϯϬϵϬϯϭ

ͲϬ͘ϮϮϲϱϮϰϯϰϰϬϳϵϱϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘ϭϵϲϲϭϵϬϬϳϭϭϲϲϯϰ

ͲϬ͘ϯϰϬϴϯϯϬϰϮϭϲϵϳϱϯ

ͲϬ͘ϰϴϮϴϳϰϴϲϬϱϰϱϯϮϰ

Ϭ͘ϬϬϮϬϴϵϲϭϵϲϭϴϵϬϮ

ͲϬ͘ϯϲϯϲϲϲϬϬϬϵϲϱϰϭϮ

Ϭ͘ϬϬϭϳϱϰϬϱϱϰϱϱϯϳϴ

ͲϬ͘ϰϬϭϯϱϮϮϰϳϮϰϲϭϵϴ

Ͳϭ͘ϰϵϬϮϮϭϴϰϴϭϭϬϴϰϴ

ͲϬ͘ϰϬϯϴϮϳϱϲϱϮϯϴϭϰϮ

Ϯ͘ϯϭϲϴϬϳϭϰϰϰϬϲϬϱϴ

Ϭ͘ϬϬϮϭϯϵϮϵϮϰϮϵϰϳϵ

ͲϬ͘ϯϱϮϳϵϵϲϴϬϳϬϮϲϯϴ

Ϭ͘ϬϬϮϭϯϵϮϴϮϬϭϴϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϭϵϯϵϮϮϰϯϰϵϵϲϰϬϮ

ͲϬ͘ϯϯϰϯϭϳϮϲϭϵϴϲϴϵϴ

ͲϬ͘ϰϴϱϲϬϲϰϮϴϯϮϴϱϴϵ

Ϭ͘ϬϬϬϱϭϲϴϭϰϲϰϯϵϲϮ

Ϯ͘ϯϵϲϱϮϯϬϯϴϰϴϲϭϳϯ

Ϭ͘ϬϬϬϯϯϲϭϲϮϳϯϰϳϳϲ

ͲϬ͘ϯϵϵϴϲϮϱϰϲϰϭϲϯϳϰ

Ͳϭ͘ϰϱϵϰϳϳϯϱϴϬϯϳϱϬϲ

ͲϬ͘ϰϭϳϴϰϯϰϯϵϲϴϰϲϭϭ

ͲϬ͘ϯϰϰϳϯϳϲϭϬϬϰϮϵϳϲ

Ϭ͘ϬϬϬϰϭϭϬϳϵϱϵϯϰϭ

ͲϬ͘ϯϳϴϰϲϯϳϵϭϵϵϭϮϵϳ

Ϭ͘ϬϬϬϰϭϭϬϲϵϰϬϵϵϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϬ͘ϭϮϭϮϴϮϳϮϲϭϵϴϳϱϭ

ͲϬ͘ϮϵϴϯϮϵϮϳϰϴϵϵϮϬϭ

ϱ͘ϬϴϯϬϳϴϵϴϮϯϵϰϭϵϲ

Ϭ͘ϬϮϮϱϵϵϳϯϴϳϮϲϰϯϯ

ͲϬ͘ϯϬϲϬϮϵϭϯϯϬϯϴϵϲϲ

Ϭ͘ϬϮϮϯϱϯϱϰϬϵϯϭϭϮϭ

ͲϬ͘ϯϱϳϴϳϯϲϵϯϮϬϱϲϴϯ

Ͳϭ͘ϬϱϳϮϮϲϮϯϱϬϵϵϴϰϰ

ͲϬ͘ϯϳϬϱϬϲϴϱϲϮϬϰϵϴϰ

ͲϬ͘ϯϲϮϵϯϯϵϰϴϰϵϵϭϵ

Ϭ͘ϬϮϮϲϯϵϮϱϭϬϮϭϳϯϳ

ͲϬ͘ϯϭϲϳϯϱϮϵϱϯϴϱϳϰϰ

Ϭ͘ϬϮϮϲϯϵϮϰϯϰϴϵϮϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϭϬϬϯϯϱϱϭϱϰϬϲϰϯϳ

ͲϬ͘ϮϲϲϬϯϵϰϰϯϲϵϭϯϮϲ

ͲϬ͘ϯϴϵϭϲϯϭϴϰϴϴϮϰϳϰ

Ϭ͘ϬϮϰϲϲϲϴϭϬϱϭϬϯϳϭ

ͲϬ͘ϮϳϯϵϵϬϳϳϭϭϭϮϰϴϮ

Ϭ͘ϬϮϰϰϱϮϮϭϳϳϯϬϲϱϲ

ϱ͘ϭϭϵϯϯϴϮϰϴϭϲϯϴϳϴ

ͲϬ͘ϵϭϯϰϱϵϰϭϵϳϭϲϰϭϳ

ͲϬ͘ϯϯϬϰϵϭϵϱϬϵϰϯϯϵϭ

ͲϬ͘ϯϮϯϴϴϴϮϲϴϵϱϱϱϰϯ

Ϭ͘ϬϮϰϳϬϭϴϳϮϲϬϭϭϴϰ

ͲϬ͘ϮϵϰϱϬϴϭϭϯϰϲϮϯϯϱ

Ϭ͘ϬϮϰϳϬϭϴϲϲϬϱϳϭϲϳ
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ϱ͘ϲϬϭϴϲϳϳϬϯϮϰϱϬϮϵ

ͲϬ͘ϯϭϮϱϵϵϮϭϰϰϵϳϵϰϭ

Ϭ͘ϬϮϬϬϯϱϰϭϮϳϴϱϮϴϵ

ͲϬ͘ϮϭϵϰϯϭϰϯϳϬϭϱϴϳ

Ϭ͘ϬϭϵϴϳϬϱϳϵϲϴϰϱϲϱ

ͲϬ͘ϮϲϭϬϲϮϲϰϮϰϲϳϯϲϲ

ͲϬ͘ϲϵϴϬϮϯϳϮϵϮϵϵϭϰϮ

ͲϬ͘ϮϱϴϰϰϱϵϯϳϱϳϱϰϱϮ

ͲϬ͘ϮϱϳϲϵϲϵϲϰϳϮϯϯϵϯ

Ϭ͘ϬϮϬϬϲϮϴϱϲϳϳϭϭϬϯ

ͲϬ͘ϮϯϱϳϯϭϰϭϮϰϰϬϵϯϵ

Ϭ͘ϬϮϬϬϲϮϴϱϭϳϲϮϮϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ͲϬ͘ϮϯϱϮϯϲϳϯϴϱϳϯϵϱϴ

Ϭ͘ϭϲϬϱϭϮϳϭϰϳϬϳϵϯϱ

ͲϬ͘ϮϭϮϯϱϵϱϮϰϮϵϰϳϱϲ

ͲϬ͘ϯϯϲϱϵϬϱϲϯϴϰϭϱϳϴ

Ϭ͘ϬϲϳϯϴϲϳϯϭϱϴϲϴϰϮ

Ϯ͘ϵϵϴϬϱϭϬϰϲϱϭϯϬϬϱ

ͲϬ͘ϬϯϲϮϵϭϴϱϳϮϯϳϬϲ

ͲϬ͘ϮϳϲϴϴϭϮϰϭϭϯϱϴϭϲ

ͲϬ͘ϮϱϰϴϵϮϬϮϰϭϬϵϰϳϴ

ͲϬ͘ϭϳϯϴϬϵϴϱϲϬϭϮϵϮ

ͲϬ͘ϬϯϬϲϱϮϬϯϰϮϲϲϭϵϭ

Ϭ͘ϲϮϲϴϯϯϴϯϯϵϵϲϵϭ

ͲϬ͘ϰϲϲϰϮϭϮϴϲϴϰϰϰϲϮ
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Ͳϳϵϭ͘ϯϳϵϴϴϱϮϴϴϵϱϴ

ϮϱϬ͘ϳϵϮϬϯϯϵϱϴϭϴϵ

ϳϵϳ͘ϴϳϳϵϭϵϯϯϭϲϴϳ

ϯϵϱ͘ϭϬϲϰϳϳϰϰϭϯϯϮ

ͲϴϮϱ͘ϬϮϰϵϭϵϰϱϮϯϴϲ

Ͳϲϯϰ͘ϵϰϯϲϮϳϯϲϮϱϲϯ

ϲϯϰ͘ϱϰϬϲϯϲϴϯϳϱϴϭ

ͲϵϬϬ͘ϱϱϵϱϬϯϳϯϮϮϬϰ

ͲϰϮϰ͘ϵϬϬϱϰϬϬϬϱϲϬϳ

ͲϭϭϬ͘ϴϴϭϵϭϵϮϲϭϯϵϴ

Ͳϯϲϭ͘ϵϯϬϳϱϱϰϴϰϳϬϮ

ϱϲϱ͘ϱϲϯϳϴϵϭϳϳϱϭϲ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ
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Ϭ͘ϮϱϯϭϮϳϯϲϱϰϳϭϴϵϯ

ϭ͘ϬϭϲϱϱϱϮϰϲϱϵϲϵϵ

Ϭ͘ϭϵϮϯϯϳϮϱϯϵϮϰϲϳϲ

ͲϬ͘ϬϲϬϯϴϵϵϴϰϳϬϮϯϯϯ

ͲϬ͘ϬϵϲϲϮϯϲϬϭϮϬϬϰϱϳ

ͲϬ͘ϬϰϬϬϮϬϭϬϭϱϬϲϲϯϯ

Ϭ͘ϭϮϱϳϲϴϯϯϭϳϬϮϱϳϲ

Ϭ͘ϮϱϯϭϮϳϯϲϱϰϳϭϴϵϯ

Ϭ͘ϬϱϱϴϯϭϬϮϴϮϱϲϯϭϴ

ͲϬ͘ϬϴϴϭϰϬϵϰϰϭϳϳϬϳϱ

Ϭ͘ϬϰϮϭϲϭϮϳϱϰϲϰϱϴϱ

ͲϬ͘ϭϲϲϲϳϴϬϵϳϲϴϵϳϯϲ

Ϭ͘ϬϬϰϰϲϰϮϬϲϰϮϴϮϰϰ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϭ͘ϭϴϱϮϯϵϴϵϳϭϬϰϰϱϰ

ϭ͘ϵϰϬϲϳϭϲϵϲϮϲϳϰϱ

Ϯ

ϭ͘ϲϯϭϵϳϬϱϵϯϬϭϭϬϮ

ͲϬ͘ϬϭϮϬϳϭϴϬϮϯϲϳϭϴϲ

ͲϬ͘ϬϲϯϱϯϭϵϮϳϬϳϵϱϵϱ

Ϯ

ϯ

Ϭ͘ϳϭϲϬϲϱϴϬϱϱϮϬϴϱϵ

Ϯ͘ϯϭϯϴϳϲϱϲϯϳϴϱϱϯ

Ϯ

Ͳϭ͘ϭϵϬϲϱϱϳϵϳϱϳϴϮϵ

Ϭ͘ϮϴϵϲϱϮϮϯϯϭϬϱϲϱϭ

Ͳϱ͘ϰϰϲϳϬϵϲϵϳϮϯϳϳϯ

Ϯ

Ͳϯ͘ϴϰϬϬϴϲϭϰϴϴϯϮϬϲ

Ϭ͘ϳϮϳϴϮϬϳϵϴϲϬϯϭϵϳ

ϰ͘ϳϬϵϯϳϬϴϴϬϰϵϵϮϴ

Ϯ

Ͳϱ͘ϴϬϴϰϳϱϵϮϳϬϯϰϭϲ

Ϭ͘ϯϵϱϰϮϬϴϵϭϵϭϮϰϱϰ

Ͳϭ͘ϲϰϱϮϬϮϰϬϯϯϲϬϴϲ

Ϯ

ͲϬ͘ϮϵϱϴϵϵϯϯϱϯϯϮϱϰϮ

Ϭ͘ϭϱϲϴϳϬϳϭϲϱϰϴϵϬϯ

ͲϬ͘ϯϮϲϵϳϱϰϬϲϴϰϬϲϭϵ

Ϯ

Ϯ

Ϯ͘ϬϬϯϴϰϭϭϲϴϵϭϳϵϱ

Ϯ

Ϯ

ͲϬ͘ϯϬϮϱϰϮϰϯϵϵϲϰϮϬϮ

ϰ͘ϳϮϴϵϭϭϬϬϯϴϬϱϲϮ

ͲϬ͘ϯϬϮϱϰϮϰϯϵϵϲϰϮϬϮ

Ϯ

Ͳϯϲϰϳ͘ϬϲϴϳϰϮϴϰϳϰ

ͲϮϱϭ͘ϬϲϮϱϬϴϵϳϳϬϬϮ

ͲϰϭϮ͘ϰϵϮϲϬϱϵϬϭϲϲϱ

ϭ

ͲϮϱϴ͘ϰϱϬϳϲϮϵϴϴϯϯϰ

Ͳϱϲϱ͘ϲϯϭϭϮϲϱϵϯϳϮ

Ͳϭϰϳϯ͘ϭϱϳϱϵϱϳϳϭϬϯ

ϭ

ϭ

ϵϯϭϮ͘ϭϳϮϯϱϯϬϳϰϴϳ

Ͳϴϳϴ͘ϭϴϰϴϱϰϵϰϱϭϵϲ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ͳϴϳϴ͘ϭϴϰϴϱϰϵϰϱϭϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭϬϲϭϯ͘ϰϲϮϯϮϰϬϮϱϯ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϭϵϬϮϰϲϬϮϰϰϱϲϯϳϮ

ͲϬ͘ϮϭϴϯϲϱϬϵϲϮϴϵϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϭϱϰϳ͘ϴϰϲϳϮϭϯϱϱϱϵ

ͲϮϱϰϬϱ͘ϱϴϳϵϵϵϯϮϰϵ

Ͳϰϲϳϵ͘ϯϴϵϰϯϰϳϵϬϬϮ

ϱϲϭϴϭ͘ϴϵϴϵϱϭϵϴϴϱ

ͲϬ͘ϬϱϳϴϲϬϲϰϯϰϱϲϯϴϲ

ͲϬ͘ϬϲϬϯϴϵϵϴϰϳϬϮϯϯϯ

ͲϬ͘ϬϴϴϭϰϬϵϰϰϭϳϳϬϳϱ

Ϭ͘ϬϬϬϮϴϮϳϵϰϳϯϯϬϵϵ

ϯϱ͘ϳϱϯϵϳϭϮϬϰϳϭϭ

ϴϭ͘ϰϵϵϳϲϯϭϲϰϮϭϳϭ

ϱ͘ϭϯϲϰϴϬϲϬϴϲϳϵϱϵϵ

ϱϵ͘ϭϭϬϬϵϵϴϯϬϱϭϱϱ

ϭϬ͘ϱϱϯϭϰϮϭϭϯϯϵϵϴ

ͲϭϴϮ͘ϮϵϱϱϬϬϵϴϰϬϵϭ

ϵϰ͘ϳϱϮϲϱϭϭϵϳϵϱϵϯ

Ϭ͘ϵϰϳϭϬϱϭϲϭϬϳϮϲϳϰ

Ϭ͘ϯϵϱϰϮϬϴϵϭϵϭϮϰϲ

Ͳϭ͘ϲϰϱϮϬϮϰϬϯϯϲϬϴϳ

ϯϰϲ͘ϯϲϯϬϲϴϬϱϴϵϯϴ

Ͳϭϰϴϭ͘ϬϵϳϱϮϬϲϱϴϴϯ

ͲϮϬϮϬ͘ϰϵϱϮϭϰϬϰϳϲϱ

ͲϮϴϱ͘ϴϲϲϰϵϳϬϬϰϴϲϳ

ͲϮϮϬϮ͘ϲϴϱϬϮϭϲϯϰϭϭ

Ͳϯϱϳϯϰ͘ϲϬϲϲϲϭϰϮϰϯ

Ͳϲϱϴϭ͘ϬϱϰϬϱϮϳϴϰϱϵ

ϳϵϭϱϵ͘ϰϳϲϯϵϰϵϯϰϵ

ͲϭϭϮ͘ϱϵϰϬϴϵϳϰϱϮϱϰ

ͲϮϱϭ͘ϬϲϮϱϬϴϵϳϳϬϬϮ

ͲϰϭϮ͘ϰϵϮϲϬϱϵϬϭϲϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϮϱϲϮ͘ϭϰϬϰϳϱϳϴϳϱ

Ͳϯϯϭϱϲ͘ϴϯϬϭϴϯϴϳϭϮ

ϲϱϵϴϬ͘ϬϯϰϴϲϬϵϵϵϳ

Ͳϰϲϳϵ͘ϯϴϵϰϯϰϳϵϬϬϭ

ͲϬ͘ϭϰϲϱϬϱϰϲϭϱϲϵϵϲϱ

ͲϬ͘ϬϵϲϲϮϯϲϬϭϮϬϬϰϱϳ

Ϭ͘ϬϰϮϭϲϭϮϳϱϰϲϰϱϴϱ

Ͳϭ͘ϲϴϵϲϭϳϬϭϯϴϯϲϭ

Ͳϳϰϲ͘ϱϭϳϭϰϬϱϮϲϰϬϱ

ͲϮϰϳϬ͘ϵϳϲϱϲϰϬϭϱϱϵ

Ͳϴϱ͘ϮϮϴϮϵϯϴϰϳϭϮϲϱ

ͲϮϱϱϲ͘ϵϬϯϯϵϴϮϭϳϱϲ

ͲϭϳϮ͘ϬϳϬϲϯϮϵϵϰϴϲϲ

ϯϳϰϲ͘ϳϳϲϰϴϲϮϮϴϴϳ

ͲϭϴϮ͘ϮϵϱϱϬϬϵϴϰϬϵ

ͲϬ͘ϱϲϮϴϲϲϭϯϰϳϲϮϮϭϵ

Ϭ͘ϳϮϳϴϮϬϳϵϴϲϬϯϬϬϮ

ϰ͘ϳϬϵϯϳϬϴϴϬϱϬϬϱϰ

ϰϲϳ͘ϬϭϴϵϵϲϬϱϲϬϰ

ͲϮϭϯϴ͘ϬϱϬϰϭϵϲϲϳϳϮ

ͲϰϵϮϮ͘ϵϱϰϲϴϲϮϳϯϭϵ

ͲϮϱ͘ϰϳϱϯϲϰϱϴϴϭϵϮϰ

Ͳϯϳϯϵ͘ϭϵϭϳϭϯϴϯϳϵϮ

ͲϰϲϳϭϮ͘ϲϭϵϴϴϲϮϰϲϰ

ϵϯϬϲϮ͘ϯϬϮϬϰϵϮϯϭϰ

Ͳϲϱϴϭ͘ϬϱϰϬϱϮϳϴϰϲ

Ͳϱϴϭ͘ϲϴϱϲϭϰϱϲϯϲϬϰ

Ͳϳϵϭ͘ϯϳϵϴϴϱϮϴϴϵϱϴ

ϲϯϰ͘ϱϰϬϲϯϲϴϯϳϱϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϭϳϯϮϴ͘ϰϬϰϰϴϴϱϯϮϳ

ϭϵϴϵϰϴ͘ϵϯϯϭϳϱϳϰϲ

Ͳϯϯϭϱϲ͘ϴϯϬϭϴϯϴϳϭϮ

ͲϮϱϰϬϱ͘ϱϴϳϵϵϵϯϮϰϵ

ͲϬ͘ϮϭϴϯϲϱϬϵϲϮϴϵϱϮ

ͲϬ͘ϬϰϬϬϮϬϭϬϭϱϬϲϲϯϯ

ͲϬ͘ϭϲϲϲϳϴϬϵϳϲϴϵϳϯϲ

Ϭ͘ϵϵϬϲϭϲϰϰϴϱϳϳϬϭϱ

ϯϲ͘ϴϰϯϯϴϰϬϯϳϬϭϴϴ

ϱϬ͘ϲϮϯϳϰϵϭϯϭϱϴϮϮ

ϱ͘ϭϬϲϰϬϰϴϬϯϮϲϬϱϵϵ

ϯϭ͘ϱϯϲϴϭϬϮϴϮϳϭϭϮ

ϭϱϲ͘ϳϲϳϳϵϴϯϬϲϴϵϰ

ͲϭϳϮ͘ϬϳϬϲϯϮϵϵϰϴϲϱ

ϭϬ͘ϱϱϯϭϰϮϭϭϯϯϵϵϳ

Ϭ͘ϰϴϬϲϱϳϴϮϳϴϴϭϰϬϳ

Ϭ͘ϮϴϵϲϱϮϮϯϯϭϬϱϲϲϯ

Ͳϱ͘ϰϰϲϳϬϵϲϵϳϮϯϳϳϯϵ

ϵϱ͘ϲϰϯϯϱϳϱϲϯϯϱϵϱ

ͲϭϱϭϱϬ͘ϲϮϭϲϱϳϱϰϰϴ

ͲϮϯϯϵϭ͘ϭϯϳϮϭϴϳϭϱ

Ͳϲϭϴϵ͘ϭϯϴϯϯϵϵϳϮϴϰ

ͲϮϰϰϮϴ͘ϲϭϰϴϱϮϭϳϮϭ

ϮϴϬϯϴϲ͘ϯϮϳϴϰϯϴϵϳ

ͲϰϲϳϭϮ͘ϲϭϵϴϴϲϮϰϲϰ

Ͳϯϱϳϯϰ͘ϲϬϲϲϲϭϰϮϰϯ

Ͳϳϵϭ͘Ϯϳϳϲϵϭϱϵϵϵϱϳ

ϮϱϬ͘ϳϵϮϬϯϯϵϱϴϭϴϵ

ͲϵϬϬ͘ϱϱϵϱϬϯϳϯϮϮϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϱϯϰϬϵ͘ϮϳϯϳϬϰϮϭϬϵ

ͲϭϳϯϮϴ͘ϰϬϰϰϴϴϱϯϮϳ

ͲϮϱϲϮ͘ϭϰϬϰϳϱϳϴϳϱ

Ͳϭϱϰϳ͘ϴϰϲϳϮϭϯϱϱϱϵ

Ϭ͘ϭϵϬϮϰϲϬϮϰϰϱϲϯϳϮ

Ϭ͘ϭϮϱϳϲϴϯϯϭϳϬϮϱϳϲ

Ϭ͘ϬϬϰϰϲϰϮϬϲϰϮϴϮϰϰ

Ͳϭ͘ϮϯϱϮϱϮϬϰϬϬϯϭϮϰ

ͲϯϮϱ͘ϯϲϮϬϬϱϬϴϮϱϭϰ

ͲϭϮϬϬ͘ϳϮϮϴϲϰϵϰϯϬϭ

ϱϲ͘ϬϵϴϵϱϳϮϵϯϭϱϳϮ

ϱϬϴϳ͘Ϯϱϭϴϵϯϴϳϵϵϱ

ϯϭ͘ϱϯϲϴϭϬϮϴϮϳϬϵϳ

ͲϮϱϱϲ͘ϵϬϯϯϵϴϮϭϳϱϰ

ϱϵ͘ϭϭϬϬϵϵϴϯϬϱϭϱϲ

ͲϬ͘ϭϴϯϵϵϮϴϳϯϰϮϬϱϵϲ

Ϭ͘ϳϭϲϬϲϱϴϬϱϱϮϭϬϯϴ

Ϯ͘ϯϭϯϴϳϲϱϲϯϳϴϱϯϯ

Ͳϳϴϱ͘ϭϱϰϭϯϬϲϵϴϰϰϭ

ͲϮϬϳ͘ϳϳϴϮϱϵϴϵϯϵϮϲ

Ͳϴϲϯ͘ϯϯϰϱϵϮϲϱϵϳϱϲ

ϭϬϵϵ͘ϵϳϲϴϲϳϳϲϴϭϳ

ϳϱϯϲϭ͘ϰϯϮϬϴϳϯϬϭϵ

ͲϮϰϰϮϴ͘ϲϭϰϴϱϮϭϳϮϭ

Ͳϯϳϯϵ͘ϭϵϭϳϭϯϴϯϳϵϮ

ͲϮϮϬϮ͘ϲϴϱϬϮϭϲϯϰϭϭ

ϳϬϬ͘ϱϬϴϬϴϭϮϬϱϴϭ

ϳϵϳ͘ϴϳϳϵϭϵϯϯϭϲϴϳ

ͲϰϮϰ͘ϵϬϬϱϰϬϬϬϱϲϬϳ
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ͲϬ͘ϭϰϲϱϬϱϰϲϭϱϲϵϵϲϱ

ͲϬ͘ϬϱϳϴϲϬϲϰϯϰϱϲϯϴϲ

Ϯ͘ϬϲϯϬϱϴϲϰϰϴϯϬϭϴ

Ϭ͘ϭϵϮϯϯϳϮϱϯϵϮϰϲϳϱ

Ϭ͘ϬϱϱϴϯϭϬϮϴϮϱϲϯϭϴ

ͲϬ͘ϭϱϱϳϬϲϬϳϭϴϲϱϬϲ

ͲϬ͘ϱϮϰϵϲϴϲϴϯϬϰϵϱϴϳ

ͲϬ͘ϮϵϴϱϲϯϴϬϴϲϵϵϮϭϰ

Ϭ͘ϭϱϱϯϳϮϱϬϴϵϵϭϱϬϳ

ͲϬ͘ϭϴϯϵϵϮϴϳϯϰϮϬϲϮϴ

Ϭ͘ϰϴϬϲϱϳϴϮϳϴϴϭϰϬϯ

ͲϬ͘ϱϲϮϴϲϲϭϯϰϳϲϭϵϯϭ

Ϭ͘ϵϰϳϭϬϱϭϲϭϬϳϮϲϳϯ

Ϭ͘ϳϰϰϬϵϰϱϴϱϳϴϵϴϵϳ

Ϭ͘ϭϱϲϴϳϬϳϭϲϱϰϴϵϬϯ

ͲϬ͘ϯϮϲϵϳϱϰϬϲϴϰϬϲϭϵ

ϭϰϰ͘ϲϬϱϱϳϰϱϰϲϯϰϮ

Ͳϴϰ͘ϵϬϵϲϮϭϰϴϱϭϲϳϭ

Ͳϯϭϭ͘ϬϴϳϵϵϮϴϱϱϭϬϰ

ϱϱϮ͘ϭϱϲϯϴϲϵϱϬϳϱϳ

ϳϬϬ͘ϱϬϴϬϴϭϮϬϱϴϭ

Ͳϳϵϭ͘Ϯϳϳϲϵϭϱϵϵϵϱϳ

Ͳϱϴϭ͘ϲϴϱϲϭϰϱϲϯϲϬϰ

ͲϭϭϮ͘ϱϵϰϬϴϵϳϰϱϮϱϰ

ϴϵϵϳ͘ϮϲϰϳϳϵϰϴϵϬϵ

Ͳϱϲϱ͘ϲϯϭϭϮϲϱϵϯϳϮ

Ͳϭϰϳϯ͘ϭϱϳϱϵϱϳϳϭϬϯ
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Ϭ͘ϬϯϬϮϰϮϭϱϵϵϳϮϳϮϮ

Ͳϭ͘ϵϮϮϳϮϴϯϬϱϯϱϭϴϯ

ͲϬ͘ϴϭϱϴϵϯϯϭϱϲϰϵϳϴϮ

ͲϬ͘ϭϯϬϳϵϳϵϯϳϯϭϲϰϳϮ

ϯ͘ϵϭϴϴϴϮϭϰϰϳϰϰϲϵ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϬϲϲϲϯϲϱϰϰϴϭ

ͲϬ͘ϬϮϳϬϵϮϮϬϯϰϯϯϵϮϲ

ͲϬ͘ϬϱϱϮϱϬϰϭϰϳϬϴϭϳϰ

ͲϬ͘ϮϬϰϲϱϲϯϬϭϳϭϳϱϳϯ

ϭ͘ϮϲϲϱϬϯϳϮϭϬϳϲϭϳ

ͲϬ͘ϭϯϬϳϵϳϵϯϳϯϭϲϰϳϭ

ͲϬ͘ϮϭϴϴϳϲϴϮϮϯϬϯϱϰϯ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

Ͳϭ͘Ϯϱϭϳϭϵϳϱϯϲϲϲϴϳ

ϱ

ϱ

ͲϬ͘ϮϴϴϬϯϲϮϯϮϯϯϲϳϮϭ

ϱ

ϱ

Ϭ͘ϰϰϳϴϳϭϲϵϯϲϮϵϯϵϵ

ϱ

Ϭ͘ϰϱϱϴϮϴϯϬϱϵϭϮϱϬϵ

ϭ͘ϬϲϯϰϲϳϰϮϳϮϬϱϮϳ

ͲϬ͘ϬϳϴϴϬϬϬϰϲϰϱϲϴϱ

ϱ

Ϭ͘ϮϬϯϮϱϭϯϯϱϴϬϭϯϮϵ

Ϭ͘ϮϰϬϲϱϬϱϲϴϵϯϰϬϮϰ

Ϭ͘ϭϮϵϮϯϰϯϰϵϬϳϯϯϮϱ

ϱ

Ϭ͘ϮϵϲϲϱϳϴϳϬϯϵϮϲϰϰ

Ϭ͘ϰϳϬϯϲϳϴϬϬϮϯϱϲϱϭ

ϭ͘ϮϱϰϱϯϯϰϳϬϬϵϱϮϰ

ϱ

ͲϬ͘ϭϮϮϯϴϬϲϰϬϵϭϲϳϳϰ

ϭ͘ϳϭϭϮϱϮϮϭϯϱϲϰϲϴ

ͲϬ͘ϭϰϭϴϬϮϬϵϭϭϮϳϴϭϮ

ͲϬ͘ϬϯϭϰϲϵϯϲϬϴϰϮϯϴϴ

ϰ

ϱ

Ͳϭ͘ϮϵϱϳϮϰϲϭϵϯϱϬϲϯ

Ϭ͘ϭϮϵϮϯϰϯϰϵϬϳϯϯϮϱ

ͲϬ͘ϬϳϱϵϲϳϰϲϲϭϲϬϯϱ

ϱ

ͲϬ͘ϭϮϮϯϴϴϳϴϯϴϲϲϲϴ

ͲϮ͘ϲϳϴϮϰϰϴϯϮϭϱϮϬϲ

ͲϬ͘ϬϯϰϭϬϱϮϵϵϴϰϭϵϬϴ

Ϭ͘ϬϮϵϵϯϬϭϰϵϴϳϬϯϬϱ

ϰ

ϰ

Ϭ͘ϬϲϲϯϰϲϰϴϬϲϰϱϴϱϯ

ϰ

ϰ

ϭ͘ϬϭϴϱϴϵϰϴϱϱϵϮϬϲ

Ϭ͘ϬϭϱϵϴϭϬϵϳϲϮϬϱϮ

ϰ

Ϭ͘ϭϬϮϱϯϴϬϯϰϮϯϬϳϮϰ

Ϭ͘ϮϮϵϬϴϳϴϬϳϴϲϯϲϬϯ

ͲϬ͘ϬϴϮϲϮϮϴϭϲϲϰϴϵϳϰ

ϰ

Ϭ͘ϬϭϴϯϵϬϭϴϵϲϬϵϯϯϳ

Ϭ͘ϬϱϳϴϱϵϵϯϲϭϬϳϴϭϲ

ͲϬ͘ϬϬϴϳϲϴϮϮϱϳϵϭϱϴϴ

ϰ

ϰ

ϭ͘ϲϵϮϭϲϭϬϴϳϵϳϬϭϴ

ͲϬ͘ϬϮϭϱϮϬϬϬϴϮϰϬϯϵϲ

ϭ͘ϮϮϵϯϵϲϮϳϲϴϬϳϱϰ

ϰ

Ϭ͘ϮϴϴϴϭϬϲϮϰϬϭϰϵϯϳ

Ͳϭ͘ϬϰϲϯϮϯϬϱϳϬϵϵ

ͲϬ͘ϬϬϴϳϲϴϮϮϱϳϵϭϱϴϴ

ͲϬ͘ϱϬϵϲϲϵϭϱϱϰϴϱϱϬϵ

ϯ

ͲϬ͘ϬϬϳϳϰϭϰϴϱϳϱϴϭϴ

ͲϬ͘ϬϳϬϴϮϳϳϭϵϭϳϭϳϮϲ

Ϭ͘ϬϱϮϮϯϮϴϭϴϬϯϰϮϲϴ

ϯ

ϰ

ͲϬ͘ϭϭϴϬϰϰϯϭϰϴϬϱϮϴϳ

ͲϬ͘ϭϬϲϬϭϬϵϴϴϴϮϱϯϯϲ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϬϮϳϬϭϲϴϰϬϳϱϬϰϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ϭ͘ϬϬϮϲϲϰϵϱϯϭϰϴϭϬϲ

ϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϯ͘ϵϮϭϲϮϲϱϵϰϳϱϵϴϰ

ͲϬ͘ϮϭϱϱϬϲϲϲϯϲϱϰϰϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϭ͘ϬϬϱϰϯϯϯϭϭϰϬϰϱϵ

ϭ͘ϳϲϱϴϮϯϮϲϴϴϳϭϵϭ

ϭ͘ϮϳϮϵϭϬϯϰϯϵϮϱϬϲ

ϭ͘ϭϯϴϰϰϵϳϵϭϬϯϰϵϯ

ϭϯϳ͘ϬϭϰϭϮϬϮϴϰϴϵϭ

ϭϰϴ͘ϰϯϰϭϯϰϵϴϭϴϰϮ

Ϯϯϴ͘ϲϯϬϴϱϱϵϮϵϰϮϰ

ͲϮϬϭϴ͘ϬϲϱϮϲϬϳϰϬϰϯ

ϭϯϬϲ͘ϬϱϱϭϯϬϱϳϲϴ

ϰϭϮ͘ϬϬϭϰϱϬϵϴϳϮϮϲ

ϮϮϬϱ͘ϳϭϳϵϲϰϲϬϴϮϴ

ϯ͘ϳϲϳϵϲϱϴϳϳϮϭϲϲϯ

Ϭ͘ϰϳϬϯϲϳϴϬϬϮϯϱϲϲϮ

Ϭ͘ϰϰϳϴϳϭϲϵϯϲϮϵϰϭ

ͲϬ͘ϬϭϮϵϯϮϵϰϱϰϭϭϴϭϯ

ϳϭ͘ϳϵϭϱϭϭϲϭϲϴϱϲϵ

ϭϭϱ͘ϮϭϭϲϯϱϭϵϳϮϰϯ

ϯϰ͘ϴϳϯϱϮϬϱϱϮϬϭϳϰ

ϱϱ͘ϮϵϵϳϱϵϱϴϲϱϮϵϳ

ͲϮϬϴ͘ϵϮϲϮϴϱϭϮϴϳϭϳ

Ϯ͘ϳϵϰϰϳϬϭϱϳϯϬϭϰ

Ϯ͘ϰϴϲϬϴϵϴϲϰϲϯϵϰϯ

Ϭ͘ϭϳϳϯϵϲϰϴϲϳϰϵϵϭϴ

Ϭ͘ϬϱϳϴϱϵϵϯϲϭϬϳϴϭϳ

Ϭ͘ϬϭϱϵϴϭϬϵϳϲϮϬϱϮ

ϭϱϰ͘ϰϵϳϳϳϰϱϱϯϵϱϯ

ͲϭϬϰϵ͘ϱϱϲϵϱϮϬϭϵϱϲ

Ͳϭϰϲϵ͘ϲϵϲϭϰϭϵϳϭϬϳ

Ͳϭϴϴ͘ϳϰϮϭϱϯϯϮϰϲϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϱϴϳϴϴϳϮϵϱϬϮϲϯϵϯ

ͲϬ͘ϱϬϵϳϭϯϲϱϮϴϲϱϵϰϳ

ͲϬ͘ϰϬϵϳϱϴϵϯϯϰϱϴϱϵϵ

Ϭ͘ϵϬϰϲϯϳϱϰϬϯϯϲϴϱ

ϵϭ͘ϭϰϴϭϳϬϴϱϴϲϮϭϱ

ϭϭϯ͘ϭϴϭϳϵϴϮϴϭϱϳϮ

Ͳϭϯϭ͘ϳϲϭϱϱϵϯϭϵϵϳϲ

ϮϴϮ͘ϰϵϭϯϰϴϯϵϳϮϵϴ

Ͳϰϴϭϭ͘ϯϳϮϬϬϵϬϲϭϬϭ

ϱϳϰϳ͘ϱϬϱϱϰϬϴϰϮϭϲ

ϰϭϮ͘ϬϬϭϰϱϬϵϴϳϮϭϯ

Ϯ͘ϱϮϰϴϭϵϲϴϱϭϴϵϱϱ

Ϭ͘ϮϰϬϲϱϬϱϲϴϵϯϰϬϮϴ

ͲϬ͘ϮϴϴϬϯϲϮϯϮϯϯϲϳϯϱ

ͲϬ͘ϬϳϬϭϱϱϬϯϳϲϯϯϵϳ

ϳϮ͘ϯϭϳϮϵϴϯϲϭϱϯϵϭ

ϭϭϲ͘ϲϰϱϲϴϵϬϴϴϳϰϯ

ϯϮ͘ϲϲϯϯϬϵϰϮϵϳϴϴϮ

ϱϯ͘ϵϳϰϮϵϭϰϮϬϴϳϯϭ

ͲϮϭϲ͘ϭϱϰϵϲϬϰϲϭϰϯϰ

ϭϭ͘ϰϬϵϯϮϳϰϮϳϱϲϮϯ

Ϯ͘ϳϵϰϰϳϬϭϱϳϯϬϭϯϵ

Ϭ͘ϯϰϳϳϲϮϬϴϰϱϴϯϯϬϵ

Ϭ͘ϮϮϵϬϴϳϴϬϳϴϲϯϲϬϯ

Ϭ͘ϬϲϲϯϰϲϰϴϬϲϰϱϴϱϯ

ϭϮϱ͘ϴϴϵϳϲϯϵϱϯϳϮϵ

Ͳϭϱϳϳ͘ϱϰϬϬϵϬϲϲϭϱϵ

Ͳϯϱϰϳ͘ϭϵϳϬϱϯϳϱϳϳϯ

ϯϯ͘ϳϴϰϯϮϲϭϮϬϱϲϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ͳϭ͘ϵϬϵϬϯϵϭϬϲϬϬϳϱϱ

ͲϬ͘ϳϳϱϵϲϭϵϯϴϳϳϰϰϯϲ

ͲϮ͘ϭϵϴϬϲϬϰϬϮϵϭϵϮϱ

ϭ͘ϱϱϴϯϮϰϯϯϳϲϰϱϱϱ

ϯϴϭ͘ϭϮϬϰϭϲϯϯϳϳϬϰ

ϰϲϱ͘ϭϱϯϭϮϱϭϬϭϬϬϳ

ͲϵϬϵ͘ϵϵϲϰϵϰϯϭϱϳϱϮ

ϲϮϴ͘Ϭϵϵϯϭϴϴϭϳϭϳϵ

ϭϭϲϲϱ͘ϰϰϮϰϴϳϴϴϴϳ

Ͳϰϴϭϭ͘ϯϳϮϬϬϵϬϲϭϭ

ϭϯϬϲ͘ϬϱϱϭϯϬϱϳϲϳϴ

ϯ͘ϵϱϭϲϵϯϰϬϭϬϵϱϯϴ

ϭ͘ϬϲϯϰϲϳϰϮϳϮϬϱϮϳ

Ͳϭ͘Ϯϱϭϳϭϵϳϱϯϲϲϲϴϱ

Ϯ͘ϴϭϴϮϭϵϱϭϭϳϵϲϱϭ

Ͳϲϰϱϯ͘ϬϴϳϲϱϮϭϱϬϮϯ

Ͳϭϭϱϵϵ͘ϴϲϮϳϰϭϵϲϳϵ

Ͳϱϲϯϰ͘ϮϳϴϭϭϬϲϲϯϱϯ

ͲϭϮϮϬϬ͘ϲϴϵϲϮϭϬϵϴϯ

ϮϴϰϭϬ͘ϴϭϴϬϱϰϳϵϭϯ

ͲϮϭϲ͘ϭϱϰϵϲϬϰϲϭϰϯϱ

ͲϮϬϴ͘ϵϮϲϮϴϱϭϮϴϳϭϲ

Ϭ͘ϯϬϳϱϳϮϮϳϯϲϰϴϳϯϴ

ϭ͘ϬϭϴϱϴϵϰϴϱϱϵϮϬϱ

Ϭ͘ϬϮϵϵϯϬϭϰϵϴϳϬϯϮ

ϴϵ͘ϮϰϳϲϮϬϲϭϮϮϱϴϯ

ͲϭϬϳϭϴ͘ϮϮϯϰϭϱϯϴϬϲ

Ͳϭϲϲϰϴ͘ϱϯϬϵϲϲϳϲϬϳ

Ͳϰϯϲϰ͘ϰϱϰϭϴϰϮϬϮϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ͲϬ͘ϬϬϮϱϭϲϲϰϲϮϵϯϭϮϵ

Ϭ͘ϭϵϰϬϰϰϯϴϬϰϰϲϭϵϴ

ͲϬ͘ϯϮϯϵϰϴϵϬϵϴϬϵϬϳϯ

Ϭ͘ϰϵϲϬϳϳϯϬϲϳϮϲϳϯϭ

ϭϰϰ͘ϬϯϵϱϰϱϴϮϳϳϰϮ

ϭϱϱ͘ϴϯϭϱϴϲϬϰϱϱϴ

ϮϮϴ͘ϮϴϬϵϴϱϰϰϳϵϵϭ

ϯϴϲϭ͘ϬϱϭϲϰϭϱϮϰϬϯ

ϲϮϴ͘ϬϵϵϯϭϴϴϭϳϮϮϰ

ϮϴϮ͘ϰϵϭϯϰϴϯϵϳϮϮ

ͲϮϬϭϴ͘ϬϲϱϮϲϬϳϰϬϰϰ

Ϯ͘ϰϭϳϱϴϵϭϭϵϭϯϴϬϲ

Ϭ͘ϰϱϱϴϮϴϯϬϱϵϭϮϰϵϲ

Ϭ͘ϮϵϲϲϱϳϴϳϬϯϵϮϲϯϵ

Ϭ͘ϭϬϯϭϯϭϱϱϴϯϲϳϬϳϲ

ͲϳϮϮ͘ϳϳϳϰϵϵϮϴϮϲϮϭ

Ͳϭϯϳϭ͘ϮϭϳϭϳϵϵϵϳϬϴ

Ͳϲϱϭ͘ϵϱϭϮϯϲϭϬϰϳϭϯ

ϭϲϭϳϱ͘ϱϰϬϰϭϯϮϱϬϮ

ͲϭϮϮϬϬ͘ϲϴϵϲϮϭϬϵϴϲ

ϱϯ͘ϵϳϰϮϵϭϰϮϬϴϳϱϯ

ϱϱ͘Ϯϵϵϳϱϵϱϴϲϱϯϭϵ

Ϭ͘ϮϵϰϳϵϭϮϱϵϮϬϵϯϳϵ

Ϭ͘ϮϴϴϴϭϬϲϮϰϬϭϱϬϱϳ

ͲϬ͘ϬϬϳϳϰϭϰϴϱϳϱϴϭϴϮ

Ͳϯϯϳ͘ϱϬϭϲϭϮϴϮϰϴϱϱ

Ͳϵϰ͘ϬϬϬϮϬϬϰϱϰϮϴϵϱ

Ͳϱϰϴ͘ϵϴϵϱϵϭϱϳϱϳϳϳ

ϳϮϯ͘ϯϳϴϮϳϬϵϵϰϰϵϱ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ͲϬ͘ϮϭϴϴϳϲϴϮϮϯϬϯϱϰϯ

Ϭ͘ϬϲϰϵϯϲϳϮϵϰϮϰϵϵϴ

ϭ͘ϯϵϮϮϬϭϰϴϰϭϳϲϲϮ

ϭ͘ϬϰϬϱϮϭϲϭϳϬϮϱϴ

ϭ͘ϰϮϲϭϴϬϭϬϯϮϮϭϮ

Ϯ͘ϰϭϳϱϴϵϭϭϵϭϯϴϭϮ

ϯ͘ϵϱϭϲϵϯϰϬϭϬϵϱϱϵ

Ϯ͘ϱϮϰϴϭϵϲϴϱϭϴϵϯϵ

ϯ͘ϳϲϳϵϲϱϴϳϳϮϭϲϲϯ

ϯ͘ϮϰϯϳϯϭϲϱϰϴϬϲϰϲ

ͲϬ͘ϭϰϭϴϬϮϬϵϭϭϮϳϴϭϮ

ͲϬ͘ϬϳϴϴϬϬϬϰϲϰϱϲϴϱ

ͲϬ͘ϭϱϵϮϱϱϰϭϳϯϮϭϭϯϵ

ͲϬ͘ϲϳϵϮϳϬϬϱϮϱϯϳϲϯϵ

ͲϬ͘ϬϭϯϮϮϮϰϵϵϰϭϱϬϮϭ

Ϭ͘ϮϮϮϴϴϯϵϯϲϯϰϰϲϴϭ

Ϭ͘ϮϵϰϳϵϭϮϱϵϮϬϵϯϲϴ

Ϭ͘ϯϬϳϱϳϮϮϳϯϲϰϴϱϴϯ

Ϭ͘ϯϰϳϳϲϮϬϴϰϱϴϯϯϬϵ

Ϭ͘ϭϳϳϯϵϲϰϴϲϳϰϵϵϭϴ

Ϯ͘ϬϵϬϯϭϲϵϬϬϵϬϱϲϴ

ͲϬ͘ϬϮϭϱϮϬϬϬϴϮϰϬϯϵϲ

ͲϬ͘ϬϴϮϲϮϮϴϭϲϲϰϴϵϳϰ

ͲϬ͘ϯϰϲϬϲϰϬϳϯϴϵϱϭϮϲ

ͲϬ͘ϬϮϳϰϱϱϵϮϴϱϬϬϲϲϭ

ͲϬ͘ϭϮϬϴϱϭϬϰϭϲϵϳϮϴϳ

Ϭ͘ϭϯϬϰϵϱϰϲϭϭϵϱϲϯϮ
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ϭϯϴ͘ϰϱϴϰϱϱϱϬϴϭ

ϳϯ͘ϲϭϬϰϲϬϭϭϳϰϬϲϵ

Ͳϭϰϯ͘ϮϴϲϱϬϭϰϴϭϰϰϮ

Ͳϵϳ͘ϱϯϱϴϱϭϮϰϯϱϴϵϭ

ͲϰϮ͘ϬϵϮϳϴϳϲϴϵϬϰϭϰ

Ϭ͘ϴϴϰϯϲϳϳϰϱϴϭϴϮϲϰ

Ͳϳϯ͘ϮϵϴϲϲϱϴϰϮϭϵϱϮ

ϴϴ͘ϲϰϮϳϴϳϮϱϲϮϭϬϳ

ϴ

ϴ

ϴ

Ϯϳ͘ϰϵϲϱϰϳϳϭϴϳϲϯ

ϴ

ͲϭϬϰ͘ϭϭϱϳϵϱϮϵϬϰϲϱ

ϳϳ͘ϰϲϭϭϮϰϬϲϯϴϵϮϰ

Ͳϭϯϳ͘ϭϬϵϯϲϴϵϵϬϴϲϰ

ϴ

Ͳϰϭ͘ϲϯϭϭϴϰϴϲϮϳϯϰϯ

Ͳϲϱ͘ϲϯϲϱϵϲϮϲϬϵϮϵϯ

ϴ

ϴ

ͲϮϮ͘ϬϬϬϵϱϱϬϰϵϳϱϴϲ

Ͳϵϰ͘ϴϰϳϲϬϯϳϴϴϰϯϳϴ

ͲϬ͘ϰϭϲϵϰϯϮϮϳϵϵϱϭϴϭ

ͲϬ͘ϬϬϳϬϭϮϮϱϰϯϲϮϯϱϴ

ϳ

ϴ

ͲϬ͘ϯϳϰϯϳϰϵϲϵϱϭϭϱϵϮ

Ϭ͘ϰϱϱϬϰϵϮϭϬϯϳϱϴϬϯ

ϳ

ϭϱϯϵ͘ϳϮϴϯϬϮϬϴϳϴϰ

ͲϬ͘ϱϮϴϬϵϰϭϲϭϬϴϯϱϯϮ

Ϭ͘ϰϱϯϳϲϰϭϰϴϵϬϵϲϮϵ

ϳ

ͲϮϱ͘ϱϬϭϮϮϱϴϬϴϮϱϰϱ

ͲϬ͘ϭϴϭϲϱϭϵϯϯϯϭϬϮϴϯ

Ϭ͘ϮϮϬϰϭϬϮϮϭϮϯϯϭϯϰ

ϳ

ϭϳϱϯ͘ϰϴϮϯϯϮϬϳϵϳϭ

ͲϬ͘ϭϲϴϵϰϭϱϯϭϳϱϴϳϴϯ

ͲϬ͘ϬϲϮϵϴϰϬϭϮϮϵϳϰϲϰ

ϳ

ͲϮϱ͘ϱϬϭϮϮϱϴϬϴϮϱϰϱ

ͲϮ͘ϬϳϬϱϬϲϮϯϲϵϬϯϱϯ

ϰ͘ϵϴϲϭϱϳϬϴϭϲϬϬϬϯ

ϳ

ϴ

ͲϬ͘ϮϱϮϳϱϬϲϵϵϯϭϵϬϭϮ

Ϭ͘ϲϯϱϯϲϬϳϰϱϱϮϬϮϵϮ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϴϬϲϮϱϬϯϬϯϬϮϴϯϱϯ

Ͳϴ͘ϯϴϰϵϰϵϰϳϯϯϱϲϲϭ

ϳ

ϭ͘ϴϬϵϭϯϴϬϯϱϳϰϳϲϯ

ͲϬ͘ϬϯϬϬϭϬϵϲϳϮϰϱϴϴϯ

ϳ

ͲϬ͘ϭϲϭϳϴϳϳϲϭϵϮϯϬϭϴ

ͲϬ͘ϬϯϬϬϭϬϵϲϳϮϰϱϴϴϯ

ϭ͘ϲϬϭϲϬϭϵϱϵϲϬϰϬϵ

ϳ

ͲϬ͘ϭϱϵϬϰϱϬϮϴϴϱϲϯϵϲ

Ͳϭ͘ϱϯϰϳϭϬϱϯϬϯϴϰϳϮ

ͲϬ͘ϬϬϰϴϰϰϳϱϯϭϱϰϮϳϳ

ϲ

ϳ

ͲϮ͘ϲϮϰϴϭϭϰϭϴϲϬϲϳϭ

ͲϬ͘ϰϬϭϮϴϯϵϯϲϭϬϭϮϲϲ

ϭ͘ϬϭϳϬϮϱϯϱϱϳϬϳϳϯ

Ϭ͘ϴϮϱϬϱϱϯϱϬϳϰϳϬϮϰ

ϲ

ͲϬ͘Ϭϴϳϯϴϳϯϳϭϭϳϴϵϭϱ

Ϭ͘ϳϴϬϰϱϰϰϭϮϭϳϭϯϬϳ

ͲϬ͘ϯϮϯϵϰϴϵϬϵϴϬϴϳϭϴ

ϲ

ϲ

Ϭ͘ϭϵϰϬϰϰϯϴϬϰϰϲϰϮϴ

ͲϮ͘ϭϵϴϬϲϬϰϬϮϵϭϵϯϴ

ϲ

ϲ

ͲϬ͘ϱϬϵϳϭϯϲϱϮϴϲϲϭϮϰ

ͲϬ͘ϳϳϱϵϲϭϵϯϴϳϳϰϬϱϮ

ͲϬ͘ϰϬϵϳϱϴϵϯϯϰϱϴϲϳϭ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭ͘ϳϲϱϴϮϯϮϲϴϴϳϭϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

ϭ͘ϮϳϮϵϭϬϯϰϯϵϮϱϬϭ

ϲ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ͳϱϵ͘ϯϬϬϳϴϯϬϲϯϱϱϰ
Ͳϴ͘ϲϮϲϱϳϬϴϰϰϵϰϬϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

Ͳϯϳϯ͘ϴϴϯϳϭϱϴϵϳϵϴϱ

ͲϱϬϱ͘ϴϳϮϳϯϴϱϵϲϵϳϭ

ͲϮϮϯ͘ϴϱϵϭϱϮϱϳϲϴϰϵ

ͲϱϲϮ͘ϰϲϳϭϯϯϰϮϲϭϲϭ

ͲϲϮϭϱ͘ϰϮϰϱϰϮϰϭϳϵϰ

ͲϭϬϴϲ͘ϱϬϳϯϵϲϱϬϴϮϯ

ϭϭϯϭϰ͘ϵϵϮϰϬϬϵϰϰϳ

Ͳϭϴ͘ϲϭϯϯϭϮϬϭϵϬϯϰ

Ͳϰϭ͘ϲϯϭϭϴϰϴϲϮϳϯϰϯ

Ͳϲϱ͘ϲϯϲϱϵϲϮϲϬϵϮϵϯ

Ϭ͘ϵϮϲϳϭϯϰϴϯϵϯϲϴϲϯ

Ͳϭϭϰ͘ϰϳϯϯϴϯϰϳϯϯϮϳ

Ͳϭϴϭ͘ϭϴϬϭϰϯϬϭϯϲϭϮ

ͲϭϮ͘ϲϵϱϬϯϮϭϵϲϲϱϰϵ

ϭϵϯ͘ϲϭϳϱϰϰϮϭϳϳϰϰ

ͲϮϴϬϮ͘ϮϭϬϬϳϳϰϱϵϮϵ

ϱϮϯ͘ϳϲϱϭϵϭϱϵϵϬϭϱ

ϰϳϲϰ͘ϭϲϬϬϲϳϭϵϬϭϲ

ϭ͘ϲϯϲϯϰϵϳϵϳϬϵϰϴϳ

Ϭ͘ϴϬϲϮϱϬϯϬϯϬϮϴϭϰϭ

Ͳϴ͘ϯϴϰϵϰϵϰϳϯϯϱϲϲ

Ϯϭ͘ϬϮϭϮϯϲϬϯϱϭϬϰϯ

ͲϭϭϬϭ͘ϰϲϴϬϮϮϭϭϯϮϳ

ͲϭϮϭϰ͘ϯϯϮϯϲϲϮϭϱϵϲ

ͲϰϴϮ͘ϵϰϮϬϮϱϳϮϳϲϳϴ

Ͳϭϲϴϯ͘ϳϱϵϯϱϵϬϳϮϭϱ

ͲϭϮϮϬϭ͘ϲϰϬϯϲϯϵϭϵϭ

ͲϯϴϬϰ͘ϲϵϱϴϲϲϮϲϱϰϲ

ϭϱϬϱϮ͘ϬϯϳϳϴϰϬϮϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϯϮϵ͘ϰϭϮϭϬϰϮϴϲϱϮ

Ͳϲϵϰ͘ϬϭϱϬϲϮϱϭϳϴϱϱ

Ͳϵϭ͘ϲϮϴϲϭϲϯϵϭϮϳϳϱ

Ͳϱϳϭ͘ϲϴϴϱϲϳϱϲϯϰϲϴ

Ͳϲϭϵϴ͘ϯϲϮϮϯϳϵϲϴϱϳ

ϭϭϯϴϬ͘ϳϲϱϱϱϵϰϳϯ

ͲϭϬϴϲ͘ϱϬϳϯϵϲϱϬϴϮϯ

Ͳϳϰ͘ϬϯϳϭϱϮϮϬϵϭϴϮϰ

ͲϭϬϰ͘ϭϭϱϳϵϱϮϵϬϰϲϱ

ϳϳ͘ϰϲϭϭϮϰϬϲϯϴϵϮϱ

Ϭ͘ϮϳϱϳϯϲϰϴϳϬϰϲϲϯϯ

ϯϬϭ͘ϭϰϱϮϬϭϰϮϵϴϵϵ

ϯϵϮ͘ϮϳϯϴϱϭϯϭϬϲϰϰ

ϯϰϬ͘ϴϬϯϬϴϵϴϱϮϱϵϵ

Ϯϳϴ͘ϯϭϮϭϵϳϵϲϲϵϯϰ

ϭϰϰϰ͘ϳϮϭϭϵϰϭϳϴϵϰ

ϴϰϭ͘ϭϵϭϭϱϵϳϱϱϮϯϰ

ϱϮϯ͘ϳϲϱϭϵϭϱϵϴϵϰϴ

Ϭ͘ϯϵϵϰϬϵϰϬϭϱϳϴϯϳ

ͲϬ͘ϮϱϮϳϱϬϲϵϵϯϭϴϵϯϰ

Ϭ͘ϲϯϱϯϲϬϳϰϱϱϮϬϯϲϮ

ϭϰ͘ϭϲϰϯϲϲϰϬϲϮϴϯϳ

Ͳϭϱϲϳ͘ϳϮϬϴϳϵϬϵϲϲϲ

ͲϮϭϮϴ͘ϳϮϴϱϭϯϳϭϭϵϭ

Ͳϱϵϲ͘Ϯϰϭϭϲϵϳϳϱϭϯϭ

ͲϮϰϱϴ͘ϱϬϭϲϵϭϭϵϲϲϲ

Ͳϭϳϲϴϲ͘ϬϯϴϬϬϵϴϲϳϮ

ϮϬϴϭϭ͘ϭϰϰϱϳϮϲϴϲϵ

ͲϯϴϬϰ͘ϲϵϱϴϲϲϮϲϱϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ͲϮϱϵϵ͘ϯϭϮϵϱϮϭϬϯϭϭ

Ͳϯϵϲϭ͘ϮϯϬϴϰϲϵϴϳϴ

ͲϭϯϬϯ͘ϬϰϱϵϱϳϭϬϮϴϱ

Ͳϰϭϲϭ͘ϭϯϱϱϲϱϰϰϲϵϰ

ϯϵϭϭϰ͘ϲϲϳϲϯϴϳϯϴϰ

Ͳϲϭϵϴ͘ϯϲϮϮϯϳϵϲϴϱϳ

ͲϲϮϭϱ͘ϰϮϰϱϰϮϰϭϳϵϰ

ͲϭϮϳ͘ϲϰϮϰϯϭϵϳϯϴϴ

Ϯϳ͘ϰϵϲϱϰϳϳϭϴϳϲϯ

Ͳϭϯϳ͘ϭϬϵϯϲϴϵϵϬϴϲϰ

Ͳϭ͘ϲϲϴϲϮϴϵϭϲϯϬϬϴϴ

ͲϭϴϮϱ͘ϱϮϭϮϱϱϲϲϭϲϲ

ͲϮϴϲϭ͘ϮϲϰϭϳϮϱϵϬϳϱ

ͲϵϮϳ͘ϮϵϱϬϬϯϴϲϴϬϳϵ

ϳϬϵ͘ϳϲϴϳϰϯϰϭϰϴϰϰ

ϭϱϰϮϱ͘ϴϴϳϱϰϵϯϬϳϯ

ϭϰϰϰ͘ϳϮϭϭϵϰϭϳϴϲϯ

ͲϮϴϬϮ͘ϮϭϬϬϳϳϰϱϵϳϰ

ͲϮ͘ϲϮϲϳϰϴϲϭϲϰϵϵϰϮ

ͲϮ͘ϬϳϬϱϬϲϮϯϲϵϬϮϰ

ϰ͘ϵϴϲϭϱϳϬϴϭϲϬϬϯϴ

ϯ͘ϳϬϲϯϬϭϳϵϱϳϬϬϵϴ

Ͳϱϴϳϵ͘ϭϰϴϳϰϭϰϳϵϲϯ

Ͳϲϴϲϰ͘ϱϭϵϵϭϲϭϵϱϰϴ

ͲϴϮϯ͘ϵϮϳϲϵϬϱϱϮϵϳϭ

Ͳϵϯϱϯ͘ϴϵϭϮϬϲϵϵϮϴϱ

ϱϴϯϵϳ͘ϬϭϰϭϮϬϲϲϳϵ

Ͳϭϳϲϴϲ͘ϬϯϴϬϬϵϴϲϳϯ

ͲϭϮϮϬϭ͘ϲϰϬϯϲϯϵϭϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ͳϭϭϴ͘ϴϯϬϲϭϯϲϵϭϰϰϱ

ͲϮϱϬ͘ϭϰϲϯϴϯϱϭϬϬϵϴ

ϲϯ͘ϲϯϬϵϬϯϵϯϭϯϯϳϵ

ϭϭϬϯϲ͘Ϯϰϳϱϰϱϯϭϱ

Ͳϰϭϲϭ͘ϭϯϱϱϲϱϰϰϲϵϰ

Ͳϱϳϭ͘ϲϴϴϱϲϳϱϲϯϰϲϴ

ͲϱϲϮ͘ϰϲϳϭϯϯϰϮϲϭϲϭ

ϭϭϳ͘ϴϰϬϵϱϱϴϬϯϴϲ

ϭϯϴ͘ϰϱϴϰϱϱϱϬϴϭ

ͲϰϮ͘ϬϵϮϳϴϳϲϴϵϬϰϭϰ

Ϭ͘ϬϮϭϵϵϳϭϱϲϭϰϵϴϵϭ

ϭϰϲ͘ϯϴϱϱϭϴϭϵϯϰϰϮ

ϭϵϯ͘ϯϬϱϴϴϯϳϱϮϴϮϴ

ϭϱϱ͘ϯϮϭϰϬϲϬϮϰϱϭϳ

ϭϭϵ͘ϳϵϳϱϳϬϴϭϭϰϭϱ

ϳϬϵ͘ϳϲϴϳϰϯϰϭϰϵϲϴ

Ϯϳϴ͘ϯϭϮϭϵϳϵϲϲϵϯϮ

ϭϵϯ͘ϲϭϳϱϰϰϮϭϳϳϭϱ

ͲϬ͘ϬϴϯϯϮϵϵϲϵϵϱϳϭϱϳ

ͲϬ͘ϭϲϴϵϰϭϱϯϭϳϱϴϳϮϱ

ͲϬ͘ϬϲϮϵϴϰϬϭϮϮϵϳϰϯϱ

Ͳϭϯϴ͘ϱϯϱϬϭϰϰϭϴϭϳϮ

Ͳϱϳϲ͘ϱϴϲϮϳϲϲϵϴϯϰϵ

ͲϳϬϱ͘ϮϯϴϴϰϯϵϮϭϯϬϲ

ͲϮϵ͘ϳϯϱϳϵϮϯϳϮϴϮϬϳ

ϭϴϯϮϭ͘ϲϱϲϳϭϲϲϰϱϮ

Ͳϵϯϱϯ͘ϴϵϭϮϬϲϵϵϬϴϱ

ͲϮϰϱϴ͘ϱϬϭϲϵϭϭϵϱϵϰ

Ͳϭϲϴϯ͘ϳϱϵϯϱϵϬϳϭϲϭ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ϵϰ͘ϰϭϰϭϮϭϬϱϲϰϳϱϭ

ϭϭϳ͘ϴϰϬϵϱϱϴϬϯϴϲ

ͲϭϮϳ͘ϲϰϮϰϯϭϵϳϯϴϴ

Ͳϳϰ͘ϬϯϳϭϱϮϮϬϵϭϴϮϰ

Ͳϭϴ͘ϲϭϯϯϭϮϬϭϵϬϯϰ

ϭϰϮϯ͘ϳϳϭϰϭϴϳϱϵϯϴ

ͲϮϮ͘ϬϬϬϵϱϱϬϰϵϳϱϴϲ

Ͳϵϰ͘ϴϰϳϲϬϯϳϴϴϰϯϳϴ

Ϭ͘ϬϬϰϳϬϵϮϴϲϱϰϭϬϱϭ

ͲϬ͘ϮϱϴϴϴϯϬϰϱϰϴϲϴϰϴ

ͲϬ͘ϰϭϰϮϵϮϴϮϰϵϵϴϱϬϴ

ͲϬ͘ϭϮϭϬϬϯϭϵϲϭϵϬϲϵϮ

ͲϬ͘ϬϴϯϯϮϵϵϲϵϵϱϳϭϯϰ

ͲϮ͘ϲϮϲϳϰϴϲϭϲϰϵϵϮϵ

Ϭ͘ϯϵϵϰϬϵϰϬϭϱϳϴϰϭϳ

ϭ͘ϲϯϲϯϰϵϳϵϳϬϵϰϴϵ

ϭ͘ϲϯϲϭϵϱϬϴϬϰϮϱϳϱ

ͲϬ͘ϭϲϭϳϴϳϳϲϭϵϮϯϬϭϴ

ͲϬ͘ϭϱϵϬϰϱϬϮϴϴϱϲϯϵϲ

Ϭ͘ϬϰϵϬϮϭϳϰϴϭϲϰϱϰϵ

ͲϬ͘ϭϯϵϯϱϮϳϴϲϵϰϲϭϱϯ

Ϭ͘ϴϲϳϲϰϳϵϬϱϴϲϵϭϲϯ

Ϭ͘ϰϮϯϳϬϬϬϳϴϱϲϱϲϱϮ

ͲϬ͘ϬϬϮϱϭϲϲϰϲϮϵϮϲϲϮ

Ͳϭ͘ϵϬϵϬϯϵϭϬϲϬϬϴϯϰ

ͲϬ͘ϱϴϳϴϴϳϮϵϱϬϮϲϱϱϭ

ϭ͘ϬϬϱϰϯϯϯϭϭϰϬϰϲϳ
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&ĂƚƚŽƌĞϮ

ϭ͘ϯϯϳϴϯϮϬϳϵϮϱϱϳϴ

Ϭ͘ϬϳϭϳϮϳϰϲϱϱϯϬϯϱϱ

ͲϬ͘ϮϳϰϵϲϮϯϮϬϭϮϰϳϬϲ

ͲϬ͘ϭϮϲϮϲϮϮϴϴϴϰϭϰϰϰ

ͲϬ͘ϱϭϴϴϮϳϬϱϳϭϱϲϬϴϴ

ͲϬ͘ϬϬϭϰϬϰϭϵϳϵϭϯϵϭϭ

ͲϬ͘ϬϰϲϬϴϯϰϲϴϮϯϯϵϮϯ

ͲϬ͘ϮϰϲϲϱϯϴϵϮϲϵϯϳϴϱ

ͲϬ͘ϬϱϮϰϮϲϮϰϳϵϳϱϴϲ

ͲϬ͘ϰϬϱϯϰϲϱϵϮϳϮϴϯϳϭ

ͲϬ͘ϭϰϵϵϴϲϯϴϬϵϳϬϵϮϭ

ͲϬ͘ϵϳϭϱϳϬϳϬϯϲϮϴϮϴϳ

ͲϬ͘ϮϮϵϱϱϲϮϬϯϬϰϮϳϰϰ

Ϭ͘ϯϯϴϲϴϯϱϭϴϵϲϬϮϴϴ

ͲϬ͘ϮϯϵϱϵϳϲϳϮϱϯϴϵϬϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

— 4245 —

ͲϬ͘ϮϴϴϭϮϱϵϴϲϳϲϱϵϬϭ

ϭ͘ϵϱϮϬϭϭϵϳϱϯϱϯϱϮ

ͲϬ͘ϬϵϴϰϬϭϴϭϱϬϰϬϯϰϰ

Ϭ͘ϬϳϭϳϳϬϯϳϰϮϳϯϮϮϰ

Ͳϭ͘ϮϭϳϮϭϬϯϲϴϰϰϮϴϱ

ͲϬ͘ϬϮϮϴϮϱϴϵϯϰϱϬϲϯϵ

Ϯ͘ϯϴϴϲϳϮϱϮϴϲϬϮϯϮ

ͲϬ͘ϮϴϴϭϮϱϵϴϲϳϲϱϵϬϭ

ͲϬ͘ϯϰϱϭϮϭϱϯϬϯϰϭϴϱϯ

Ͳϭ͘ϴϲϮϲϮϲϮϬϮϰϬϱϳϴ

ϱ͘ϯϱϭϬϬϲϴϲϱϭϵϭϳϴ

Ϭ͘ϰϲϲϱϳϰϵϯϳϱϳϲϱϬϵ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ͲϭϬϳϵ͘ϳϬϬϳϬϳϰϬϮϴ

ϭϭ

Ͳϭϳϯ͘ϰϬϲϰϵϰϬϯϳϬϰϴ

ϭϮϯ͘ϴϱϭϰϲϬϱϭϴϳϬϱ

ͲϮϲϭ͘ϭϰϲϬϴϴϯϰϴϯϮϮ

ͲϭϮϲ͘ϭϰϵϱϬϬϯϱϳϱϬϵ

ϭϬ

Ͳϭϲϴ͘ϵϬϬϮϵϰϭϳϳϴϵϴ

ϭϮϬ͘ϬϭϴϬϴϰϯϬϳϳϲϭ

ϭϱ͘ϰϭϳϴϳϬϯϳϳϭϮ

ϭϬ

ϭϬ

ϮϯϬ͘ϯϰϳϬϴϭϭϭϮϵϴϰ

Ͳϰϭ͘ϳϳϲϯϱϳϯϯϯϮϴϬϮ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϳ͘ϴϰϴϯϰϭϯϳϰϲϳϮϯ

ͲϭϬϴ͘ϭϬϰϲϳϰϰϱϯϴϮ

ϭϬ

ͲϮϬϮ͘ϰϲϯϳϭϯϱϰϯϱϳϯ

Ͳϳϱ͘ϯϯϬϬϴϲϬϭϯϱϯϰϳ

Ͳϵϭ͘ϳϱϯϬϴϰϵϴϳϭϬϲϮ

ϲϰ͘ϲϴϱϬϱϵϴϲϭϮϬϲϵ

ϭϬ

ϳϭ͘Ϯϭϱϲϭϱϳϳϭϳ

ϮϳϬϴ͘ϲϮϰϱϴϵϰϵϯϲϳ

ϯϭ͘ϲϲϱϮϭϬϴϰϭϱϲϴ

ϭϬ

ͲϮϮϯ͘ϮϯϭϲϵϰϵϳϲϳϬϰ

ϯϭ͘ϲϲϱϮϭϬϴϰϭϱϲϴ

Ϯϱϴϴ͘ϮϮϳϲϭϴϬϬϮϳϯ

ϭϬ

ͲϬ͘ϲϰϵϭϳϭϮϯϲϵϭϳϵϬϵ

ͲϬ͘ϬϴϴϬϵϴϵϰϯϴϳϮϱϲϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϬ

ͲϬ͘ϭϳϲϰϲϯϯϭϴϰϯϱϯϯϵ

ͲϬ͘ϬϱϱϮϰϲϮϲϴϮϮϯϱϳϱ

ϵ

ͲϬ͘ϬϯϬϲϯϮϵϱϮϵϭϭϰϭϱ

ϭ͘ϰϴϭϲϲϰϳϰϵϭϭϬϲϰ

ͲϬ͘ϬϯϬϲϯϮϵϱϮϵϭϭϰϭϱ

ϵ

Ͳϲϭϭ͘ϯϴϵϰϱϱϲϭϴϳϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϵϯ͘ϬϯϭϰϱϵϰϮϱϲϬϬϳ

ϴ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

Ϭ͘ϮϵϭϮϵϮϳϯϴϰϯϴϯϰϮ

Ϯ͘ϰϯϬϳϭϵϬϬϳϱϰϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ϰϱϴ͘Ϯϳϳϴϵϰϰϳϳϱϲϲ

ͲϮϬ͘ϮϭϳϯϭϯϳϰϮϮϰϯϳ

ϲϱϲϴ͘ϭϮϵϭϳϭϴϴϬϬϳ

Ͳϭ͘ϬϰϬϲϴϳϳϮϱϴϬϮϴϰ

Ϭ͘ϬϳϭϳϳϬϯϳϰϮϳϯϮϮϵ

Ͳϭ͘ϴϲϮϲϮϲϮϬϮϰϬϱϳϴ

ϭϬϭ͘ϯϵϯϴϬϭϯϵϰϱϭϵ

Ͳϰϳϴ͘ϮϵϱϱϱϲϬϴϬϭϱϱ

Ͳϲϲϰ͘ϵϱϯϵϳϴϱϬϵϯ

Ͳϭϱϲ͘ϴϬϴϵϱϲϳϵϵϲϰϳ

ͲϳϮϬ͘ϰϲϯϭϳϰϳϲϵϮϯϳ

ͲϭϬϮϱϮ͘ϰϳϴϴϰϭϵϱϱϰ

ͲϭϬϴϭ͘ϯϴϵϱϴϰϳϮϵϲ

ϮϬϴϰϭ͘ϱϮϬϯϲϴϱϮϯ

Ͳϱϰ͘ϲϲϱϭϲϲϬϱϭϴϲϭϵ

Ͳϵϭ͘ϳϱϯϬϴϰϵϴϳϭϬϲϮ

ͲϭϬϴ͘ϭϬϰϲϳϰϰϱϯϴϮ

Ϭ͘ϬϭϱϯϬϵϳϲϮϬϴϯϭϱϯ

ͲϲϭϬ͘ϵϰϰϲϮϵϱϱϯϲϳϰ

ͲϵϭϮ͘ϬϭϳϰϱϳϴϯϳϬϬϴ

ϱϲϭ͘ϲϴϮϵϳϱϭϲϴϯϭϵ

Ͳϴϵϴ͘ϰϴϭϲϮϯϬϳϬϳϭϲ

ͲϭϭϲϳϬ͘ϬϴϲϰϮϴϭϳϱϰ

ϭϭϴϮ͘ϱϭϵϯϴϬϯϭϰϱϯ

ϭϵϱϴϵ͘ϵϭϲϴϲϳϲϴϰϮ

ͲϬ͘ϮϰϯϯϯϵϵϱϰϳϮϰϬϵϯ

ͲϬ͘ϮϳϰϵϲϮϯϮϬϭϮϰϲϱϭ

ͲϬ͘ϰϬϱϯϰϲϱϵϮϳϮϴϯϵϴ

ϰϳ͘ϲϱϮϯϱϬϰϵϴϳϵϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ϯϯϳ͘ϵϳϴϲϲϴϱϱϳϲϴϭ

ϯϬϰϮ͘ϭϭϰϰϬϵϯϭϲϲϵ

ͲϮϬ͘ϮϭϳϯϭϯϳϰϮϮϰϲϰ

Ϯ͘ϰϯϬϳϭϵϬϬϳϱϰϰϵ

Ͳϭ͘ϮϭϳϮϭϬϯϲϴϰϰϮϴϱ

ϱ͘ϯϱϭϬϬϲϴϲϱϭϵϭϳϴ

ϭϮϳ͘ϱϴϱϮϵϳϱϭϯϬϲϲ

ͲϮϴϲ͘ϵϱϰϬϰϱϱϭϴϯϮ

Ͳϴϱϱ͘ϯϳϲϲϯϴϭϴϱϬϲϴ

ϮϯϮ͘ϰϱϭϮϲϳϵϮϭϴϯϭ

Ͳϱϱϱ͘ϵϲϱϲϳϴϴϲϯϵϳϯ

Ͳϵϲϴϭ͘ϬϮϬϰϮϲϱϯϱϵϵ

ϮϭϴϮϴ͘ϱϭϭϮϵϭϯϰϵϵ

ͲϭϬϴϭ͘ϯϴϵϱϴϰϳϮϵϲ

ͲϭϮϯ͘ϭϲϭϰϲϰϯϯϬϳϵϯ

ͲϮϬϮ͘ϰϲϯϳϭϯϱϰϯϱϳϯ

ϳϭ͘Ϯϭϱϲϭϱϳϳϭϳ

Ϭ͘ϭϬϮϵϯϬϯϱϰϲϴϲϵϴ

ϳϵϲ͘ϯϬϲϮϲϳϱϮϯϳϰϳ

ϭϬϱϵ͘ϯϵϳϮϭϴϰϬϭϬϰ

ϲϭϯ͘ϭϰϭϱϴϯϳϳϯϱϲϳ

ϭϭϮϰ͘ϵϯϮϮϯϵϬϲϯϬϭ

ϰϬϭϮ͘ϵϭϵϵϰϳϯϵϯϬϯ

ϭϭϯϮ͘ϵϲϱϬϯϲϯϮϭϴϰ

ϭϭϴϮ͘ϱϭϵϯϴϬϯϭϰϳϴ

ͲϬ͘ϬϱϵϯϮϯϯϲϳϱϬϰϰϵϵ

ͲϬ͘ϭϮϲϮϲϮϮϴϴϴϰϭϰϭϰ

ͲϬ͘ϭϰϵϵϴϲϯϴϬϵϳϬϴϴϯ

ϱϳ͘ϭϯϱϯϰϵϱϵϴϬϱϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

ϭϳϰ͘ϰϲϳϰϯϬϵϲϭϰϳ

ϯϯϳ͘ϵϳϴϲϲϴϱϱϳϲϴϮ

ϰϱϴ͘Ϯϳϳϴϵϰϰϳϳϱϲϲ

Ϭ͘ϮϵϭϮϵϮϳϯϴϰϯϴϯϱ

ͲϬ͘ϬϮϮϴϮϱϴϵϯϰϱϬϲϯϵ

Ϭ͘ϰϲϲϱϳϰϵϯϳϱϳϲϱϮ

ϰϭ͘ϵϲϱϯϳϬϰϳϮϱϯϭϰ

Ͳϰϯϰϭ͘ϳϰϵϱϵϱϱϭϱϬϰ

ͲϲϳϬϮ͘ϬϮϮϲϬϭϵϮϱϰϲ

ͲϭϵϮϵ͘ϯϭϳϯϮϵϭϭϲϯϳ

Ͳϲϵϴϰ͘ϭϵϭϯϱϰϲϰϴϵϴ

ϳϭϲϴϵ͘ϰϲϱϱϳϲϴϲ

Ͳϵϲϴϭ͘ϬϮϬϰϮϲϱϯϲ

ͲϭϬϮϱϮ͘ϰϳϴϴϰϭϵϱϱϰ

ͲϮϲϮ͘ϵϯϮϱϮϭϰϮϬϮϴϲ

ϭϳ͘ϴϰϴϯϰϭϯϳϰϲϳϮϯ

ͲϮϮϯ͘ϮϯϭϲϵϰϵϳϲϳϬϯ

ͲϬ͘ϭϴϲϮϳϭϰϭϱϭϳϳϵϭϯ

ͲϱϬϮϲ͘ϰϲϰϳϲϵϮϳϲϴϮ

Ͳϳϵϱϲ͘ϭϱϳϰϵϵϰϵϰϰϴ

ϮϭϴϬ͘ϮϰϱϱϮϴϴϯϮϮ

Ͳϳϵϱϵ͘ϭϮϯϳϬϮϮϲϲϵϮ

ϱϳϱϰϮ͘ϰϮϭϴϭϴϭϰϴϯ

ϰϬϭϮ͘ϵϭϵϵϰϳϯϵϰϭϴ

ͲϭϭϲϳϬ͘ϬϴϲϰϮϴϭϳϮϰ

ͲϬ͘ϰϴϰϯϭϰϱϳϬϯϰϮϬϱϯ

ͲϬ͘ϱϭϴϴϮϳϬϱϳϭϱϲϬϲϭ

ͲϬ͘ϵϳϭϱϳϬϳϬϯϲϮϴϮϯϰ

ϴ͘ϭϴϭϵϳϭϰϳϱϴϭϯϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

ϰϭϵ͘ϵϯϱϱϰϬϮϬϵϬϲϱ

ϵϬ͘ϰϰϯϭϮϮϱϱϲϴϬϮ

Ͳϴϵϭ͘ϱϮϵϬϱϮϵϬϴϭϰϮ

ͲϬ͘ϰϴϯϰϯϭϬϵϰϱϴϱϲϮϱ

Ϭ͘ϮϱϲϴϳϬϱϱϬϮϬϯϱϵϵ

Ͳϭ͘ϯϱϲϴϯϵϴϲϯϮϵϬϳ

ͲϮϮϬ͘ϳϯϳϯϮϲϲϳϰϯϵϯ

ͲϭϬϳ͘ϴϮϲϴϯϬϯϲϵϯϬϲ

Ͳϯϭϴ͘ϬϯϴϴϰϮϱϭϴϵϴϰ

Ϯϰϯ͘ϴϭϳϴϮϰϭϮϮϲϳ

ϭϵϵϱϰ͘ϭϴϭϱϯϱϵϯϱϴ

Ͳϲϵϴϰ͘ϭϵϭϯϱϰϲϰϴϵϴ

Ͳϱϱϱ͘ϵϲϱϲϳϴϴϲϯϵϳϯ

ͲϳϮϬ͘ϰϲϯϭϳϰϳϲϵϮϯϳ

ϭϳϳ͘ϴϳϮϱϳϳϮϬϴϱϮϱ

ϮϯϬ͘ϯϰϳϬϴϭϭϭϮϵϴϰ

Ͳϰϭ͘ϳϳϲϯϱϳϯϯϯϮϴϬϮ

ͲϬ͘ϭϰϲϲϵϯϰϬϯϲϳϰϵϵϯ

Ͳϭϴϴ͘ϲϱϯϵϭϰϳϰϮϱϮϱ

Ͳϰϱϵ͘ϰϯϲϰϯϰϳϰϮϱϯ

ϲϭϮ͘ϭϴϯϱϯϭϬϮϮϴϴϯ

ϭϴϴϳϱ͘ϮϯϱϭϲϭϬϭϴ

Ͳϳϵϱϵ͘ϭϮϯϳϬϮϮϲϲϬϯ

ϭϭϮϰ͘ϵϯϮϮϯϵϬϲϮϳϭ

Ͳϴϵϴ͘ϰϴϭϲϮϯϬϳϭϵϳϱ

ͲϬ͘ϬϭϳϵϰϱϱϮϳϯϯϭϴϱϳ

ͲϬ͘ϬϬϭϰϬϰϭϵϳϵϭϯϴϮϳ

ͲϬ͘ϮϮϵϱϱϲϮϬϯϬϰϮϳϳϭ

ͲϭϮϵ͘ϬϯϳϱϭϳϵϵϬϰϭϴ
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Ͳϭ͘ϬϰϬϲϴϳϳϮϱϴϬϮϴϴ

Ϯ͘ϳϯϵϰϱϱϯϴϳϴϵϵϰϵ

ͲϬ͘ϬϵϴϰϬϭϴϭϱϬϰϬϯϰϰ

ͲϬ͘ϯϰϱϭϮϭϱϯϬϯϰϭϴϱϯ

Ͳϭϴ͘ϬϰϬϬϯϲϱϳϭϮϱϯϯ

Ͳϲ͘ϴϳϯϵϵϰϰϱϳϳϯϳϴϭϵ

ͲϭϭϮ͘ϮϰϴϵϵϲϴϭϵϵϱϮ

ϭϰϳ͘ϳϵϮϲϭϭϬϳϮϴϱ

ϭϳϳ͘ϴϳϮϱϳϳϮϬϴϱϮϱ

ͲϮϲϮ͘ϵϯϮϱϮϭϰϮϬϮϴϲ

ͲϭϮϯ͘ϭϲϭϰϲϰϯϯϬϳϵϯ

Ͳϱϰ͘ϲϲϱϭϲϲϬϱϭϴϲϭϵ

Ϯϯϱϭ͘ϰϭϭϮϬϵϴϰϲϮϰ

Ͳϳϱ͘ϯϯϬϬϴϲϬϭϯϱϯϰϳ

ϲϰ͘ϲϴϱϬϱϵϴϲϭϮϬϲϵ

ͲϬ͘ϭϲϵϳϬϱϴϮϬϴϴϴϭϴϲ

ͲϬ͘ϬϵϱϴϱϭϬϬϲϭϲϯϴϵϴ

ͲϬ͘ϭϲϯϬϭϳϵϲϭϴϵϯϵϲϭ

ͲϬ͘ϱϲϵϲϰϲϴϵϲϰϮϳϯϱϱ

ͲϬ͘ϬϭϳϵϰϱϱϮϳϯϯϭϳϴϲ

ͲϬ͘ϰϴϰϯϭϰϱϳϬϯϰϮϰϭϰ

ͲϬ͘ϬϱϵϯϮϯϯϲϳϱϬϰϱϭϲ

ͲϬ͘ϮϰϯϯϯϵϵϱϰϳϮϰϮϭϭ

ϭ͘ϭϳϬϯϰϵϮϯϯϳϴϯϴϴ

Ϭ͘ϬϳϭϳϮϳϰϲϱϱϯϬϯϱϱ

ͲϬ͘ϬϱϮϰϮϲϮϰϳϵϳϱϴϲ

ͲϭϮ͘ϭϱϲϯϮϱϴϵϴϲϬϱ
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Ϭ͘ϰϯϴϬϴϲϰϳϳϰϲϬϴϭϱ

Ϭ͘ϴϱϬϭϭϴϳϴϴϱϲϱϴϱϰ

ͲϬ͘Ϯϲϲϭϲϵϳϱϵϱϰϰϭϳϰ

ϭ͘ϯϵϯϲϳϰϲϴϳϳϰϵϱϰ

ϭϮ

ϭϮ
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ϭϮ͘ϱϮϲϬϴϳϰϭϱϭϲϯϲ

ͲϬ͘ϯϮϳϭϭϴϱϭϲϴϵϮϱϬϵ

ϭϳ͘ϵϭϮϬϮϯϳϳϱϳϭϬϴ

ͲϬ͘ϯϯϲϱϴϯϱϮϱϮϯϬϴϱϳ

ϭϯ

ϱϰ͘ϯϴϬϬϭϳϵϵϯϬϯϳϰ

ϭϯ

ϭϯ

ϯϱ͘ϴϵϵϭϲϭϲϰϮϳϬϮϭ

ͲϮϯ͘ϲϵϮϮϯϲϰϵϱϭϱϵϯ

ϭϯ

ϰϲ͘ϬϵϳϱϱϮϵϰϲϴϱϴϭ

Ͳϭϱ͘ϮϱϱϭϴϰϮϬϰϲϯϴϵ

Ϯ͘ϮϵϵϴϱϭϬϴϱϯϵϰϬϱ

ϭϯ

Ͳϱϵ͘ϭϲϲϯϲϱϬϱϵϴϳϮϱ

Ͳϭϳ͘ϱϰϴϲϯϰϱϲϳϳϯϳϵ

Ϭ͘ϳϰϲϵϯϰϰϵϰϬϭϵϴϵϮ

ͲϮϳ͘ϵϬϯϵϵϳϭϬϬϰϬϮϮ

ϭϯ

ϲϳ͘ϵϵϬϬϭϵϵϮϱϲϰϴϲ

ϭϮϭ͘ϲϰϳϱϭϭϲϱϳϵ

Ϯϭϲ͘ϮϮϴϲϲϵϱϴϮϳϱϱ

ϭϯ

Ͳϴϰ͘ϰϮϴϳϭϲϮϴϮϳϱϰϲ

ϯϴϮ͘ϳϱϭϬϴϴϬϮϮϵϯϵ

ϱϯϯ͘ϵϳϭϴϬϰϵϳϵϮϵϰ

ϭϯ

ϭϯ

ϱϯϯ͘ϵϳϭϴϬϰϵϳϵϮϵϱ

ϳϰϴ͘ϵϴϲϮϭϵϴϴϱϵϭϮ

ϭϯ

ϭϯ

ͲϬ͘ϭϵϯϵϲϭϵϰϱϭϰϴϵϰϳ

ͲϬ͘ϰϯϳϲϯϭϯϱϰϮϰϱϲϴϰ

Ϭ͘ϭϱϭϯϳϯϲϯϯϭϭϭϲϳϱ

ͲϬ͘ϬϭϰϭϳϳϴϱϲϮϮϬϳϯϮ

ͲϮ͘ϲϮϰϯϯϭϳϰϬϵϵϮϲϰ

Ϯ͘ϰϰϱϵϴϲϲϬϳϯϬϵϴϱ

ϭϮ

ϭϮ

Ϭ͘ϵϭϯϰϱϮϴϲϳϱϳϴϮϯ

ϭϮ

ϭϮ

ͲϭϬ͘ϱϭϬϭϵϭϬϯϳϳϯϵϳ

Ϯ͘ϮϱϮϱϴϵϳϰϵϰϰϴϰϭ

ͲϬ͘ϭϬϴϬϰϰϳϬϲϳϵϱϭϰϴ

ϭϮ

ϱ͘ϭϮϱϬϱϭϬϰϯϰϭϴϲϮϵ

Ϭ͘ϭϮϵϱϵϰϮϬϵϬϱϬϳϲϱ

ͲϬ͘ϬϬϯϮϳϳϬϱϯϬϴϴϲϲϱ

ϭϮ

ͲϮ͘ϳϲϵϯϯϮϯϭϴϱϬϯϬϮ

ϭ͘ϱϲϲϱϱϵϰϳϲϲϯϰϱϳ

ϭϮ

ϭϮ

ͲϬ͘ϬϱϬϮϵϱϴϰϲϯϬϱϰϱϴ

ϭ͘ϳϮϳϰϭϬϲϳϴϳϬϬϴϵ

ͲϬ͘ϬϱϬϮϵϱϴϰϲϯϬϱϰϱϴ

ϭϮ

ϭ͘ϭϱϲϰϯϯϯϵϭϳϵϵϱϳ

ͲϬ͘ϲϳϲϳϬϲϲϰϮϮϮϴϯϲϲ

ϭ͘ϭϲϱϮϱϬϬϳϵϲϰϱϴϴ

ͲϬ͘ϬϰϮϵϰϭϵϳϮϴϱϵϰϲϵ

ϭϭ

ͲϬ͘ϬϯϱϯϱϯϵϬϮϭϬϱϳ

Ͳϭ͘ϯϯϭϰϲϳϰϮϳϱϵϵϰϭ

ϭϭ

ϭϭ

Ϭ͘ϭϮϮϳϭϴϬϯϮϵϭϳϴϵϴ

ͲϬ͘ϰϴϵϲϮϱϲϵϬϯϮϲϮϵϮ

ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ

Ϭ͘ϮϱϲϴϳϬϱϱϬϮϬϯϱϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ

Ͳϭ͘ϯϱϲϴϯϵϴϲϯϮϵϬϳϱ

ϭϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ

ͲϬ͘ϮϲϵϱϮϱϬϭϴϳϰϯϲϲ

ͲϳϮϮ͘ϴϳϮϬϵϵϵϯϭϰϮϲ

ͲϵϲϬ͘ϱϰϲϱϯϲϭϲϲϳϭϭ

Ͳϲϳϭ͘ϴϲϰϲϳϵϬϵϮϴϬϲ

ͲϭϬϵϲ͘ϭϵϯϵϭϳϭϴϳϴϯ

ͲϳϴϲϬ͘ϴϰϬϲϰϵϭϰϵϳϱ

ͲϮϭϮϮ͘ϱϭϯϴϱϱϰϬϮϵϭ

ϵϳϬϬ͘ϴϴϳϭϵϴϳϯϲϵϳ

Ϯ͘ϬϴϯϲϰϱϴϲϴϱϳϴϵϮ

Ͳϭϳ͘ϱϰϴϲϯϰϱϲϳϳϰϬϵ

ͲϮϳ͘ϵϬϯϵϵϳϭϬϬϰϬϰϱ

Ϭ͘ϬϲϬϳϯϲϱϱϯϭϮϵϯϴϰ

ͲϳϬ͘ϯϲϬϲϮϭϳϵϳϳϵϱϳ

Ͳϵϳ͘Ϭϳϰϲϯϭϯϱϳϲϭϭϯ

Ͳϳϵ͘ϯϬϭϭϬϮϲϵϱϴϴϭϰ

ͲϮϭϮ͘ϰϮϭϭϯϱϰϭϯϰϲϭ

ͲϱϮϬϯ͘ϴϰϬϯϱϯϬϰϬϲϯ

Ͳϭϳϵ͘ϯϴϭϯϴϵϵϰϴϵϲϵ

ϰϮϮϯ͘ϴϲϴϭϰϵϰϰϮϰϰ

ͲϬ͘ϲϮϮϳϱϰϵϮϰϬϲϲϵϲϵ

Ϭ͘ϰϯϴϬϴϲϰϳϳϰϲϬϲϰϯ

ͲϬ͘ϮϲϲϭϲϵϳϱϵϱϰϰϮϬϵ

Ϭ͘ϮϭϳϱϴϬϯϴϱϬϴϰϭϮϰ

ͲϭϳϮ͘ϯϬϱϮϳϭϰϳϰϱϮϰ

Ͳϴϲϵ͘ϭϱϴϱϰϵϲϬϴϬϱϰ

ͲϮϱϲ͘ϭϬϵϱϬϴϲϬϴϭϱϴ

Ͳϴϵϭ͘ϱϮϵϬϱϮϵϬϴϭϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ

ͲϬ͘ϱϱϭϰϲϰϱϲϰϴϳϬϳϲϰ

Ͳϳϴϲ͘ϬϬϭϴϲϰϵϰϳϰϰϱ

ͲϭϯϬϬ͘ϯϳϳϲϵϰϳϵϬϭϳ

ͲϲϬϱ͘ϱϰϴϭϮϯϬϴϵϭϴϮ

ͲϭϮϯϳ͘ϬϴϳϮϲϭϱϬϮϴϯ

ͲϴϵϬϬ͘ϮϯϮϲϭϬϮϭϲϱϭ

ϭϬϵϴϴ͘ϵϭϯϯϰϱϬϭϴϯ

ͲϮϭϮϮ͘ϱϭϯϴϱϱϰϬϬϴϲ

ͲϮϬ͘ϰϰϯϱϱϲϴϴϳϭϵϲϵ

Ϭ͘ϳϰϲϵϯϰϰϵϰϭϱϭϬϰϭ

Ϯ͘ϮϵϵϴϱϭϬϴϱϱϳϯϯϵ

Ϭ͘ϴϮϵϵϬϲϭϴϴϯϯϳϵϳϰ

ϯ͘ϬϬϱϬϰϮϴϯϬϯϵϳϭϲ

Ϯϱ͘ϴϲϬϵϵϯϮϰϰϯϰϬϵ

ϯ͘ϲϳϰϬϰϳϭϬϴϰϬϭϭϮ

ϯϳ͘ϭϰϮϲϭϱϭϯϳϰϲϵϲ

Ͳϴϱ͘ϯϵϳϲϰϯϮϵϭϮϵϬϮ

Ϯϯϴ͘ϲϰϱϬϴϭϮϴϱϭϳϵ

Ͳϭϳϵ͘ϯϴϭϯϴϵϵϰϴϵϲϰ

ϭ͘ϮϵϴϭϮϳϬϵϭϯϮϴϱ

Ϭ͘ϴϱϬϭϭϴϳϴϴϱϲϱϴϴϭ

ϭ͘ϯϵϯϲϳϰϲϴϳϳϰϵϱϰ

ͲϬ͘ϰϮϵϭϰϳϵϬϲϳϮϴϲϵϭ

ϭϰϭ͘ϲϯϳϳϰϲϯϲϯϴϳϯ

ϯϯ͘ϰϴϰϮϬϯϭϵϳϴϱϯϭ

ϭϵϰ͘ϲϬϮϳϳϬϴϲϳϰϲϲ

ϵϬ͘ϰϰϯϭϮϮϱϱϲϳϵϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ

Ϭ͘ϳϭϯϬϬϴϳϭϵϲϭϴϵϯϱ

Ͳϯϰϴϵ͘ϳϵϳϯϵϰϰϮϮϰ

Ͳϱϭϰϰ͘ϰϵϬϰϬϮϬϳϮϲϯ

ͲϮϯϰϵ͘ϲϵϴϬϭϲϲϱϭϱϯ

Ͳϱϱϯϵ͘ϰϱϮϱϬϰϳϯϴϭϭ

ϯϱϲϯϱ͘ϮϵϱϯϮϮϬϳϴϭ

ͲϴϵϬϬ͘ϮϯϮϲϭϬϮϭϱϴϮ

ͲϳϴϲϬ͘ϴϰϬϲϰϵϭϰϵϵϲ

ͲϴϮ͘ϯϰϱϲϰϱϭϮϳϬϴϵϱ

Ͳϭϱ͘ϮϱϱϭϴϰϮϬϰϰϱϯϳ

ͲϮϯ͘ϲϵϮϮϯϲϰϵϰϵϬϮϳ

ͲϮ͘ϬϭϱϳϵϯϳϬϲϳϬϭϬϵ

ϴϱ͘ϰϰϵϮϳϵϴϯϮϳϯϱϯ

Ͳϭϭϭ͘ϯϬϴϴϱϵϬϰϭϵϭϮ

ϭϲϳ͘ϭϯϳϰϵϲϰϱϮϯϰϳ

Ͳϲϰϯ͘ϯϯϮϵϭϭϲϱϯϲϴϰ

ϳϳϮϯ͘ϮϮϴϱϳϴϬϯϭϴϯ

Ͳϴϱ͘ϯϵϳϲϰϯϮϵϭϮϴϱϰ

ͲϱϮϬϯ͘ϴϰϬϯϱϯϬϰϬϲϲ

Ͳϯ͘ϭϴϵϳϵϲϭϯϲϯϵϳϴ

ϱ͘ϭϮϱϬϱϭϬϰϯϰϭϴϳϵ

ͲϮ͘ϳϲϵϯϯϮϯϭϴϱϬϮϵϵ

ͲϬ͘Ϭϭϲϭϳϴϵϭϯϲϳϭϲϰϲ

ϮϬϯ͘ϭϭϯϰϲϱϰϵϱϬϵϲ

ϯϵϴ͘ϮϯϵϴϰϬϮϳϭϱϵϰ

Ϯϲϳ͘ϲϬϱϯϮϴϬϵϴϳϱϰ

ϰϭϵ͘ϵϯϱϱϰϬϮϬϵϬϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ

Ϭ͘ϬϯϴϮϮϮϳϳϰϰϰϭϴϭϭ

Ͳϯϯϵ͘ϵϰϬϳϮϱϮϵϱϬϳϴ

Ͳϱϱϭ͘ϰϯϱϵϲϮϲϱϬϰϯϮ

ͲϮϮϭ͘Ϭϵϭϳϴϱϱϱϵϰϰϵ

ϭϬϵϲϴ͘ϭϲϳϰϲϯϴϲϯϲ

Ͳϱϱϯϵ͘ϰϱϮϱϬϰϳϯϰϱ

ͲϭϮϯϳ͘ϬϴϳϮϲϭϱϬϯϮϳ

ͲϭϬϵϲ͘ϭϵϯϵϭϳϭϴϵϬϮ

ϵϬ͘ϯϵϮϱϭϬϱϵϮϯϵϱϰ

ϯϱ͘ϴϵϵϭϲϭϲϰϮϳϰϰϯ

ϱϰ͘ϯϴϬϬϭϳϵϵϯϬϵϲϯ

ϯ͘ϳϰϳϭϲϴϮϱϰϵϲϲϬϭ

ϭϰ͘ϯϭϲϮϳϲϯϲϮϱϬϯϵ

ϱϴ͘ϯϱϮϰϯϯϴϯϬϵϳϴϵ

Ϯϭ͘ϯϵϮϬϵϮϵϳϬϳϵϭϮ

ϭϭϬϴ͘ϵϵϳϱϲϬϰϱϮϲϰ

Ͳϲϰϯ͘ϯϯϮϵϭϭϲϱϯϳϭϴ

ϯϳ͘ϭϰϮϲϭϱϭϯϳϰϳ

ͲϮϭϮ͘ϰϮϭϭϯϱϰϭϯϰϯϲ

Ϭ͘ϳϴϴϴϲϲϴϭϴϲϴϳϳϯ

ͲϭϬ͘ϱϭϬϭϵϭϬϯϳϳϯϵϳ

Ϯ͘ϮϱϮϱϴϵϳϰϵϰϰϴϰϭ

Ϭ͘Ϭϭϰϲϵϵϯϳϱϴϯϲϳϰϱ

Ͳϰϯ͘ϰϬϲϬϵϵϮϭϴϯϱϯϰ

ͲϱϱϬ͘ϰϮϲϰϴϴϭϯϵϴϮϲ

Ͳϲϯ͘ϯϯϮϰϴϳϮϲϬϯϭϯϭ

ϲϲϳϱ͘ϲϲϭϳϭϮϳϱϭϰϲ
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ͲϬ͘ϮϭϳϮϯϮϯϲϭϬϯϱϱϲϱ

ϳ͘ϭϱϵϬϬϵϴϮϰϬϲϴϰϴ

Ͳϱϴ͘ϬϱϲϲϱϬϮϬϴϲϳϵϭ

ϴϮ͘ϬϭϳϰϬϮϰϬϲϱϲϯϭ

ϵϬ͘ϯϵϮϱϭϬϱϵϮϯϵϯϮ

ͲϴϮ͘ϯϰϱϲϰϱϭϮϳϬϰϯϰ

ͲϮϬ͘ϰϰϯϱϱϲϴϴϳϭϴϵϲ

Ϯ͘Ϭϴϯϲϰϱϴϲϴϱϯϭϱϯ

ϵϰϬ͘ϴϲϱϲϬϰϯϵϭϲϰϮ

ϭϮϭ͘ϲϰϳϱϭϭϲϱϳϵϬϭ

Ϯϭϲ͘ϮϮϴϲϲϵϱϴϮϳϱϳ

ͲϬ͘ϬϱϮϳϮϳϲϵϯϵϱϳϯϰϵ

Ϭ͘ϬϱϰϴϮϭϳϭϮϬϱϮϮϳϮ

ϯ͘ϮϳϰϲϱϲϳϳϰϮϳϴϯϯ

Ͳϭ͘ϱϮϬϴϬϰϱϴϰϬϵϭϭϳ

Ϭ͘ϳϴϴϴϲϲϴϭϴϲϴϳϳϯ

Ͳϯ͘ϭϴϵϳϵϲϭϯϲϯϵϳϵϴ

ϭ͘ϮϵϴϭϮϳϬϵϭϯϮϴϱ

ͲϬ͘ϲϮϮϳϱϰϵϮϰϬϲϲϳϵϯ

ϭ͘ϬϮϲϭϲϲϲϯϭϯϱϲϮϰ

Ϭ͘ϭϮϵϱϵϰϮϬϵϬϱϬϳϲϱ

ͲϬ͘ϬϬϯϮϳϳϬϱϯϬϴϴϲϲϱ

ͲϬ͘ϬϲϯϮϲϯϰϭϭϲϵϲϬϱϭ

Ϭ͘ϵϮϭϵϱϱϲϵϴϭϰϱϬϲϳ

ͲϬ͘ϴϬϬϲϭϰϴϬϳϴϲϳϴϬϰ

ͲϬ͘ϬϴϴϬϮϴϲϱϯϳϭϮϭϲϱ

ͲϬ͘ϰϴϯϰϯϭϬϵϰϱϴϱϲϱϱ
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ͲϬ͘ϭϬϲϬϭϬϵϴϴϴϮϱϯϯϲ

ͲϬ͘ϭϭϴϬϰϰϯϭϰϴϬϱϮϴϳ

ͲϬ͘ϭϮϬϴϱϭϬϰϭϲϵϳϮϴϳ

Ͳϭϰϲϵ͘ϲϵϲϭϰϭϵϳϭϬϳ

Ͳϯϱϰϳ͘ϭϵϳϬϱϯϳϱϳϳϯ

Ͳϭϲϲϰϴ͘ϱϯϬϵϲϲϳϲϬϳ

Ͳϱϰϴ͘ϵϴϵϱϵϭϱϳϱϳϳϳ

Ϭ͘ϬϬϮϲϲϰϵϱϯϭϰϴϭϬϲ

Ϭ͘ϬϮϳϬϭϲϴϰϬϳϱϬϰϱϱ

Ϭ͘ϭϯϬϰϵϱϰϲϭϭϵϱϲϯϮ

Ͳϭϴϴ͘ϳϰϮϭϱϯϯϮϰϲϴϵ

ϯϯ͘ϳϴϰϯϮϲϭϮϬϱϲϯϲ

Ͳϰϯϲϰ͘ϰϱϰϭϴϰϮϬϮϲ

ϳϮϯ͘ϯϳϴϮϳϬϵϵϰϰϵϱ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϳϬ͘ϵϮϯϵϵϯϱϮϴϰϬϱϴ

Ϯ

ϯ

ϯ͘ϯϬϱϵϲϰϭϳϵϱϰϭϭϳ

Ϯ

ͲϮϮϱ͘ϬϭϵϬϰϴϵϭϰϰϬϮ

ϲϬϵϮ͘ϭϵϵϳϯϵϵϯϴϲϵ

ϱϲ͘ϬϵϴϵϱϳϮϵϯϭϱϳϴ

Ϯ

ͲϬ͘ϲϵϯϲϮϮϬϵϭϱϯϴϭϰϱ

ϳϬ͘ϵϮϯϵϵϯϱϮϴϰϬϲϯ

ϱ͘ϭϬϲϰϬϰϴϬϯϮϲϬϲϮ

Ϯ

Ϯϳ͘ϴϴϱϮϵϰϴϰϯϳϲϵϱ

ͲϭϮϬϬ͘ϳϮϮϴϲϰϵϰϮϵϳ

Ͳϴϱ͘ϮϮϴϮϵϯϴϰϳϭϮϲϲ

Ϯ

ͲϬ͘ϬϲϮϱϭϬϳϭϭϯϵϱϲϳϮ

ϱϬ͘ϲϮϯϳϰϵϭϯϭϱϴϰϰ

ϱ͘ϭϯϲϰϴϬϲϬϴϲϳϵϱϲϵ

Ϯ

Ϯ

ϴϭ͘ϰϵϵϳϲϯϭϲϰϮϭϲϰ

ͲϮϰϳϬ͘ϵϳϲϱϲϰϬϭϱϲϭ

Ϭ͘ϭϱϱϯϳϮϱϬϴϵϵϭϱϬϵ

Ϯ

Ϭ͘ϭϴϱϮϯϵϴϵϳϭϬϰϱϲϯ

ͲϬ͘ϮϵϴϱϲϯϴϬϴϲϵϵϬϰϮ

ͲϬ͘ϬϭϮϬϳϭϴϬϮϯϲϳϭϳϵ

ϲϲϬ͘ϳϵϴϴϳϳϳϬϵϯϮϰ

ϭ

Ϯ

ϭϱϮϮ͘ϯϮϬϲϲϰϭϳϮϮϮ

ϰϳϴ͘ϭϮϯϱϯϳϱϲϬϲϵϴ

ϭ

Ϯ

ϴϰϳϱϴ͘ϲϴϴϲϱϵϰϬϲϯ

ϯϴϲϴϯ͘ϵϰϮϬϭϵϱϱϭϵ

ϭ

ϭ͘ϵϰϬϲϳϭϲϵϲϮϲϲϳ

ϰϳϴ͘ϭϮϯϱϯϳϱϲϬϲϵϵ

ϭϬϵϵ͘ϵϳϲϴϲϳϳϲϴϭϳ

ϭ

ͲϬ͘ϬϲϯϱϯϭϵϮϳϬϳϵϲϯ

ͲϮϯϯϵϭ͘ϭϯϳϮϭϴϳϭϱ

Ͳϴϲϯ͘ϯϯϰϱϵϮϲϱϵϳϱϱ

Ͳϲϭϴϵ͘ϭϯϴϯϯϵϵϳϮϴϰ

ϭ

Ϯ

ͲϰϵϮϮ͘ϵϱϰϲϴϲϮϳϯϭϵ

ͲϮϱ͘ϰϳϱϯϲϰϱϴϴϭϵϮϳ

ϭ

ϯϯϬ͘ϮϳϭϰϳϲϮϰϰϬϬϰ

ͲϮϬϮϬ͘ϰϵϱϮϭϰϬϰϳϲϱ

ͲϮϴϱ͘ϴϲϲϰϵϳϬϬϰϴϲϳ

ϭ

ϰϱϲ͘ϰϭϱϭϳϲϰϬϱϴϴϵ

Ͳϯϭϭ͘ϬϴϳϵϵϮϴϱϱϭϬϰ

ϱϱϮ͘ϭϱϲϯϴϲϵϱϬϳϱϲ

ϭ

ϭ

ͲϴϮϱ͘ϬϮϰϵϭϵϰϱϮϯϴϲ

ϯϵϱ͘ϭϬϲϰϳϳϰϰϭϯϯϭ

ϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

Ͳϯϲϭ͘ϵϯϬϳϱϱϰϴϰϳϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϭϭϬ͘ϴϴϭϵϭϵϮϲϭϯϵϴ

ϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

Ͳϵϰ͘ϬϬϬϮϬϬϰϱϰϮϴϵϱ

ͲϭϬϳϭϴ͘ϮϮϯϰϭϱϯϴϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ͳϯϯϳ͘ϱϬϭϲϭϮϴϮϰϴϱϱ

ϴϵ͘ϮϰϳϲϮϬϲϭϮϮϱϴϯ

ϭϮϱ͘ϴϴϵϳϲϯϵϱϯϳϯ

ϭϱϰ͘ϰϵϳϳϳϰϱϱϯϵϱϯ

ͲϬ͘ϯϰϲϬϲϰϬϳϯϴϵϱϭϮϲ

Ͳϭ͘ϬϰϲϯϮϯϬϱϳϬϵϵ

ͲϬ͘ϱϬϵϲϲϵϭϱϱϰϴϱϱϬϵ

ϯ͘ϯϯϭϮϱϳϳϴϱϭϴϲϲϵ

ϯ͘ϵϰϰϱϴϲϰϰϳϱϮϬϱϮ

ͲϬ͘ϲϵϯϲϮϮϬϵϭϱϯϴϮϯϮ

ͲϬ͘ϬϲϮϱϭϬϳϭϭϯϵϱϲϲϵ

Ͳϭ͘ϮϯϱϮϱϮϬϰϬϬϯϭϭϳ

Ϭ͘ϵϵϬϲϭϲϰϰϴϱϳϳϬϮ

Ͳϭ͘ϲϴϵϲϭϳϬϭϯϴϯϲϮϭ

Ϭ͘ϬϬϬϮϴϮϳϵϰϳϯϯϭϬϯ

ͲϬ͘ϭϱϱϳϬϲϬϳϭϴϲϱϬϲ

Ͳϭ͘ϭϵϬϲϱϱϳϵϳϱϳϴϮϵ

ͲϬ͘ϮϵϱϴϵϵϯϯϱϯϯϮϱϰϯ

ϭϮϵϴϮ͘ϯϵϯϴϬϴϬϬϱϮ

ϱϮϲ͘ϯϳϮϬϵϳϭϮϬϮϰϴ

ϯϯϬ͘ϮϳϭϰϳϲϮϰϰϬϬϰ

ϰϱϲ͘ϰϭϱϭϳϲϰϬϱϴϴϵ

Ͳϳϴϱ͘ϭϱϰϭϯϬϲϵϴϰϰϭ

ϵϱ͘ϲϰϯϯϱϳϱϲϯϯϱϵϱ

ϰϲϳ͘ϬϭϴϵϵϲϬϱϲϬϰ

ϯϰϲ͘ϯϲϯϬϲϴϬϱϴϵϯϴ

ϭϰϰ͘ϲϬϱϱϳϰϱϰϲϯϰϮ

Ͳϯϲϰϳ͘ϬϲϴϳϰϮϴϰϳϰ

ͲϮϱϴ͘ϰϱϬϳϲϮϵϴϴϯϯϰ
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Ͳϭϱϳϳ͘ϱϰϬϬϵϬϲϲϭϱϵ

ͲϭϬϰϵ͘ϱϱϲϵϱϮϬϭϵϱϲ

ͲϬ͘ϬϮϳϰϱϱϵϮϴϱϬϬϲϲϭ

ͲϬ͘ϬϳϬϴϮϳϳϭϵϭϳϭϳϮϲ

Ϭ͘ϬϱϮϮϯϮϴϭϴϬϯϰϮϲϴ

ϯ͘ϵϰϰϱϴϲϰϰϳϱϮϬϯ

Ϯϭϱϭ͘ϮϵϬϲϴϱϰϲϰϳϰ

ͲϮϮϱ͘ϬϭϵϬϰϴϵϭϰϯϴϰ

Ϯϳ͘ϴϴϱϮϵϰϴϰϯϳϲϵϲ

ͲϯϮϱ͘ϯϲϮϬϬϱϬϴϮϱϮϱ

ϯϲ͘ϴϰϯϯϴϰϬϯϳϬϭϵϱ

Ͳϳϰϲ͘ϱϭϳϭϰϬϱϮϲϰϬϴ

ϯϱ͘ϳϱϯϵϳϭϮϬϰϳϭϬϳ

ͲϬ͘ϱϮϰϵϲϴϲϴϯϬϰϵϱϴ

Ͳϯ͘ϴϰϬϬϴϲϭϰϴϴϯϮϬϯ

Ͳϱ͘ϴϬϴϰϳϱϵϮϳϬϯϰϯϯϵ

ϱϮϲ͘ϯϳϮϬϵϳϭϮϬϮϰϴ

ϲϬϳϵϵ͘ϴϴϬϱϭϴϭϵϬϵ

ϭϱϮϮ͘ϯϮϬϲϲϰϭϳϮϮϮ

ϲϲϬ͘ϳϵϴϴϳϳϳϬϵϯϮϰ

ͲϮϬϳ͘ϳϳϴϮϱϵϴϵϯϵϮϲ

ͲϭϱϭϱϬ͘ϲϮϭϲϱϳϱϰϰϴ

ͲϮϭϯϴ͘ϬϱϬϰϭϵϲϲϳϳϮ

Ͳϭϰϴϭ͘ϬϵϳϱϮϬϲϱϴϴϯ

Ͳϴϰ͘ϵϬϵϲϮϭϰϴϱϭϲϳ

Ͳϲϯϰ͘ϵϰϯϲϮϳϯϲϮϱϲϯ

ϱϲϱ͘ϱϲϯϳϴϵϭϳϳϱϭϲ
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ͲϬ͘ϬϯϰϭϬϱϮϵϵϴϰϭϵϭϵ

ͲϬ͘ϭϮϮϯϴϴϳϴϯϴϲϲϴϲϵ

ͲϬ͘ϬϭϯϮϮϮϰϵϵϰϭϱϭϭϯ

ϭϭϱ͘ϮϭϭϲϯϱϭϵϳϮϰϴ

ϭϭϲ͘ϲϰϱϲϴϵϬϴϴϳϰϴ

Ͳϭϭϱϵϵ͘ϴϲϮϳϰϭϵϲϴϱ

Ϭ͘ϬϭϴϯϵϬϭϴϵϲϬϵϯϯϴ

Ϭ͘ϭϬϮϱϯϴϬϯϰϮϯϬϴϭϭ

Ϭ͘ϮϮϮϴϴϯϵϯϲϯϰϰϲϳϱ

ϯϰ͘ϴϳϯϱϮϬϱϱϮϬϭϭϮ

ϯϮ͘ϲϲϯϯϬϵϰϮϵϳϴϮϲ

Ͳϱϲϯϰ͘ϮϳϴϭϭϬϲϲϮϳϮ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

Ϭ͘ϯϯϰϳϲϬϭϮϵϵϯϴϭϱϴ

ͲϬ͘ϬϮϳϬϵϮϮϬϯϰϯϯϵϮϲ

Ϭ͘ϬϯϬϮϰϮϭϱϵϵϳϮϳϮϰ
ϭ͘ϬϰϬϱϮϭϲϭϳϬϮϱϴ

ϭϰϴ͘ϰϯϰϭϯϰϵϴϭϴϯϵ

ϭϭϯ͘ϭϴϭϳϵϴϮϴϭϱϲϮ

ϰϲϱ͘ϭϱϯϭϮϱϭϬϭϬϭϵ

ϭϱϱ͘ϴϯϭϱϴϲϬϰϱϱϴϯ

ϵϴ͘ϳϴϰϱϭϴϯϲϵϱϭϭϳ

ϱϵ͘ϯϰϵϴϯϱϬϳϲϭϭϮϵ

ϱϰ͘ϴϭϰϭϭϮϳϭϳϰϱϬϰ

Ϭ͘ϯϮϵϮϮϳϯϬϱϲϯϭϵϬϳ

ϭ͘ϬϭϳϬϮϱϯϱϱϳϬϳϳϲ

ͲϮ͘ϲϮϰϴϭϭϰϭϴϲϬϲϲϱ

Ϭ͘ϴϲϳϲϰϳϵϬϱϴϲϵϬϱϳ

Ϭ͘ϮϮϳϳϲϯϭϲϭϯϵϲϭϭ

ͲϬ͘ϭϮϮϯϴϬϲϰϬϵϭϲϳϳϳ

Ϭ͘ϮϬϯϮϱϭϯϯϱϴϬϭϯϯϵ

ϭ͘ϰϮϲϭϴϬϭϬϯϮϮϭϭϵ

Ϯϯϴ͘ϲϯϬϴϱϱϵϮϵϰϯϭ

Ͳϭϯϭ͘ϳϲϭϱϱϵϯϭϵϵϵϵ

ͲϵϬϵ͘ϵϵϲϰϵϰϯϭϱϳϭϱ

ϮϮϴ͘ϮϴϬϵϴϱϰϰϳϵϴϳ

ϮϱϮϲ͘ϳϴϭϴϵϭϳϴϱϬϰ

ϵϴ͘ϳϴϰϱϭϴϯϲϵϱϭϮϴ

ϴϳ͘ϮϳϳϯϮϳϲϵϳϳϰϱϰ

Ϭ͘ϯϴϴϱϭϱϭϴϴϳϴϰϬϭϴ

Ϭ͘ϴϮϱϬϱϱϯϱϬϳϰϲϵϵϳ

Ϭ͘ϳϴϬϰϱϰϰϭϮϭϳϭϯϴϴ

Ϭ͘ϰϮϯϳϬϬϬϳϴϱϲϱϲϴϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ͲϯϱϬ͘ϰϳϴϮϱϴϬϭϭϴϭϰ

ͲϯϱϮ͘ϳϵϵϱϴϬϭϰϲϯϴϭ

ϰ

ϱ

ϭϴϱϲϯ͘ϳϬϵϲϯϵϮϱϳϵ

ϰ

ϰ

ͲϲϴϬ͘ϲϭϮϬϴϲϰϳϵϳϬϱ

ϴϯϮϴ͘ϲϵϯϰϱϱϳϲϬϵϳ

ͲϲϴϬ͘ϲϭϮϬϴϲϰϴϬϭϴϮ

ϰ

Ͳϭϯϳϭ͘Ϯϭϳϭϳϵϵϵϳϭϭ

Ͳϭϴ͘ϭϯϳϬϳϲϯϴϳϬϵϰϮ

ϰϯϰ͘ϰϮϵϴϯϴϲϵϱϬϳϵ

ϯ

Ͳϲϱϭ͘ϵϱϭϮϯϲϭϬϱϭϮϳ

ϭϬϱϰ͘ϮϬϳϱϰϮϴϵϱϳϰ

ϰϵϯ͘ϬϯϳϬϬϯϯϬϭϵϰϲ

ϯ

ϰ

ϲϬϬϵϴ͘ϬϴϴϰϮϲϱϳϰϱ

ϯϴϭ͘ϳϬϴϯϳϮϭϰϰϰϱϭ

ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ϯϴϭ͘ϳϬϴϯϳϮϭϰϰϰϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϮϳϰϮϲ͘ϳϮϰϭϮϯϬϭϭϱ

ϯ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

— 4248 —
ͲϬ͘ϭϯϵϯϱϮϳϴϲϵϰϲϭϭϳ

ͲϬ͘ϰϬϭϮϴϯϵϯϲϭϬϬϵϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ϭ͘ϬϰϵϬϮϭϳϰϴϭϲϰϱϱϭ

Ͳϭ͘ϱϯϰϳϭϬϱϯϬϯϴϰϳϭ

ͲϬ͘ϬϬϰϴϰϰϳϱϯϭϱϰϮϳϰ

ϭ͘ϲϭϳϮϮϯϴϬϰϮϭϮϳϵ

ͲϬ͘ϮϳϬϬϵϰϬϲϴϰϳϱϳϱ

Ϭ͘ϯϮϵϮϮϳϯϬϱϲϯϭϵϬϲ

Ϭ͘ϯϴϴϱϭϱϭϴϴϳϴϰϬϭϭ

Ϭ͘ϰϵϲϬϳϳϯϬϲϳϮϲϳϱϭ

ϭ͘ϱϱϴϯϮϰϯϯϳϲϰϱϲϭ

Ϭ͘ϵϬϰϲϯϳϱϰϬϯϯϲϳϵϲ

ϭ͘ϭϯϴϰϰϵϳϵϭϬϯϰϵϭ

Ϭ͘ϬϲϰϵϯϲϳϮϵϰϮϰϵϵϴ

ͲϬ͘ϴϭϱϴϵϯϯϭϱϲϰϵϳϴϮ

ͲϬ͘ϮϬϰϲϱϲϯϬϭϳϭϳϱϳϮ

ϯ͘ϬϮϮϱϯϳϵϮϬϲϵϬϲϮ

Ͳϰ͘Ϯϵϳϱϳϭϱϯϰϱϵϵϲϳ

Ϭ͘ϯϯϰϳϲϬϭϮϵϵϯϴϮϱϰ

Ϭ͘ϮϮϳϳϲϯϭϲϭϯϵϲϬϴϳ

Ϭ͘ϭϬϯϭϯϭϱϱϴϯϲϳϬϵϲ

Ϯ͘ϴϭϴϮϭϵϱϭϭϳϵϱϵϵ

ͲϬ͘ϬϳϬϭϱϱϬϯϳϲϯϯϵϲϱ

ͲϬ͘ϬϭϮϵϯϮϵϰϱϰϭϭϴϬϴ

ͲϬ͘ϭϱϵϮϱϱϰϭϳϯϮϭϭϯϵ

Ͳϭ͘ϮϵϱϳϮϰϲϭϵϯϱϬϲϯ

ͲϬ͘ϬϯϭϰϲϵϯϲϬϴϰϮϯϴϴ

ϴϭϬϯ͘ϬϰϳϮϵϯϳϳϴϯϴ

Ϯϭϱ͘ϭϭϰϲϰϮϮϴϵϳϰϳ

Ͳϭϴ͘ϭϯϳϬϳϲϯϴϳϬϵϰϮ

ϰϯϰ͘ϰϮϵϴϯϴϲϵϱϬϳϵ

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ͲϬ͘Ϭϴϳϯϴϳϯϳϭϭϳϴϵϱϰ

ͲϬ͘ϮϳϬϬϵϰϬϲϴϰϳϱϳϰϵ

ϭϮϳ͘ϭϱϬϱϳϲϭϰϴϯϯ

ϱϰ͘ϴϭϰϭϭϮϳϭϳϰϱϬϰ

ϴϳ͘ϮϳϳϯϮϳϲϵϳϳϰϰϵ

ϭϰϰ͘ϬϯϵϱϰϱϴϮϳϳϰϱ

ϯϴϭ͘ϭϮϬϰϭϲϯϯϳϳϭϰ

ϵϭ͘ϭϰϴϭϳϬϴϱϴϲϭϮϲ

ϭϯϳ͘ϬϭϰϭϮϬϮϴϰϴϴϵ

ϭ͘ϯϵϮϮϬϭϰϴϰϭϳϲϲϮ

Ͳϭ͘ϵϮϮϳϮϴϯϬϱϯϱϭϴϯ

ͲϬ͘ϬϱϱϮϱϬϰϭϰϳϬϴϭϳϱ

Ͳϰ͘ϮϵϳϱϳϭϱϯϰϲϬϬϯϯ

ϭϭϭϲϬ͘ϮϵϬϵϭϱϴϮϭϮ

ͲϯϱϬ͘ϰϳϴϮϱϴϬϭϮϭϲϯ

ͲϯϱϮ͘ϳϵϵϱϴϬϭϰϲϮϰ

ͲϳϮϮ͘ϳϳϳϰϵϵϮϴϮϱϴϲ

Ͳϲϰϱϯ͘ϬϴϳϲϱϮϭϱϬϭϮ

ϳϮ͘ϯϭϳϮϵϴϯϲϭϱϯϴϰ

ϳϭ͘ϳϵϭϱϭϭϲϭϲϴϱϱϲ

ͲϬ͘ϲϳϵϮϳϬϬϱϮϱϯϳϱϵϰ

ͲϮ͘ϲϳϴϮϰϰϴϯϮϭϱϮϬϯ

ͲϬ͘ϬϳϱϵϲϳϰϲϲϭϲϬϯϱϯ

Ϯϭϱ͘ϭϭϰϲϰϮϮϴϵϳϰϳ

ϰϯϭϭϴ͘ϵϲϬϴϭϭϮϵϬϮ

ϭϬϱϰ͘ϮϬϳϱϰϮϴϵϱϳϰ

ϰϵϯ͘ϬϯϳϬϬϯϯϬϭϵϰϲ
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Ϭ͘ϰϱϯϳϲϰϭϰϴϵϬϵϲϳ

ͲϬ͘ϱϮϴϬϵϰϭϲϭϬϴϰϬϰϭ

ϰϭ͘ϬϮϳϬϬϱϵϬϰϮϳϯ

Ϭ͘ϮϮϬϰϭϬϮϮϭϮϯϯϭϰϲ

ͲϬ͘ϭϴϭϲϱϭϵϯϯϯϭϬϰϭϯ

ϲ

ϳ

ϳ

— 4249 —

Ͳϯϵϲϭ͘ϮϯϬϴϰϲϵϴϳϳϵ

ͲϮϱϬ͘ϭϰϲϯϴϯϱϭϬϬϵϵ

ͲϮϮϯ͘ϴϱϵϭϱϮϱϳϲϴϰϵ

Ͳϵϭ͘ϲϮϴϲϭϲϯϵϭϮϳϳϰ

ͲϭϯϬϯ͘ϬϰϱϵϱϳϭϬϮϴϱ

ϲϯ͘ϲϯϬϵϬϯϵϯϭϯϯϳϵ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϭϰϳ͘ϰϵϮϲϬϱϵϲϰϱϵϳ

Ͳϲϵϰ͘ϬϭϱϬϲϮϱϭϳϴϱϱ

ϵϰ͘ϰϭϰϭϮϭϬϱϲϰϳϱϭ

ϴ

ϯϭ͘ϮϵϯϲϯϮϲϮϯϲϱϴϮ

ͲϱϬϱ͘ϴϳϮϳϯϴϱϵϲϵϳϭ

ϳϯ͘ϲϭϬϰϲϬϭϭϳϰϬϲϵ

ϴ

ϴ

Ͳϱϵ͘ϯϬϬϳϴϯϬϲϯϱϱϰ

Ϭ͘ϴϴϰϯϲϳϳϰϱϴϭϴϮϲϱ

ϳ

ϭϮϰϱϲ͘ϮϭϮϲϲϭϰϴϰϰ

Ͳϭϰϯ͘ϮϴϲϱϬϭϰϴϭϰϰϮ

ͲϬ͘ϭϲϰϱϲϱϯϳϲϵϵϵϰϬϯ

ϳ

ͲϮϬ͘ϮϵϴϭϵϮϰϯϳϴϯϱϭ

Ͳϳϯ͘ϮϵϴϲϲϱϴϰϮϭϵϱϭ

ϭϰ͘Ϭϯϴϴϴϵϭϭϳϴϱϴϰ

ϳ

ϱϲϱϰ͘ϴϭϵϰϵϲϮϵϬϲϱ

ͲϬ͘ϮϬϲϴϳϯϴϭϱϲϲϵϰϵϱ

ͲϮϬ͘ϭϳϬϴϲϭϱϮϳϴϲϭϯ

ϳ

ͲϮϬ͘ϮϵϴϭϵϮϰϯϳϴϯϱϭ

ϲϲϱϯ͘ϰϴϳϵϰϯϮϮϴϲ

ϯϭ͘ϱϲϯϯϮϮϱϱϯϴϮϱϵ

ϯϬϲϲ͘ϵϰϬϳϯϮϭϳϲϬϳ

ϳ

ϴ

ϭϵϯ͘ϯϬϱϴϴϯϳϱϮϴϲϴ

ͲϮϬ͘ϭϳϬϴϲϭϱϮϳϴϲϳϴ

ϭϱϱ͘ϯϮϭϰϬϲϬϮϰϱϲϵ

ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ϴϵϱϮ͘ϯϯϭϮϵϵϰϴϱϴ

ϭϰϳ͘ϰϵϮϲϬϱϵϲϰϱϵϳ

ϯϭ͘ϮϵϯϲϯϮϲϮϯϲϱϴϮ

Ͳϭϭϴ͘ϴϯϬϲϭϯϲϵϭϰϰϱ

ͲϮϱϵϵ͘ϯϭϮϵϱϮϭϬϯϭϭ

ͲϯϮϵ͘ϰϭϮϭϬϰϮϴϲϱϭϵ

Ͳϯϳϯ͘ϴϴϯϳϭϱϴϵϳϵϴϱ

Ͳϴ͘ϲϮϲϱϳϬϴϰϰϵϰϬϰϯ

Ͳϵϳ͘ϱϯϱϴϱϭϮϰϯϱϴϵϭ

ϴϴ͘ϲϰϮϳϴϳϮϱϲϮϭϬϳ

ͲϬ͘ϭϰϮϵϯϭϭϴϮϮϳϯϭϭϲ

ϰϴϭϴ͘ϭϬϳϯϬϱϴϮϱϬϳ

ϯϭ͘ϱϲϯϯϮϮϱϱϯϵϮϳϮ

ϭϰ͘Ϭϯϴϴϴϵϭϭϳϴϲϳϯ

ϭϰϲ͘ϯϴϱϱϭϴϭϵϯϰϲϭ

ͲϭϴϮϱ͘ϱϮϭϮϱϱϲϲϭϲϰ

ϯϬϭ͘ϭϰϱϮϬϭϰϮϵϵϰϮ

Ͳϭϭϰ͘ϰϳϯϯϴϯϰϳϯϮϰϰ

ͲϬ͘ϮϱϴϴϴϯϬϰϱϰϴϲϴϱϲ

ͲϬ͘ϯϳϰϯϳϰϵϲϵϱϭϭϱϯϵ

Ϭ͘ϰϱϱϬϰϵϮϭϬϯϳϱϳϮϭ

ϲϳ͘ϳϰϯϲϬϯϵϰϭϲϳϭϳ

ϭϱϭϬϳ͘ϰϮϲϮϵϰϱϯϱϳ

Ͳϰϲ͘ϰϯϮϬϭϬϰϵϱϲϬϰϱ

ϭϭ͘ϱϴϱϳϱϮϲϴϵϳϴϯϲ

Ͳϱϳϲ͘ϱϴϲϮϳϲϲϵϰϱϬϳ

Ͳϱϴϳϵ͘ϭϰϴϳϰϭϰϴϭϲϱ

Ͳϭϱϲϳ͘ϳϮϬϴϳϵϬϵϳϮ

ͲϭϭϬϭ͘ϰϲϴϬϮϮϭϭϯϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ϳϲ͘ϵϱϬϴϱϬϱϵϳϯϬϲϮ

ϱϲ͘ϬϵϲϯϱϵϭϬϳϳϴϬϮ

ϱϳ͘ϳϳϯϱϳϳϴϭϲϮϳϴϭ

ͲϭϮϵ͘ϬϯϳϱϭϳϵϵϬϰϭϴ

ϴ͘ϭϴϭϵϳϭϰϳϱϴϭϯϳϵ

ϱϳ͘ϭϯϱϯϰϵϱϵϴϬϱϭϮ

ϰϳ͘ϲϱϮϯϱϬϰϵϴϳϵϭϱ

ͲϭϮ͘ϭϱϲϯϮϱϴϵϴϲϬϱ

Ͳϲϭϭ͘ϯϴϵϰϱϱϲϭϴϳϮϱ

Ͳϵϯ͘ϬϯϭϰϱϵϰϮϱϲϬϬϳ

Ϭ͘ϯϯϮϰϱϱϵϲϰϴϴϮϰϯ

ͲϬ͘ϭϰϮϵϯϭϭϴϮϮϳϯϭϰϮ

ͲϬ͘ϮϬϲϴϳϯϴϭϱϲϲϵϳϵ

ͲϬ͘ϭϲϰϱϲϱϯϳϲϵϵϵϰϬϲ

Ϭ͘ϬϮϭϵϵϳϭϱϲϭϰϵϵϮϳ

Ͳϭ͘ϲϲϴϲϮϴϵϭϲϯϬϬϭϲ

Ϭ͘ϮϳϱϳϯϲϰϴϳϬϰϲϳϮϲ

Ϭ͘ϵϮϲϳϭϯϰϴϯϵϯϲϳϴϴ

Ϭ͘ϬϬϰϳϬϵϮϴϲϱϰϭϬϱϭ

ͲϬ͘ϰϭϲϵϰϯϮϮϳϵϵϱϭϴϭ

ͲϬ͘ϬϬϳϬϭϮϮϱϰϯϲϮϯϱϴ

ϮϵϯϬ͘ϴϬϱϬϰϮϳϯϮϰϮ

ϲϳ͘ϳϰϯϲϬϯϵϰϭϲϵϵϲ

Ͳϭϰ͘ϭϮϰϯϮϵϳϳϯϲϯϬϱ

ϰϭ͘ϬϮϳϬϬϱϵϬϰϮϴϯϴ

Ͳϭϯϴ͘ϱϯϱϬϭϰϰϭϴϭϯϱ

ϯ͘ϳϬϲϯϬϭϳϵϱϲϲϲϳϴ

ϭϰ͘ϭϲϰϯϲϲϰϬϲϮϳϯϰ

Ϯϭ͘ϬϮϭϮϯϲϬϯϱϬϵϲϵ
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ϴ

ϯϵϮ͘ϮϳϯϴϱϭϯϭϬϳϰ

ͲϮϴϲϭ͘ϮϲϰϭϳϮϱϵϬϮϴ

ϯϰϬ͘ϴϬϯϬϴϵϴϱϮϳϭϴ

ͲϵϮϳ͘ϮϵϱϬϬϯϴϲϳϱϰϳ

ϳ

Ͳϭϴϭ͘ϭϴϬϭϰϯϬϭϯϱϲϯ

Ͳϭϰ͘ϭϮϰϯϮϵϳϳϯϲϮϵϭ

ϭϭ͘ϱϴϱϳϱϮϲϴϵϳϰϰϲ

ϲ

ͲϬ͘ϰϭϰϮϵϮϴϮϰϵϵϴϱϰϱ

ϭϲϴϲϲ͘ϵϵϮϵϵϴϳϴϬϭ

Ͳϰϲ͘ϰϯϮϬϭϬϰϵϱϰϱϲϭ

ϳ͘ϰϮϰϮϮϱϳϭϱϱϯϬϬϭ

ϲ

ͲϭϮ͘ϲϵϱϬϯϮϭϵϲϲϭϴϴ

ϳ͘ϰϮϰϮϮϱϳϭϱϱϴϱϮϳϵ

Ϯϴϭϳ͘ϬϬϰϭϯϱϲϳϴϲϯ

ϲ

ͲϬ͘ϭϮϭϬϬϯϭϵϲϭϵϬϳϰϵ

ͲϳϬϱ͘ϮϯϴϴϰϯϵϮϭϯϮ

ͲϮϵ͘ϳϯϱϳϵϮϯϳϭϯϴϱϱ

ϲ

ϳ

Ͳϲϴϲϰ͘ϱϭϵϵϭϲϭϵϱϱϱ

ͲϴϮϯ͘ϵϮϳϲϵϬϱϱϯϳϬϳ

ϲ

ϳ

ͲϮϭϮϴ͘ϳϮϴϱϭϯϳϭϭϵϰ

Ͳϱϵϲ͘ϮϰϭϭϲϵϳϳϱϯϮϱ

ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϵ

ͲϭϮϭϰ͘ϯϯϮϯϲϲϮϭϱϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ͲϰϴϮ͘ϵϰϮϬϮϱϳϮϳϴϭϭ

ϲ

DŽ
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Ͳϯϭϴ͘ϬϯϴϴϰϮϱϭϴϵϴϰ

ϳϰ͘ϯϲϯϱϬϳϴϭϲϬϰϵϰ

ϮϮϰϱϵ͘ϭϭϳϬϵϬϯϴϰϮ

ϯϱϭ͘ϮϲϮϵϱϮϯϯϱϱϬϱ

ϭϬϲ͘ϮϯϯϯϱϵϴϭϮϰϭϱ

Ͳϭ͘ϯϯϭϰϲϳϰϮϳϱϵϵϯϲ

ͲϬ͘ϬϯϱϯϱϯϵϬϮϭϬϱϲϵϵ

ͲϬ͘ϴϬϬϲϭϰϴϬϳϴϲϳϳϳϵ

Ͳϴϲϵ͘ϭϱϴϱϰϵϲϬϴϬϭϱ

ϯϯ͘ϰϴϰϮϬϯϭϵϳϴϳϯϮ

ϯϵϴ͘ϮϯϵϴϰϬϮϳϭϲϬϯ

Ϯϰϯ͘ϴϭϳϴϮϰϭϮϮϲϳ

ϳϰ͘ϯϲϯϱϬϳϴϭϲϬϰϵϰ

ϭϰϰ͘ϰϭϵϯϯϰϵϳϵϭϰϲ

ϭϭϮ͘ϮϲϯϬϭϯϰϮϵϱϵϴ

ͲϬ͘ϰϴϵϲϮϱϲϵϬϯϮϲϮϴϭ

Ϭ͘ϭϮϮϳϭϴϬϯϮϵϭϳϵ

ͲϬ͘ϬϴϴϬϮϴϲϱϯϳϭϮϭϴϯ

ͲϮϱϲ͘ϭϬϵϱϬϴϲϬϴϭϲϴ

ϭϵϰ͘ϲϬϮϳϳϬϴϲϳϰϱϰ

Ϯϲϳ͘ϲϬϱϯϮϴϬϵϴϳϰϴ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ͲϲϳϬϮ͘ϬϮϮϲϬϭϵϮϱϰϲ

ͲϭϵϮϵ͘ϯϭϳϯϮϵϭϭϲϯϳ

ϭϬ

ϭϬϮϱϲ͘ϳϴϬϬϵϯϳϱϯϯ

Ͳϴϱϱ͘ϯϳϲϲϯϴϭϴϱϬϲϴ

ϮϯϮ͘ϰϱϭϮϲϳϵϮϭϴϯϭ

ϭϬ

ϭϬ

Ͳϲϲϰ͘ϵϱϯϵϳϴϱϬϵϯ

ϭϬ

ͲϭϭϮ͘ϮϰϴϵϵϲϴϭϵϵϱϮ

ϭϰϳ͘ϳϵϮϲϭϭϬϳϮϴϱ

Ͳϭϱϲ͘ϴϬϴϵϱϲϳϵϵϲϰϳ

ͲϮϲϭ͘ϭϰϲϬϴϴϯϰϴϯϮϮ

ϭϮϬ͘ϬϭϴϬϴϰϯϬϳϳϲϭ

ϭϬ

ϭϬ

ͲϭϮϲ͘ϭϰϵϱϬϬϯϱϳϱϬϵ

ϭϱ͘ϰϭϳϴϳϬϯϳϳϭϮ

ϭϬ

ϭϬ

ϮϬϬ͘ϯϯϮϵϲϳϵϲϮϲϯϭ

Ϭ͘ϬϰϰϭϵϵϱϭϵϲϮϰϰϲϱ

ϰϰϭ͘ϱϵϭϱϯϬϮϲϲϲϱϴ

Ϭ͘ϰϳϵϴϬϰϬϲϳϴϴϵϵϱϰ

ϮϭϮϭϯ͘ϱϯϲϴϰϮϮϯϱϵ

ϱϴϲ͘ϱϮϴϬϲϳϱϵϮϭϰϴ

ϵ

ϵ

ϱϴϲ͘ϱϮϴϬϲϳϱϵϭϵϰϭ

ϵ

ϵ

Ͳϰϱϵ͘ϰϯϲϰϯϰϳϰϬϳϱϴ

ϲϭϮ͘ϭϴϯϱϯϭϬϮϯϬϰ

ϯϵϱ͘ϲϴϰϲϵϱϬϮϭϰϳϰ

ϵ

ϭϬϱϵ͘ϯϵϳϮϭϴϰϬϬϲϳ

Ͳϳϵϱϲ͘ϭϱϳϰϵϵϰϵϴϵϲ

ϲϭϯ͘ϭϰϭϱϴϯϳϳϯϱϳ

ϵ

ϮϭϴϬ͘ϮϰϱϱϮϴϴϯϭϱϴ

ͲϵϭϮ͘ϬϭϳϰϱϳϴϯϲϴϯϮ

ϱϲϭ͘ϲϴϮϵϳϱϭϲϴϰϲϵ

ϵ

ϵ

ͲϬ͘ϭϲϯϬϭϳϵϲϭϴϵϰϬϬϯ

ͲϬ͘ϱϲϵϲϰϲϴϵϲϰϮϳϯϲϴ

ϵ

ϵ

ͲϬ͘ϮϯϵϱϵϳϲϳϮϱϯϴϴϮϭ

ͲϬ͘ϮϰϲϲϱϯϴϵϮϲϵϯϲϯϲ

Ϭ͘ϯϯϴϲϴϯϱϭϴϵϲϬϯϬϱ

ͲϬ͘ϬϰϲϬϴϯϰϲϴϮϯϯϵϮϭ

ϵ

ϱϲ͘ϬϵϲϯϱϵϭϬϳϳϴϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

ϱϳ͘ϳϳϯϱϳϳϴϭϲϮϳϴϭ

ϴ

DŽ
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&ĂƚƚŽƌĞϭϬ

ϮϬϯ͘ϭϭϯϰϲϱϰϵϱϬϵϮ

ϭϰϭ͘ϲϯϳϳϰϲϯϲϯϴϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

ͲϬ͘Ϭϭϲϭϳϴϵϭϯϲϳϭϲϰϱ

ͲϬ͘ϰϮϵϭϰϳϵϬϲϳϮϴϲϴϵ

Ϭ͘ϮϭϳϱϴϬϯϴϱϬϴϰϭϮϳ

ͲϬ͘ϬϲϯϮϲϯϰϭϭϲϵϲϬϱϭ

ͲϬ͘ϲϳϲϳϬϲϲϰϮϮϮϴϯϲϱ

ͲϬ͘ϬϰϮϵϰϭϵϳϮϴϱϵϰϲϵ

ϯϱϬϮ͘ϳϯϴϵϰϳϱϬϱϲϲ

ϭϰϮ͘ϲϳϰϵϵϲϳϳϳϮϮϲ

ϭϬϲ͘ϮϯϯϯϱϵϴϭϮϰϭϱ

ϭϭϮ͘ϮϲϯϬϭϯϰϮϵϱϵϴ

ͲϮϮϬ͘ϳϯϳϯϮϲϲϳϰϯϵϯ

ϰϭ͘ϵϲϱϯϳϬϰϳϮϱϯϭϰ

ϭϮϳ͘ϱϴϱϮϵϳϱϭϯϬϲϲ

ϭϬϭ͘ϯϵϯϴϬϭϯϵϰϱϭϵ

Ͳϭϴ͘ϬϰϬϬϯϲϱϳϭϮϱϯϯ

ͲϭϬϳϵ͘ϳϬϬϳϬϳϰϬϮϴ

Ͳϭϲϴ͘ϵϬϬϮϵϰϭϳϳϴϵϴ

ϭ͘ϱϵϰϮϰϭϮϮϮϲϱϰϭϱ

Ϭ͘ϬϱϲϵϯϵϲϲϭϱϬϭϵϬϱ

Ϭ͘ϬϰϰϭϵϵϱϭϵϲϮϰϱϰϯ

Ϭ͘ϰϳϵϴϬϰϬϲϳϴϴϵϵϰϵ

ͲϬ͘ϭϰϲϲϵϯϰϬϯϲϳϰϵϵϭ

ͲϬ͘ϭϴϲϮϳϭϰϭϱϭϳϴϮϯϲ

Ϭ͘ϭϬϮϵϯϬϯϱϰϲϴϲϵϳ

Ϭ͘ϬϭϱϯϬϵϳϲϮϬϴϯϮϴϲ

ͲϬ͘ϭϲϵϳϬϱϴϮϬϴϴϴϭϴϲ

ͲϬ͘ϲϰϵϭϳϭϮϯϲϵϭϳϵϬϴ

ͲϬ͘ϬϴϴϬϵϴϵϰϯϴϳϮϱϲϴ

ϭϵϱϱ͘ϴϬϰϬϴϭϬϮϴϱϰ
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ͲϭϳϮ͘ϯϬϱϮϳϭϰϳϰϱϰϯ

Ϭ͘ϵϮϭϵϱϱϲϵϴϭϰϱϬϲϳ

ϭ͘ϭϱϲϰϯϯϯϵϭϳϵϵϱϳ

ϭ͘ϭϲϱϮϱϬϬϳϵϲϰϱϴϴ

ϭϰϮ͘ϲϳϰϵϵϲϳϳϳϮϮϲ

ϭϲϭϮϵ͘ϮϬϳϯϰϳϵϵϯϮ

ϯϱϭ͘ϮϲϮϵϱϮϯϯϱϱϬϱ

ϭϰϰ͘ϰϭϵϯϯϰϵϳϵϭϰϲ

ͲϭϬϳ͘ϴϮϲϴϯϬϯϲϵϯϬϲ

Ͳϰϯϰϭ͘ϳϰϵϱϵϱϱϭϱϬϰ

ͲϮϴϲ͘ϵϱϰϬϰϱϱϭϴϯϮ

Ͳϰϳϴ͘ϮϵϱϱϱϲϬϴϬϭϱϱ

Ͳϲ͘ϴϳϯϵϵϰϰϱϳϳϯϳϴϭ

Ͳϭϳϯ͘ϰϬϲϰϵϰϬϯϳϬϰϴ

ϭϮϯ͘ϴϱϭϰϲϬϱϭϴϳϬϱ

Ϭ͘ϬϱϲϵϯϵϲϲϭϱϬϭϴϰϲ

ϭϱϯϮϯ͘ϲϲϮϳϳϳϬϵϰϲ

ϮϬϬ͘ϯϯϮϵϲϳϵϲϮϰϭ

ϰϰϭ͘ϱϵϭϱϯϬϮϲϲϰϮϳ

Ͳϭϴϴ͘ϲϱϯϵϭϰϳϰϮϯ

ͲϱϬϮϲ͘ϰϲϰϳϲϵϮϳϵϰ

ϳϵϲ͘ϯϬϲϮϲϳϱϮϯϯϯ

ͲϲϭϬ͘ϵϰϰϲϮϵϱϱϯϵϰϯ

ͲϬ͘ϬϵϱϴϱϭϬϬϲϭϲϯϴϳϴ

ͲϬ͘ϭϳϲϰϲϯϯϭϴϰϯϱϯϰϯ

ͲϬ͘ϬϱϱϮϰϲϮϲϴϮϮϯϱϳϱ

ϳϲ͘ϵϱϬϴϱϬϱϵϳϯϬϲϮ
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ϴ͘ϬϮϬϳϰϳϴϯϱϰϲϱϭ

ϭ͘ϮϮϴϵϯϮϮϬϳϴϬϯϱϱ

Ͳϴϰ͘ϰϮϴϳϭϲϮϴϮϳϯϯ

Ͳϱϵ͘ϭϲϲϯϲϱϬϱϵϴϱϳϵ

Ͳϱϴ͘ϬϱϲϲϱϬϮϬϴϲϰϭϮ

ͲϵϲϬ͘ϱϰϲϱϯϲϭϲϳϯϬϮ

ͲϭϯϬϬ͘ϯϳϳϲϵϰϳϴϴϲϮ

Ͳϱϭϰϰ͘ϰϵϬϰϬϮϬϳϱϱϴ

Ͳϱϱϭ͘ϰϯϱϵϲϮϲϰϵϮϰϳ

ͲϮϲϭ͘ϳϲϳϭϭϵϭϮϳϰϳϱ

ϭϮϱϯϰ͘ϮϲϴϮϲϵϰϱϮϭ

Ͳϱϯ͘ϲϴϮϵϱϬϲϮϯϭϮϬϮ

Ϭ͘ϭϰϲϬϳϯϲϭϳϰϲϴϬϵ

Ϯ͘ϭϰϭϬϳϳϳϱϱϮϭϰϮ

Ϭ͘ϰϰϯϮϭϱϴϰϭϰϰϬϮϰϵ

ϲϳ͘ϵϵϬϬϭϵϵϮϱϱϵϬϵ

ϰϲ͘ϬϵϳϱϱϮϵϰϲϴϭϲϭ

ϴϮ͘ϬϭϳϰϬϮϰϬϲϱϱϴϯ

Ͳϲϳϭ͘ϴϲϰϲϳϵϬϵϯϵϱϳ

ͲϲϬϱ͘ϱϰϴϭϮϯϬϴϳϬϳϵ

ͲϮϯϰϵ͘ϲϵϴϬϭϲϲϱϰϬϮ

ͲϮϮϭ͘ϬϵϭϳϴϱϱϱϴϯϮ

ϱϱϳϳ͘ϬϭϯϰϴϮϬϯϬϭϳ

ͲϮϲϭ͘ϳϲϳϭϭϵϭϮϳϱϯ

ͲϭϱϬ͘ϭϳϲϱϮϵϲϮϬϮϳϰ

Ϭ͘ϬϬϵϮϴϳϯϮϱϭϳϴϲϴϳ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϳϱϱ͘ϳϮϲϲϯϴϵϬϱϴϴϯ

Ͳϯϲϰ͘ϰϰϳϱϭϲϱϬϳϲϰϯ

ϭϮ

ϭϮ

ϱϴ͘ϯϱϮϰϯϯϴϯϬϵϴϮϰ

ϯ͘ϲϳϰϬϰϳϭϬϴϰϬϬϳϲ

ϭϮ

Ͳϯϲϰ͘ϰϰϳϱϭϲϱϬϳϲϰϯ

Ͳϳϵ͘ϯϬϭϭϬϮϲϵϱϴϴϰϳ

ϭϮ

Ϯϰϴ͘ϵϰϱϵϬϲϯϳϴϳϱϵ

Ϯϱ͘ϴϲϬϵϵϯϮϰϰϯϰϭϭ

Ͳϭ͘ϱϮϬϴϬϰϱϴϰϬϵϭϭϳ

ϭϮ

Ϯϭ͘ϯϵϮϬϵϮϵϳϬϳϵϬϱ

ϯ͘ϮϳϰϲϱϲϳϳϰϮϳϴϯϰ

Ͳϵϳ͘ϬϳϰϲϯϭϯϱϳϲϬϯϲ

Ϭ͘ϵϭϯϰϱϮϴϲϳϱϳϴϮϯϵ

ϭϮ

ϭϮ

Ϯ͘ϰϰϱϵϴϲϲϬϳϯϬϵϴϲ

ͲϮ͘ϲϮϰϯϯϭϳϰϬϵϵϮϲϲ

ͲϬ͘ϭϬϴϬϰϰϳϬϲϳϵϱϭϱϲ

ϭϮ

ϭϮ

Ϭ͘ϭϴϵϬϯϲϮϮϲϳϵϬϲϰϮ

Ϭ͘ϬϲϰϰϳϭϮϲϴϰϯϯϵϳϳ

ϭϭ

Ͳϭϭϭ͘ϯϬϴϴϱϵϬϰϭϵϮϱ

ϯϲ͘ϵϵϳϯϲϲϭϭϱϯϬϭϴ

ϱϵ͘ϬϬϯϬϴϱϯϵϴϱϭϮϳ

ϭϭ

ϭϲϳ͘ϭϯϳϰϵϲϰϱϮϯϱϮ

ϳϱϴϴ͘ϴϭϲϯϭϯϭϱϬϯϲ

ϭϭ

ϭϮ

ͲϭϬϵ͘ϬϲϱϬϴϵϯϱϲϴϵϯ

ϯϲϮϬ͘ϭϳϱϱϭϳϭϰϳϵϯ

ͲϭϬϵ͘ϬϲϱϬϴϵϯϱϲϵϭϳ

ϭϭ

ͲϱϱϬ͘ϰϮϲϰϴϴϭϯϵϴϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ

Ͳϲϯ͘ϯϯϮϰϴϳϮϲϬϯϰϮϲ

ϭϭ

DŽ

DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
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&ĂƚƚŽƌĞϭϭ

Ϭ͘ϮϯϲϵϮϬϵϴϯϵϰϵϴϬϭ

Ϭ͘ϬϲϯϰϳϳϭϮϮϲϯϳϱϲϰ

Ϭ͘ϭϰϲϬϳϯϲϭϳϰϲϳϵϲϵ

Ϭ͘ϬϬϵϮϴϳϯϮϱϭϳϴϰϵϴ

Ϭ͘ϬϯϴϮϮϮϳϳϰϰϰϭϮϳϵ

Ϭ͘ϳϭϯϬϬϴϳϭϵϲϭϵϰϮϯ

ͲϬ͘ϱϱϭϰϲϰϱϲϰϴϳϬϰϴϱ

ͲϬ͘ϮϲϵϱϮϱϬϭϴϳϰϯϴϭϰ

ͲϬ͘ϮϭϳϮϯϮϯϲϭϬϯϱϱϵϲ

ͲϬ͘ϯϮϳϭϭϴϱϭϲϴϵϮϱϰϵ

ͲϬ͘ϯϯϲϱϴϯϱϮϱϮϯϬϵϭϯ

Ϭ͘ϲϯϯϳϱϯϲϬϳϯϴϬϯϴϭ

Ϭ͘ϮϬϰϵϴϰϳϴϯϬϳϵϯϲϮ

ϭ͘ϮϮϴϵϯϮϮϬϳϴϬϯϱϲ

Ϭ͘ϰϰϯϮϭϱϴϰϭϰϰϬϮϲϭ

ϯ͘ϳϰϳϭϲϴϮϱϰϵϲϲ

ͲϮ͘ϬϭϱϳϵϯϳϬϲϳϬϬϮϳ

Ϭ͘ϴϮϵϵϬϲϭϴϴϯϯϴϬϯ

Ϭ͘ϬϲϬϳϯϲϱϱϯϭϮϴϳϭϰ

ͲϬ͘ϬϱϮϳϮϳϲϵϯϵϱϳϯϰϵ

ͲϬ͘ϰϯϳϲϯϭϯϱϰϮϰϱϲϴϯ

ͲϬ͘ϬϭϰϭϳϳϴϱϲϮϮϬϳϯϮ

ϭ͘ϯϬϴϭϮϭϴϯϭϴϰϱϯϳ

ͲϬ͘ϬϴϭϰϲϬϵϵϬϵϲϵϲϬϳ

Ϭ͘ϭϴϵϬϯϲϮϮϲϳϵϬϲϰϰ

Ϭ͘ϬϲϰϰϳϭϮϲϴϰϯϯϵϳϴ

Ϭ͘Ϭϭϰϲϵϵϯϳϱϴϯϲϳϰϴ
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Ϭ͘ϬϲϯϰϳϳϭϮϮϲϯϳϰϴϵ

ϵϬϯϱ͘ϲϴϱϳϯϱϮϵϳϮϱ

Ͳϱϯ͘ϲϴϮϵϱϬϲϮϰϬϬϭϭ

ͲϭϱϬ͘ϭϳϲϱϮϵϲϮϬϳϭ

Ͳϯϯϵ͘ϵϰϬϳϮϱϮϵϱϲϲϲ

Ͳϯϰϴϵ͘ϳϵϳϯϵϰϰϭϵϵϭ

Ͳϳϴϲ͘ϬϬϭϴϲϰϵϰϳϵϯϯ

ͲϳϮϮ͘ϴϳϮϬϵϵϵϯϭϲϲϮ

ϳ͘ϭϱϵϬϬϵϴϮϰϬϱϴϭϴ

ϭϮ͘ϱϮϲϬϴϳϰϭϱϭϰϯϭ

ϭϳ͘ϵϭϮϬϮϯϳϳϱϲϴϭ

Ϭ͘ϮϬϰϵϴϰϳϴϯϬϳϵϯϱϭ

ϭ͘ϵϴϵϰϵϰϴϱϴϵϴϰϯϯ

ϴ͘ϬϮϬϳϰϳϴϯϱϰϲϱϮ

Ϯ͘ϭϰϭϬϳϳϳϱϱϮϭϰϭϲ

ϭϰ͘ϯϭϲϮϳϲϯϲϮϱϬϰϰ

ϴϱ͘ϰϰϵϮϳϵϴϯϮϳϯϰϴ

ϯ͘ϬϬϱϬϰϮϴϯϬϯϵϳϭϱ

ͲϳϬ͘ϯϲϬϲϮϭϳϵϳϳϵϱϲ

Ϭ͘ϬϱϰϴϮϭϳϭϮϬϱϮϮϳϰ

ͲϬ͘ϭϵϯϵϲϭϵϰϱϭϰϴϵϰϲ

Ϭ͘ϭϱϭϯϳϯϲϯϯϭϭϭϲϳϲ

ͲϬ͘ϬϴϭϰϲϬϵϵϬϵϲϵϲϬϴ

ϯϬϵϭ͘ϯϳϱϲϴϯϭϴϵϯϭ

ϯϲ͘ϵϵϳϯϲϲϭϭϱϮϵϬϯ

ϱϵ͘ϬϬϯϬϴϱϯϵϴϱϭϰ

Ͳϰϯ͘ϰϬϲϬϵϵϮϭϴϯϲϮϵ
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ϲ͘ϴϵϮϭϲϵϭϲϰϮϯϲϮͲϮϰ
ϭ͘ϬϬϲϴϬϰϲϯϵϮϮϯϯͲϭϱ
ϭ͘ϳϳϴϲϯϮϳϭϮϵϬϱϳͲϯϬ

Ϭ͘ϬϭϲϳϴϮϱϯϮϲϵϵϬϲϭ

Ϭ͘ϬϰϯϮϵϲϯϮϲϬϬϭϴϳϴ

ϭϯ

ϭ͘ϬϵϲϳϬϬϵϱϴϬϰϭϵͲϰϰ

Ϭ͘ϬϳϴϬϯϱϬϴϰϳϮϭϯϵϭ

ϭϮ

Ϯ͘ϳϲϯϵϰϵϬϯϬϱϲϱϱͲϮϰ

Ϭ͘ϬϳϰϰϯϮϱϬϲϴϰϬϰϴϲ

ϵ

ϭϬ

Ϭ͘ϬϮϱϴϱϭϭϭϳϯϭϲϵϱϴ

ϯ͘ϬϵϯϯϴϵϰϯϰϭϮϴϯͲϮϭ
ϲ͘ϳϳϮϱϬϳϮϴϯϯϯϬϱͲϰϮ

Ϭ͘ϬϰϮϬϰϱϵϱϲϮϰϯϳϱ

ϴ

ϭϭ

ϭ͘ϰϯϮϭϲϭϲϲϴϯϵϴϵͲϯϬ

Ϭ͘ϬϳϰϱϴϵϯϴϬϮϭϮϵ

ϳ͘ϳϮϳϮϯϯϭϴϰϴϬϭϴͲϮϬ

Ϭ͘ϬϭϳϬϵϳϱϵϱϱϳϱϱϱϯ

ϱ

Ϭ͘ϬϮϭϮϳϱϱϮϰϰϰϬϳϵϵ

ϯ͘ϴϵϱϰϯϱϲϱϬϲϮϳϰͲϮϬ

Ϭ͘ϬϲϳϳϴϮϲϴϴϰϮϴϲϬϮ

ϰ

ϳ

ϭ͘ϴϮϱϵϭϰϭϭϭϰϲϬϳͲϯϴ

Ϭ͘ϮϭϯϴϮϯϮϵϰϬϳϳϰϬϵ

ϯ

ϲ

Ϯ͘ϵϴϬϰϲϰϱϰϱϱϰϲϭͲϭϴ

Ϭ͘ϬϮϮϰϵϬϮϭϲϳϰϰϮϴϯ

Ϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ

ϰ͘ϰϬϰϴϳϭϮϵϭϵϰϱϯͲϱϭ

WĞƐŝ

Ϭ͘ϯϬϮϰϵϳϳϳϲϲϵϲϵϬϱ

ϭ

DŽ

W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
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Ϭ͘ϯϬϰϵϵϭϳϬϳϭϱϰϯϮϭ

Ϭ͘ϮϯϯϳϭϭϲϬϱϱϴϱϭϯϰ

Ϭ͘ϭϴϵϰϯϳϳϵϰϰϳϴϵϱϭ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϲϲϲϴϭϯϯϲϵϯ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϱϳϬϰϲϵϳϯϰϳ

Ϭ͘ϭϮϬϳϵϬϳϳϴϰϳϱϱϰϰ

Ϭ͘ϰϯϴϴϯϭϳϱϮϱϬϰϬϱϲ

Ϭ͘ϯϬϰϵϵϭϳϬϳϭϱϰϯϮϭ

Ϭ͘ϮϯϯϳϭϭϲϬϱϱϴϱϭϯϰ

Ϭ͘ϭϴϵϰϯϳϳϵϰϰϳϴϵϱϭ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϲϲϲϴϭϯϯϲϵϯ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϱϳϬϰϲϵϳϯϰϳ

Ϭ͘ϭϮϬϳϵϬϳϳϴϰϳϱϱϰϰ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ϭ͘ϰϬϮϴϬϭϳϳϰϲϬϴϴϭϳ

Ϭ͘ϮϴϳϭϰϬϵϬϳϱϬϯϱϴϲ

Ϭ͘ϮϮϯϬϴϰϮϴϯϴϬϮϲϵϯ

Ϭ͘ϭϴϮϯϵϰϴϱϳϲϮϭϬϭϱ

Ϭ͘ϭϱϰϮϱϴϴϯϴϲϵϵϲϭϲ

Ϭ͘ϭϯϯϲϰϯϭϵϰϲϴϳϬϴ

Ϭ͘ϭϭϳϴϴϴϮϯϰϰϮϮϳϵϴ

Ϭ͘ϲϳϰϰϴϱϴϴϲϳϯϯϳϵ

Ϭ͘ϰϬϮϴϬϭϳϳϰϲϬϴϴϭϳ

Ϭ͘ϮϴϳϭϰϬϵϬϳϱϬϯϱϴϲ

Ϭ͘ϮϮϯϬϴϰϮϴϯϴϬϮϲϵϯ

Ϭ͘ϭϴϮϯϵϰϴϱϳϲϮϭϬϭϱ

Ϭ͘ϭϱϰϮϱϴϴϯϴϲϵϵϲϭϲ

Ϭ͘ϭϯϯϲϰϯϭϵϰϲϴϳϬϴ

Ϭ͘ϭϭϳϴϴϴϮϯϰϰϮϮϳϵϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ

Ϭ͘ϰϯϴϴϯϭϳϱϮϱϬϰϬϱϲ

Ϭ͘ϳϴϭϵϵϲϳϲϮϬϰϰϱϳϮ

ϭ

EΣĂŶŶŝ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
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Ϭ͘ϭϭϳϴϴϴϮϯϰϰϮϮϳϵϴ

Ϭ͘ϭϯϯϲϰϯϭϵϰϲϴϳϬϴ

Ϭ͘ϭϱϰϮϱϴϴϯϴϲϵϵϲϭϲ

Ϭ͘ϭϴϮϯϵϰϴϱϳϲϮϭϬϭϱ

Ϭ͘ϮϮϯϬϴϰϮϴϯϴϬϮϲϵϯ

Ϭ͘ϮϴϳϭϰϬϵϬϳϱϬϯϱϴϲ

Ϭ͘ϭϮϬϳϵϬϳϳϴϰϳϱϱϰϰ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϱϳϬϰϲϵϳϯϰϳ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϲϲϲϴϭϯϯϲϵϯ

Ϭ͘ϭϴϵϰϯϳϳϵϰϰϳϴϵϱϭ

Ϭ͘ϮϯϯϳϭϭϲϬϱϱϴϱϭϯϰ

Ϭ͘ϯϬϰϵϵϭϳϬϳϭϱϰϯϮϭ

DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

Ϭ͘ϭϭϳϴϴϴϮϯϰϰϮϮϳϵϴ

Ϭ͘ϭϯϯϲϰϯϭϵϰϲϴϳϬϴ

Ϭ͘ϭϱϰϮϱϴϴϯϴϲϵϵϲϭϲ

Ϭ͘ϭϴϮϯϵϰϴϱϳϲϮϭϬϭϱ

Ϭ͘ϮϮϯϬϴϰϮϴϯϴϬϮϲϵϯ

Ϭ͘ϭϮϬϳϵϬϳϳϴϰϳϱϱϰϰ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϱϳϬϰϲϵϳϯϰϳ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϲϲϲϴϭϯϯϲϵϯ

Ϭ͘ϭϴϵϰϯϳϳϵϰϰϳϴϵϱϭ

Ϭ͘ϮϯϯϳϭϭϲϬϱϱϴϱϭϯϰ

Ϭ͘ϭϭϳϴϴϴϮϯϰϰϮϮϳϵϴ

Ϭ͘ϭϯϯϲϰϯϭϵϰϲϴϳϬϴ

Ϭ͘ϭϱϰϮϱϴϴϯϴϲϵϵϲϭϲ

Ϭ͘ϭϴϮϯϵϰϴϱϳϲϮϭϬϭϱ

Ϭ͘ϭϮϬϳϵϬϳϳϴϰϳϱϱϰϰ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϱϳϬϰϲϵϳϯϰϳ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϲϲϲϴϭϯϯϲϵϯ

Ϭ͘ϭϴϵϰϯϳϳϵϰϰϳϴϵϱϭ

Ϭ͘ϭϭϳϴϴϴϮϯϰϰϮϮϳϵϴ

Ϭ͘ϭϯϯϲϰϯϭϵϰϲϴϳϬϴ

Ϭ͘ϭϱϰϮϱϴϴϯϴϲϵϵϲϭϲ

Ϭ͘ϭϮϬϳϵϬϳϳϴϰϳϱϱϰϰ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϱϳϬϰϲϵϳϯϰϳ

Ϭ͘ϭϱϵϮϲϲϲϲϴϭϯϯϲϵϯ

Ϭ͘ϭϭϳϴϴϴϮϯϰϰϮϮϳϵϴ

Ϭ͘ϭϯϯϲϰϯϭϵϰϲϴϳϬϴ

Ϭ͘ϭϮϬϳϵϬϳϳϴϰϳϱϱϰϰ

Ϭ͘ϭϯϳϯϴϱϳϬϰϲϵϳϯϰϳ

Ϭ͘ϭϭϳϴϴϴϮϯϰϰϮϮϳϵϴ

Ϭ͘ϭϮϬϳϵϬϳϳϴϰϳϱϱϰϰ
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Nel presente documento è riportato il numero massimo delle unità locali gestite (quadro B)
per gli 88 ISA revisionati nel 2021.
ISA

Numero

CD02U - Produzione di paste alimentari

10

CD05U - Produzione e conservazione di carne

10

CD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori

10

CD11U - Produzione di olio di oliva e di semi

10

CD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria

10

CD14U - Produzione tessile

10

CD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati

10

CD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica

10

CD23U - Laboratori di corniciai

10

CD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e
selleria

10

CD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro

10

CD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria, oreficeria e
bigiotteria

10

CD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie

10

CD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio

10

CD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni

10

CG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e
ciclomotori

10

CG34U - Servizi di acconciatura

10

CG36U - Servizi di ristorazione commerciale

10

CG37U - Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria

10

CG39U - Agenzie di mediazione immobiliare

15

CG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili

10

CG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

10

CG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di
completamento e finitura degli edifici
CG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da
intrattenimento

Non è previsto
il quadro B
10

CG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse

15

CG58U - Strutture ricettive all’aperto

10
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Numero

CG60U - Stabilimenti balneari

10
Non è previsto
il quadro B

CG61U - Intermediari del commercio
CG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

15
Non è previsto
il quadro B

CG69U - Costruzioni
CG74U - Attività fotografiche

10

CG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri
impianti
CG77U - Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di
imbarcazioni e servizi connessi

10
10

CG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator

15

CG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre

10

CG83U - Gestione di impianti sportivi

10

CG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza

10

CG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche

15

CG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale

15

CK01U - Studi notarili

10

CK02U - Attività degli studi di ingegneria

10

CK03U - Attività tecniche svolte da geometri

10

CK04U - Attività degli studi legali

10

CK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro
CK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità
e tributi (lavoro autonomo)

10
10

CK08U - Attività dei disegnatori tecnici

10

CK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per
conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici

10

CK17U - Periti industriali

10

CK18U - Attività degli studi di architettura

10

CK19U - Attività professionali paramediche indipendenti

10

CK20U - Attività professionale svolta da psicologi

10

CK21U - Attività degli studi odontoiatrici e delle imprese operanti in
ambito odontoiatrico

10
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CK22U - Servizi veterinari

10

CK23U - Servizi di ingegneria integrata

10

CK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

10

CK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi

10

CK29U - Studi di geologia

10

CM02U - Commercio al dettaglio di carni

10

CM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie
ed accessori

15

CM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi

10

CM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi

10

CM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed
utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle,
pavimenti e prodotti vernicianti

10

CM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

10

CM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

10

CM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli

10

CM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia,
cinematografia, strumenti di precisione
CM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene
personale e della casa

10
10

CM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi

10

CM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante

10

CM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per
ufficio

10

CM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

10

CM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e
ortopedici

10

CM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

10

CM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria

10

CM35U - Erboristerie

10

CM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e
cosmetici
CM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e
per riscaldamento
CM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante
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CM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

10

CM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e
attrezzature agricole e per il giardinaggio

10

CM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio

10

CM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

10

CM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili

10

CM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili

10

CM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

10

CM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Non è previsto
il quadro B

CM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca

10

CM88U - Commercio all’ingrosso di altri prodotti nca

10

— 4258 —

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

ALLEGATO 93
N OTA T ECNICA

E

M ETODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI
AFFIDABILITÀ FISCALE
Criteri di arrotondamento
per il periodo d’imposta 2021

— 4259 —

Serie generale - n. 88

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

Nel presente documento sono riportate le modalità di arrotondamento dei valori numerici
utilizzate nel software di applicazione degli ISA p.i. 2021.
I punteggi degli indicatori elementari e l’indice sintetico di affidabilità sono arrotondati
alla seconda cifra decimale.
I ricavi/compensi stimati, il valore aggiunto stimato e il reddito stimato sono
arrotondati all’intero.
I valori calcolati e le relative soglie di riferimento calcolate della “Durata delle scorte”,
del “Decumulo delle scorte” e degli indicatori elementari di anomalia sono arrotondati
alla seconda cifra decimale1.
Gli ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità sono arrotondati
all’intero2.
Le altre variabili calcolate non sono arrotondate nei calcoli e verranno visualizzate con 18
caratteri, seguendo il formato:
x il segno (se negativo),
x la virgola (se necessaria),
x un numero variabile di interi (massimo 18),
x i restanti spazi riservati ai decimali.
Di seguito si riporta un esempio di visualizzazione delle variabili calcolate utilizzando 18
caratteri:
“0,1234567890123456”
“1,2345678901234567”
“12,345678901234567”
“123,45678901234567”
“1234,5678901234567”
“12345,678901234567”
“123456,78901234567”
“1234567,8901234567”
“12345678,901234567”
“123456789,01234567”
“1234567890,1234567”
“12345678901,234567”
“123456789012,34567”
“1234567890123,4567”
“12345678901234,567”
“123456789012345,67”
“1234567890123456,7”
“-123456789012345,6” (campo con segno).
Le probabilità di appartenenza ai MoB sono arrotondate alla quindicesima cifra decimale.

I valori calcolati degli indicatori elementari di anomalia “Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della
produzione” (ISA CG40U), “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” (ISA CG61U), “Incidenza degli oneri finanziari
netti” (ISA CK23U, CG40U, CG50U, CG69U e CG75U) e “Numero di prestazioni equivalenti per addetto” non sono
arrotondati.

1

2

I valori calcolati utilizzano un campo numerico positivo di 11 cifre.
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Il documento1 descrive la modifica da apportare, con riferimento ai soggetti economici
esercenti attività di impresa che nel periodo transitano dal sistema contabile improntato al
criterio di competenza a quello di cassa o viceversa, agli ISA applicabili al periodo
d’imposta 2021.
In generale, si precisa che la metodologia prevede che gli esercenti attività di impresa in
regime di contabilità semplificata dichiarino anche il valore delle esistenze inziali e delle
rimanenze finali di magazzino.
In particolare, ai fini dell’applicazione degli ISA è stata individuata una metodologia che
consente di trattare, con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata di cui all’art. 66
del TUIR, il passaggio dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello
di cassa e viceversa.
A tale scopo, nel Quadro F – Dati contabili dei modelli ISA per il periodo d’imposta 2021,
sono state richieste le seguenti informazioni che permettono di ricostruire il quadro degli
incassi/ricavi e dei pagamenti/costi coerente con il regime contabile di destinazione:
x
x
x

x

x

x

F29 colonna 1 = Cambio regime contabile – da “cassa” a competenza;
F29 colonna 2 = Cambio regime contabile – da competenza a “cassa”;
F30 = Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del
reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi,
non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi,
ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di
“destinazione”;
F31 = Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del
reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi,
concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché
non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”;
F32 = Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del
reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi,
non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi,
ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di
“destinazione”;
F33 = Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del
reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi,
concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché
non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

L’intervento riguarda solo le imprese che hanno compilato il campo F29 colonna 1 o F29
colonna 2, mentre le informazioni relative ai righi F30, F31, F32, F33 vengono utilizzate ai
fini del ricalcolo delle componenti positive e negative di reddito interessate dai passaggi
cassa-competenza o viceversa ed utilizzate nell’applicazione degli ISA, nelle stime
econometriche e per il calcolo degli indicatori.

1
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al contenuto delle Note tecniche e metodologiche relative all’applicazione degli ISA in vigore per il
periodo d’imposta 2021. Per quanto riguarda le variabili numeriche riferite ad importi in euro l’arrotondamento deve essere sempre effettuato a valore
intero.
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Di seguito sono riportate le componenti contabili positive interessate dal ricalcolo e le
relative formule:
F01_ricalcolato = RIC_DaNonTrattare + RIC_DaTrattare x IND_RIC_CASSA
F02_ricalcolato = F02col2 + (F02col1 – F02col2) x IND_RIC_CASSA
F18_ricalcolato2 = F18 x IND_RIC_CASSA
RIC_AGGIO_ricalcolato3 = RIC_AGGIO x IND_RIC_CASSA
dove:
IND_RIC_CASSA = 1 + [(F30 – F31new) / TOT_RIC_CASSA]
F31new = MIN(F31; TOT_RIC_CASSA)
TOT_RIC_CASSA = RIC_DaTrattare + (F02col1 – F02col2) + MAX(0; F18)
F01 = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR
F02col1 = Altri proventi considerati ricavi
F02col2 = di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR
F18 = Risultato della gestione finanziaria
RIC_DaTrattare = (F01 – RIC_AGGIO)4
RIC_DaNonTrattare = (F01 – Ricavi_DaTrattare)
RIC_AGGIO = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso
+ Proventi derivanti da apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS.
Sono state interessate dal ricalcolo anche le componenti contabili positive, attive ai fini
della determinazione dei risultati ISA, richieste nei quadri specifici dei modelli ISA.
L’elenco delle componenti contabili positive ricalcolate (Variabile_ricalcolata = Variabile x
IND_RIC_CASSA) è di seguito riportato:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri
servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.) (Euro) - ISA CG78U
Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi
turistici dei Tour Operator (Euro) - ISA CG78U
Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e
servizi turistici (Euro) - ISA CG78U
Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di vendita di servizi singoli (Euro) ISA CG78U
Corrispettivi conseguiti con vendite promozionali (Euro) - ISA CM05U
Ricavi/Compensi derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale (Euro) - ISA BG11U
Ricavi da altri servizi offerti al pubblico (es. guardaroba, consumazioni, ecc.) (Euro) - ISA
BG04U
Ricavi derivanti dalla messa a disposizione di postazioni di lavoro ad altri soggetti
abilitati a svolgere l’attività in forma di impresa (Euro) - ISA BG33U, CG34U
Ricavi derivanti dall'utilizzo di postazioni di lavoro messe a disposizione da terzi (Euro)
- ISA CG34U

La componente positiva F18 risulta interessata dal ricalcolo solo nel caso in cui sia maggiore di zero.
La componente positiva RIC_AGGIO risulta interessata dal ricalcolo solo nel caso dell’ISA BM80U – Commercio al dettaglio di carburante.
4 La componente positiva RIC_AGGIO viene sottratta a F01 in tutti gli ISA in cui è richiesta l’informazione nel quadro C degli elementi specifici dell’attività, ad
esclusione dell’ISA BM80U – Commercio al dettaglio di carburante.
2
3
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Valore contabile delle prestazioni erogate a carico del SSN (incluso il ticket): Altre
prestazioni specialistiche (incluse le visite e la chirurgia ambulatoriale) (Euro) - ISA
BG57U
Valore contabile delle prestazioni erogate a carico del SSN (incluso il ticket): Analisi di
laboratorio (Euro) - ISA BG57U
Valore contabile delle prestazioni erogate a carico del SSN (incluso il ticket): Dialisi
(Euro) - ISA BG57U
Valore contabile delle prestazioni erogate a carico del SSN (incluso il ticket): Medicina
fisica e riabilitazione (Euro) - ISA BG57U
Valore contabile delle prestazioni erogate a carico del SSN (incluso il ticket): Radiologia
e diagnostica per immagini e medicina nucleare (Euro) - ISA BG57U
Valore dei servizi di assistenza a carico del SSN/Comune (Euro) - ISA BG12U.

Di seguito sono riportate le componenti contabili negative interessate dal ricalcolo e le
relative formule:
F10_ricalcolato = CST_DaNonTrattare + CST_DaTrattare x IND_CST_CASSA
F12_ricalcolato = F12col2 + (F12col1 – F12col2) x IND_CST_CASSA
F13col2_ricalcolato = F13col2 x IND_CST_CASSA
F13col3_ricalcolato = F13col3 x IND_CST_CASSA
F13col1_ricalcolato = F13col1 – F13col2 – F13col3 + F13col2_ricalcolato +
F13col3_ricalcolato
F14col2_ricalcolato = F14col2 x IND_CST_CASSA
F14col1_ricalcolato = F14col1 – F14col2 + F14col2_ricalcolato
F19_ricalcolato = F19 x IND_CST_CASSA
CST_AGGIO_ricalcolato5 = CST_AGGIO x IND_CST_CASSA
dove:
IND_CST_CASSA = 1 + [(F32 – F33new) / TOT_CST_CASSA]
F33new = MIN(F33; TOT_CST_CASSA)
TOT_CST_CASSA = (CST_DaTrattare + (F12col1 – F12col2) + F13col2 + F13col3 +
F14col2 + F19)
F10 = Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la
produzione di servizi
F12col1 = Costo per servizi
F12col2 = di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore
(società ed enti soggetti all'Ires)
F13col1 = Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e
non finanziaria, di noleggio, ecc.)
F13col2 = di cui per canoni relativi a beni immobili
F13col3 = di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
finanziaria e di noleggio
F14col1 = Spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente afferenti l’attività dell’impresa
F14col2 = di cui per prestazioni rese da professionisti esterni
5

La componente negativa CST_AGGIO risulta interessata dal ricalcolo solo nel caso dell’ISA BM80U – Commercio al dettaglio di carburante.
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F19 = Interessi e altri oneri finanziari
CST_DaTrattare = (F10 – CST_AGGIO)6
CST_DaNonTrattare = (F10 – CST_DaTrattare)
CST_AGGIO = Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso.
Sono state interessate dal ricalcolo anche le componenti contabili negative, attive ai fini
della determinazione dei risultati ISA, richieste nei quadri specifici dei modelli ISA.
L’elenco delle componenti contabili negative ricalcolate (Variabile_ricalcolata = Variabile x
IND_CST_CASSA) è di seguito riportato:
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di
pacchetti e servizi turistici (Euro) - ISA CG78U
Canoni periodici (royalties) corrisposti al franchisor/affiliante (Euro) - ISA CG79U
Costi addebitati da franchisor/affiliante per voci diverse dall'acquisto di merci (Euro) ISA CG36U
Costi e spese addebitati da gruppi d’acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative,
franchisor, affilianti per voci diverse dall'acquisto delle merci (Euro) - ISA CM05U,
CM44U
Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative,
affiliante, franchisor per voci diverse dall'acquisto delle merci (Euro) - ISA CM12U
Costi e spese addebitate da gruppi d’acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative,
franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci (Euro) - ISA CM15A,
CM20U
Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative,
franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci (Euro) - ISA CM16U
Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative,
affiliante o franchisor per voci diverse dall'acquisto delle merci (Euro) - ISA CM35U
Costi e spese addebitati dal franchisor/affiliante per voci diverse dall'acquisto di merci
e prodotti (Euro) - ISA BG33U
Costi per Autostrade (Euro) - ISA CG68U
Costi per Benzina (Euro) - ISA BG72U, BG90U
Costi per carburanti e lubrificanti (Euro) - ISA CG68U
Costi per diritti di autore (Euro) - ISA BD35U, CG85U
Costi per energia elettrica consumata nell’utilizzo di veicoli a propulsione elettrica
(Euro) - ISA BG72U
Costi per Gasolio (Euro) - ISA BG72U
Costi per GPL (Euro) - ISA BG72U
Costi per l’utilizzo dei diritti di autore (Euro) - ISA BG03U
Costi per manutenzione (Euro) - ISA CG68U
Costi per Metano (Euro) - ISA BG72U
Costi sostenuti, nel periodo d’imposta, per l'acquisto delle merci vendute a stock (Euro)
- ISA CM05U
Costi sostenuti per concessioni relative a spazi/tempi pubblicitari (Euro) - ISA BG82U
Costi sostenuti per integrazione delle retribuzioni alla “parte” (Euro) - ISA BG90U

La componente negativa CST_AGGIO viene sottratta a F10 in tutti gli ISA in cui è richiesta l’informazione nel quadro C degli elementi specifici dell’attività,
ad esclusione dell’ISA BM80U - Commercio al dettaglio di carburanti.

6
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Costi sostenuti per l’acquisto di gasolio (Euro) - ISA CG68U
Costi sostenuti per l'utilizzo di postazioni di lavoro messe a disposizione da terzi (Euro)
- ISA CG34U
Costi sostenuti per lavori affidati a terzi (Euro) - ISA CG50U
Costi sostenuti per subvezione (Euro) - ISA CG68U
Costo delle operazioni doganali affidate a terzi (Euro) - ISA BG73U
Costo per acquisto di alimenti e bevande direttamente afferenti l’attività commerciale
(Euro) - ISA BG07U
Costo per acquisto di stampe, dipinti, poster e grafica d'autore (Euro) - ISA CD23U
Costo per agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) (Euro) - ISA BM41U
Costo per il noleggio di macchine e attrezzature da altre imprese (Euro) - ISA CG79U
Costo per l'acquisto di materie prime per la produzione di pasticceria/gelateria (Euro) ISA CG37U
Costo per l'acquisto di oli, lubrificanti e liquidi (Euro) - ISA CG31U
Costo per l'acquisto di servizi di trasporto per spedizioni marittime (Euro) - ISA BG73U
Costo per l'acquisto di vino (Euro) - ISA CG37U
Costo per materiale per dialisi (Euro) - ISA BG57U
Costo per materiale per radiologia e diagnostica per immagini (es. mezzi di contrasto,
pellicole radiografiche, sostanze paramagnetiche RMN, ecc.) (Euro) - ISA BG57U
Costo per materiali di confezionamento (Euro) - ISA CD11U
Costo per reagenti per laboratorio di base (biochimica clinica, ematologia e
coagulazione, immunometria, microbiologia) (Euro) - ISA BG57U
Costo sostenuto per la produzione e/o lavorazione affidata a terzi (Euro) - ISA BD48U
Costo sostenuto per le lavorazioni affidate a terzi (Euro) - ISA BD07U, CD08U, BD09U,
CD14U, BD25U, CD27U, CD33U, BD50U
Costo sostenuto per l'acquisto di servizi esterni di lavanderia (noleggio e/o lavaggio)
(Euro) - ISA CG36U
Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività
(Euro) - ISA CK23U, BG08U
Spese per carburanti (Euro) - ISA BG90U
Spese per costruzioni effettuate da terzi (Euro) - ISA CG40U
Spese per diritto d'entrata (Euro) - ISA CG39U
Spese per l'acquisto di servizi da imprese funebri e/o centri servizi (Euro) - ISA CG55U
Spese per manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli
immobili (Euro) - ISA CG44U
Spese per materiali di consumo per la stampa (carta fotografica, inchiostri, toner, ecc.)
(Euro) – ISA CG74U
Spese per royalties in quote fisse (Euro) - ISA CG39U
Spese per royalties in quote fisse e/o variabili per la partecipazione a 'franchising o
gruppi di acquisto/network' (Euro) - ISA CG78U
Spese per royalties in quote variabili (Euro) - ISA CG39U
Spese per servizio di adeguamento e modifica capi affidato a terzi (Euro) - ISA CM05U
Spese sostenute per servizi affidati a terzi relativi a: Riparazione di carrozzerie (Euro) ISA CG31U
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Spese sostenute per servizi affidati a terzi relativi a: Riparazione, manutenzione,
installazione di impianti elettrici e di alimentazione (Euro) - ISA CG31U
Spese sostenute per servizi affidati a terzi relativi a: Riparazione, manutenzione,
installazione meccanica e motoristica (Euro) - ISA CG31U
Spese sostenute per detergenti e altri prodotti chimici per lavaggio ad acqua (Euro) ISA BG67U
Spese sostenute per gruppi musicali ed orchestre (Euro) - ISA CG85U
Spese sostenute per solventi e altri prodotti chimici per lavaggio a secco (Euro) - ISA
BG67U.
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PREMESSA
Il presente documento elenca le variabili che devono essere rese disponibili dall’Agenzia
delle entrate, ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il
periodo d’imposta 20211.

POSIZIONE ISA
Le variabili sono fornite per “posizione ISA”.
La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi:
x
x
x

Codice fiscale;
Codice ISA;
Tipologia di reddito.

Sulla base dei dati degli studi di settore (SDS), dei parametri e degli ISA applicati2 dal
contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre
fonti informative a disposizione dell’amministrazione finanziaria vengono elaborate, con
riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, una
o più posizioni ISA complete3, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione
ISAϰ. Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente
due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro
autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola
posizione ISA.
1
L’Agenzia delle entrate pubblica sul suo sito internet istituzionale, per ogni variabile, la data di aggiornamento della base
dati utilizzata. I dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate sono modificabili dagli utenti, con le precisazioni riportate
nella successiva sezione “ELENCO DELLE VARIABILI DA FORNIRE”.
2
Si tratta dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA per i quali:
Ͳ non è stata rilevata una causa di esclusione o di non applicabilità;
Ͳ il relativo file telematico inviato è risultato conforme alla specifica ed è risultato calcolabile senza errori bloccanti;
Ͳ il contribuente ha dichiarato ricavi/compensi da applicabilità non superiori a 5.164.569 euro;
Ͳ non è stata riscontrata una situazione di “inizio/cessazione attività” o di “mera prosecuzione dell’attività”;
Ͳ con riferimento ai soggetti economici esercenti attività di impresa, il numero di giorni durante i quali si è svolta
l’attività è superiore o uguale a 15 giorni.
3
Di seguito sono riportati alcuni esempi:
Ͳ con riferimento ad un professionista che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di
applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA,
viene elaborata una posizione ISA completa, corredata anche con i dati precalcolati per singola posizione;
Ͳ con riferimento ad una impresa che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione,
studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili a due differenti ISA, vengono
elaborate due posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione;
Ͳ con riferimento ad un soggetto economico che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di
applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA
utilizzando entrambe le tipologie di reddito, vengono elaborate due posizioni ISA complete, una per l’attività di
impresa e una per l’attività di lavoro autonomo.
4 I dati precalcolati per singola posizione ISA sono di seguito riportati:
Ͳ Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi;
Ͳ Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto;
Ͳ Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d’imposta precedenti;
Ͳ Variabili di regressione (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
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In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA
relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

ELENCO DELLE VARIABILI DA FORNIRE
Di seguito è riportato l’elenco delle variabili da fornire, gli ISA interessati, la fonte informativa
di riferimento (base dati dichiarativa degli studi di settore, dei parametri, degli ISA, ecc.) ed
alcune precisazioni.

Variabile

Utilizzo ai fini ISA

ISA interessati

Fonte informativa

Tipologia di
reddito
di
riferimento

Rimanenze finali di
prodotti finiti, materie
prime e merci relative al
periodo d'imposta
precedente

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
esistenze di prodotti finiti,
materie prime e merci con
le relative rimanenze"

ISA imprese ad esclusione
dei 16 ISA imprese con
trattamento delle attività
ad aggio o ricavo fisso

Modello ISA

Impresa

Rimanenze finali di
prodotti finiti, materie
prime e merci relative al
periodo d'imposta
precedente (esclusi aggi o
ricavi fissi)

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
esistenze di prodotti finiti,
materie prime e merci con
le relative rimanenze"

16 ISA imprese con
trattamento delle attività
ad aggio o ricavo fisso

Modello ISA

Impresa

Rimanenze finali relative a
prodotti soggetti ad aggio
o ricavo fisso relative al
periodo d'imposta
precedente

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
esistenze di prodotti
soggetti ad aggio o ricavo
fisso con le relative
rimanenze"

16 ISA imprese con
trattamento delle attività
ad aggio o ricavo fisso

Modello ISA

Impresa

Rimanenze finali relative
ad opere, forniture e
servizi di durata
ultrannuale relative al
periodo d'imposta
precedente

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
esistenze di opere e servizi
di durata ultrannuale con
le relative rimanenze"

ISA imprese

Modello ISA

Impresa

Rimanenze finali relative
ad opere, forniture e
servizi di durata
ultrannuale di cui all'art.
93, comma 5, del TUIR
relative al periodo
d'imposta precedente

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
esistenze di opere e servizi
di durata ultrannuale di cui
all'art. 93 comma 5 del
TUIR con le relative
rimanenze"

CG40U, CG69U, CK23U

Modello ISA

Impresa

Rimanenze finali di
prodotti finiti relative al
periodo d'imposta
precedente

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
esistenze di prodotti finiti
con le relative rimanenze"

CG40U, CG69U, CK23U

Modello ISA

Impresa
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Variabile

Utilizzo ai fini ISA

ISA interessati

Fonte informativa
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Tipologia di
reddito
di
riferimento

Rimanenze finali di
prodotti in corso di
lavorazione e servizi non
di durata ultrannuale
relative al periodo
d'imposta precedente

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
esistenze di prodotti in
corso di lavorazione e
servizi non di durata
ultrannuale con le relative
rimanenze"

CG40U, CG69U, CK23U

Modello ISA

Impresa

Costi per l'acquisto di
materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per
la produzione di servizi
relativi a due periodi di
imposta precedenti (per gli
ISA con trattamento ad
aggio è neutralizzata la
componente ad aggio o
ricavo fisso)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Durata e decumulo delle
scorte"

BD03U, BD04U, BD07U,
BD09U, BD18U, BD20U,
BD21U, BD24U, BD25U,
BD29U, BD30U, BD32U,
BD35U, BD40U, BD45U,
BD46U, BD47U, BD48U,
BD49U, BD50U, BD51U,
BG33U, BG76U, BG98U,
BM01U, BM03U, BM04U,
BM09U, BM10U, BM18B,
BM19U, BM21U, BM22A,
BM25U, BM28U, BM29U,
BM32U, BM36U, BM41U,
BM46U, BM47U, BM80U,
BM82U, BM83U, BM90U,
CD02U, CD05U, CD08U,
CD11U, CD12U, CD14U,
CD15U, CD17U, CD23U,
CD27U, CD28U, CD33U,
CD34U, CD36U, CD37U,
CG31U, CG34U, CG36U,
CG37U, CG55U, CG85U,
CM02U, CM05U, CM06A,
CM08U, CM11U, CM12U,
CM13U, CM15A, CM15B,
CM16U, CM17U, CM18A,
CM20U, CM22C, CM23U,
CM24U, CM31U, CM35U,
CM37U, CM39U, CM40A,
CM42U, CM43U, CM44U,
CM48U, CM81U, CM84U,
CM85U, CM86U, CM87U,
CM88U

Modello ISA

Impresa
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Variabile

Utilizzo ai fini ISA

ISA interessati

Fonte informativa
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Tipologia di
reddito
di
riferimento

Costi per l'acquisto di
materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per
la produzione di servizi
relativi al periodo di
imposta precedente (per
gli ISA con trattamento ad
aggio è neutralizzata la
componente ad aggio o
ricavo fisso)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Durata e decumulo delle
scorte"

BD03U, BD04U, BD07U,
BD09U, BD18U, BD20U,
BD21U, BD24U, BD25U,
BD29U, BD30U, BD32U,
BD35U, BD40U, BD45U,
BD46U, BD47U, BD48U,
BD49U, BD50U, BD51U,
BG33U, BG76U, BG98U,
BM01U, BM03U, BM04U,
BM09U, BM10U, BM18B,
BM19U, BM21U, BM22A,
BM25U, BM28U, BM29U,
BM32U, BM36U, BM41U,
BM46U, BM47U, BM80U,
BM82U, BM83U, BM90U,
CD02U, CD05U, CD08U,
CD11U, CD12U, CD14U,
CD15U, CD17U, CD23U,
CD27U, CD28U, CD33U,
CD34U, CD36U, CD37U,
CG31U, CG34U, CG36U,
CG37U, CG55U, CG85U,
CM02U, CM05U, CM06A,
CM08U, CM11U, CM12U,
CM13U, CM15A, CM15B,
CM16U, CM17U, CM18A,
CM20U, CM22C, CM23U,
CM24U, CM31U, CM35U,
CM37U, CM39U, CM40A,
CM42U, CM43U, CM44U,
CM48U, CM81U, CM84U,
CM85U, CM86U, CM87U,
CM88U
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Variabile

Utilizzo ai fini ISA

ISA interessati

Fonte informativa

Serie generale - n. 88

Tipologia di
reddito
di
riferimento

Anno di inizio attività
risultante in "Anagrafe
Tributaria"

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza dell'anno
di inizio attività con i dati
in Anagrafe Tributaria"
Indicatore elementare di
affidabilità
"Ricavi/Compensi per
addetto"
Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

BD20U, BD24U, BD32U,
BG04U, BG08U, BG13U,
BG33U, BG53U, BG57U,
BG66U, BG67U, BG72U,
BG87U, BG99U, BK26U,
BK27U, BM01U, BM03U,
BM09U, BM10U, BM19U,
BM21U, BM32U, BM80U,
BM83U, CD05U, CD12U,
CD17U, CD33U, CD34U,
CG31U, CG34U, CG36U,
CG37U, CG39U, CG40U,
CG44U, CG50U, CG54U,
CG55U, CG58U, CG60U,
CG61U, CG69U, CG74U,
CG75U, CG77U, CG78U,
CG79U, CG83U, CG85U,
CG88U, CG96U, CK02U,
CK03U, CK04U, CK05U,
CK06U, CK16U, CK17U,
CK18U, CK19U, CK20U,
CK21U, CK22U, CK23U,
CK24U, CK25U, CK29U,
CM02U, CM05U, CM06A,
CM08U, CM11U, CM12U,
CM13U, CM15A, CM15B,
CM16U, CM17U, CM20U,
CM23U, CM35U, CM37U,
CM39U, CM40A, CM42U,
CM43U, CM44U, CM48U,
CM81U, CM84U, CM86U,
CM87U, CM88U

Dichiarazioni IVA inizio
attività

Impresa e
lavoro
autonomo

Valore delle operazioni da
ristrutturazione desumibile
dall'archivio dei Bonifici
per ristrutturazione

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
operazioni da
ristrutturazione nel settore
edile con quelle dichiarate
nei dati dei Bonifici per
ristrutturazione"

CG40U, CG50U, CG69U,
CG75U

Bonifici per
ristrutturazione

Impresa

Presenza del contribuente
nel periodo di imposta
precedente a quello di
applicazione

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
operazioni da
ristrutturazione nel settore
edile con quelle dichiarate
nei dati dei Bonifici per
ristrutturazione"

CG40U, CG50U, CG69U,
CG75U

Modello ISA

Impresa

Ricavi dichiarati nel
periodo di imposta
precedente a quello di
applicazione

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
operazioni da
ristrutturazione nel settore
edile con quelle dichiarate
nei dati dei Bonifici per
ristrutturazione"

CG40U, CG50U, CG69U,
CG75U

Modello ISA

Impresa
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Variabile

Utilizzo ai fini ISA

ISA interessati

Fonte informativa

Serie generale - n. 88

Tipologia di
reddito
di
riferimento

Percentuale di attività da
interventi di
ristrutturazione dichiarata
nel periodo di imposta
precedente a quello di
applicazione (nel caso del
CG40U la variabile
considera l’attività
complessiva e quindi
posta pari a 100)

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
operazioni da
ristrutturazione nel settore
edile con quelle dichiarate
nei dati dei Bonifici per
ristrutturazione"

CG40U, CG50U, CG69U,
CG75U

Modello ISA

Impresa

Ricavi di cui ai commi 1
(Lett. a) e b)) e 2 dell'art.
85 del TUIR dichiarati nel
periodo di imposta
precedente a quello di
applicazione

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
operazioni da
ristrutturazione nel settore
edile con quelle dichiarate
nei dati dei Bonifici per
ristrutturazione"

CG40U, CG50U, CG69U,
CG75U

Modello ISA

Impresa

Valore della produzione
dichiarato nel periodo di
imposta precedente a
quello di applicazione

Indicatore elementare di
anomalia
"Corrispondenza delle
operazioni da
ristrutturazione nel settore
edile con quelle dichiarate
nei dati dei Bonifici per
ristrutturazione"

CG40U, CG69U

Modello ISA

Impresa

Codice modello ISA
(impresa) relativo al
periodo di imposta
precedente a quello di
applicazione

Visualizzazione Isa
applicato per tipo reddito
impresa nel periodo
d’imposta precedente

Tutti gli ISA

Dato precalcolato per
codice fiscale

Impresa

Punteggio ISA (impresa)
relativo al periodo di
imposta precedente a
quello di applicazione

Visualizzazione Punteggio
Isa per tipo reddito
impresa applicato nel
periodo d’imposta
precedente

Tutti gli ISA

Dato precalcolato per
codice fiscale

Impresa

Codice modello ISA
(lavoro autonomo) relativo
al periodo di imposta
precedente a quello di
applicazione

Visualizzazione Isa
applicato per tipo reddito
lavoro autonomo nel
periodo d’imposta
precedente

Tutti gli ISA

Dato precalcolato per
codice fiscale

Lavoro
autonomo

Punteggio ISA (lavoro
autonomo) relativo al
periodo di imposta
precedente a quello di
applicazione

Visualizzazione Punteggio
Isa applicato per tipo
reddito lavoro autonomo
nel periodo d’imposta
precedente

Tutti gli ISA

Dato precalcolato per
codice fiscale

Lavoro
autonomo

Codice modello ISA
(impresa) relativo a due
periodi di imposta
precedenti a quello di
applicazione

Visualizzazione Isa
applicato per tipo reddito
impresa nei due periodi di
imposta precedenti

Tutti gli ISA

Dato precalcolato per
codice fiscale

Impresa

Punteggio ISA (impresa)
relativo a due periodi di
imposta precedenti a
quello di applicazione

Visualizzazione Punteggio
Isa applicato per tipo
reddito impresa nei due
periodi di imposta
precedenti

Tutti gli ISA

Dato precalcolato per
codice fiscale

Impresa
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Variabile

Utilizzo ai fini ISA

ISA interessati

Fonte informativa
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Tipologia di
reddito
di
riferimento

Codice modello ISA
(lavoro autonomo) relativo
a due periodi di imposta
precedenti a quello di
applicazione

Visualizzazione Isa
applicato per tipo reddito
lavoro autonomo nei due
periodi di imposta
precedenti

Tutti gli ISA

Dato precalcolato per
codice fiscale

Lavoro
autonomo

Punteggio ISA (lavoro
autonomo) relativo a due
periodi di imposta
precedenti a quello di
applicazione

Visualizzazione Punteggio
Isa applicato per tipo
reddito lavoro autonomo
nei due periodi di imposta
precedenti

Tutti gli ISA

Dato precalcolato per
codice fiscale

Lavoro
autonomo

Coefficiente individuale
per la stima dei
ricavi/compensi

Indicatore elementare di
affidabilità
"Ricavi/Compensi per
addetto"

Tutti gli ISA

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa e
lavoro
autonomo

Tutti gli ISA

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa e
lavoro
autonomo

Coefficiente individuale
per la stima del valore
aggiunto

Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

Numero di periodi
d'imposta in cui è stata
presentata una
dichiarazione nei sette
periodi d'imposta
precedenti

Indicatore elementare di
affidabilità
"Ricavi/Compensi per
addetto"
Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

BA01U, BD04U, BD07U,
BD09U, BD20U, BD21U,
BD24U, BD25U, BD30U,
BD32U, BD40U, BD47U,
BD49U, BD50U, BD51U,
BG76U, BG81U, BG87U,
BG98U, BM03U, BM09U,
BM18B, BM19U, BM21U,
BM22A, BM25U, BM36U,
BM46U, BM82U, CD05U,
CD08U, CD11U, CD12U,
CD14U, CD17U, CD23U,
CD27U, CD37U, CG14U,
CG31U, CG78U, CM02U,
CM08U, CM17U, CM23U,
CM24U, CM48U, CM81U,
CM86U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa e
lavoro
autonomo

Ammortamenti per beni
mobili strumentali (media
della trasformata
logaritmica dei sette
periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Ricavi/Compensi per
addetto"
Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

BA01U, BD07U, BD09U,
BD20U, BD21U, BD25U,
BD40U, BD49U, BG81U,
BG98U, BM03U, BM18B,
BM19U, BM21U, BM22A,
BM25U, BM36U, BM46U,
CD05U, CD08U, CD17U,
CD37U, CG31U, CG78U,
CM02U, CM17U, CM24U,
CM81U, CM86U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa

Canoni relativi a beni
immobili (media della
trasformata logaritmica
dei sette periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

BD07U, BD09U, BD20U,
BD21U, BD30U, BD32U,
BD40U, BG98U, CD23U,
CG78U, CM08U, CM48U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa
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Variabile

Utilizzo ai fini ISA

ISA interessati

Fonte informativa

Serie generale - n. 88

Tipologia di
reddito
di
riferimento

Ammortamenti per beni
mobili strumentali e
Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di
locazione finanziaria
(media della trasformata
logaritmica dei sette
periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Ricavi/Compensi per
addetto"
Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

CM23U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa

Costo del venduto e per la
produzione di servizi
(media della trasformata
logaritmica dei sette
periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Ricavi/Compensi per
addetto"
Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

BD04U, BD07U, BD09U,
BD24U, BD30U, BD32U,
BD47U, BD50U, BD51U,
BG76U, BG87U, BM09U,
CD05U, CD12U, CD17U,
CD27U, CD37U, CG31U,
CM48U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa

Spese per lavoro
dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai
soci per l'attività di
amministratore (media
della trasformata
logaritmica dei sette
periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Ricavi/Compensi per
addetto"
Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

BD32U, CD11U, CD14U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa

Costi produttivi (media
della trasformata
logaritmica dei sette
periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Ricavi/Compensi per
addetto"

BM82U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa

Costi intermedi al netto
del Costo sostenuto per la
lavorazione affidata a terzi
(media della trasformata
logaritmica dei sette
periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

BD25U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa

Consumi e altre spese
(media della trasformata
logaritmica dei sette
periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

CG14U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Lavoro
autonomo

Costo per servizi al netto
dei compensi corrisposti ai
soci per l'attività di
amministratore e Canoni
per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di
locazione non finanziaria e
di noleggio (media della
trasformata logaritmica
dei sette periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

BM22A

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa
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Variabile

Utilizzo ai fini ISA

ISA interessati

Fonte informativa

Serie generale - n. 88

Tipologia di
reddito
di
riferimento

Costo per servizi al netto
dei compensi corrisposti ai
soci per l'attività di
amministratore (media
della trasformata
logaritmica dei sette
periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Ricavi/Compensi per
addetto"

CD27U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa

Valore dei beni strumentali
(media della trasformata
logaritmica dei sette
periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Ricavi/Compensi per
addetto"
Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

BD20U, BM03U, CD08U,
CD12U, CD37U, CG78U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa

Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di
locazione finanziaria
(media della trasformata
logaritmica dei sette
periodi d'imposta
precedenti)

Indicatore elementare di
affidabilità
"Ricavi/Compensi per
addetto"
Indicatore elementare di
affidabilità
"Valore aggiunto per
addetto"

BD09U, BM21U, CD08U,
CM17U

Dato precalcolato per
singola posizione ISA

Impresa

Dove:
-16 ISA imprese con trattamento delle attività ad aggio o ricavo fisso riguarda i seguenti ISA: BM01U, BM80U, CG14U,
CG36U, CG37U, CG44U, CG54U, CG60U, CG83U, CG85U, CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, CM81U, CM85U.
- Coefficiente individuale: Nell’ambito degli ISA, le stime dei ricavi/compensi e del valore aggiunto sono personalizzate
per singolo contribuente sulla base di uno specifico “Coefficiente individuale”, che misura le differenze nella produttività
degli operatori economici (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti con riferimento alla singola posizione ISA. Nel caso in
cui non sia possibile precalcolare il dato, il coefficiente individuale assumerà valore zero.
- Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti:
La variabile precalcolata viene valorizzata se, per lo specifico ISA e per la specifica Tipologia di reddito, sono utilizzate nelle
funzioni di stima variabili calcolate come media dei sette periodi d'imposta precedenti.
-Variabile precalcolata (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti): è la media della
trasformata logaritmica dei sette periodi d’imposta precedenti e viene valorizzata se, per lo specifico ISA e per la specifica
tipologia di reddito, è utilizzata nelle funzioni di regressione “Ricavi/Compensi per addetto” e/o “Valore aggiunto per
addetto”. Per le trasformate logaritmiche utilizzate nelle funzioni di regressione degli ISA si rimanda alle note tecniche e
metodologiche di applicazione dei singoli ISA.

Nei casi in cui non sia possibile riscontrare le informazioni nelle banche dati di riferimento o
precalcolare il dato, la relativa variabile non sarà valorizzata5.

Per le variabili non valorizzate il relativo valore è impostato a “null” ad eccezione degli ISA con doppio quadro contabile
per i quali le variabili non valorizzate e non previste per la specifica tipologia di reddito sono impostate a zero.

5
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MODIFICABILITÀ DELLE VARIABILI PRECALCOLATE
Il “dato precalcolato per singola posizione ISA4” non può essere modificato.
In fase di applicazione, il contribuente può modificare:
x
x

la variabile relativa all’Anno di inizio attività risultante in “Anagrafe Tributaria”, anche
se non valorizzata;
i valori delle altre variabili fornite dall’Agenzia delle entrate, solo se valorizzate.

Inoltre, non sono modificabili le informazioni relative ai punteggi ISA nei periodi di imposta
precedenti a quello di applicazione (Codice modello ISA e Punteggio ISA).
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3HUWHQHUFRQWRGHOOHSRVVLELOLGLIIHUHQ]HGHLULVXOWDWLHFRQRPLFLOHJDWHDOOXRJRGLVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjQHOODIDVH
GLGHILQL]LRQHGHLQXRYL,QGLFL6LQWHWLFLGL$IILGDELOLWj)LVFDOH ,6$ YHQJRQRXWLOL]]DWLJOLHVLWLGHOOHDQDOLVLWHUULWRULDOL
FKHGLYHUVLILFDQRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHVXOODEDVHGLVSHFLILFLLQGLFDWRUL
/D´7HUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULµKDFRPHRELHWWLYRODGLIIHUHQ]LD]LRQHGHOWHUULWRULRQD]LRQDOHVXOOD
EDVHGHLYDORULGLPHUFDWRGHJOLLPPRELOLSHUFRPXQHHSURYLQFLD
, GDWL SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH SHU O·HYROX]LRQH GHOOD ´7HUULWRULDOLWj GHO OLYHOOR GHOOH TXRWD]LRQL LPPRELOLDULµ SURYHQJRQR
GDOO·2VVHUYDWRULRVXO0HUFDWR,PPRELOLDUH 20, ULIHULWLDOO·DQQRHYLHQHXWLOL]]DWDODFODVVLILFD]LRQHGHLFRPXQL
DJJLRUQDWDDOGLFHPEUH
,GDWLGHOO·20,FRQWHQJRQRSHURJQLFRPXQHLOYDORUHPLQLPRHLOYDORUHPDVVLPRGLPHUFDWRGHJOLLPPRELOLGLVWLQWL
SHU
•

7LSRORJLD

•

6WDWRFRQVHUYDWLYR

•

)DVFLDFRPXQDOH

•

=RQDFRPXQDOH

1HOO·DQDOLVL GHOOD ´7HUULWRULDOLWj GHO OLYHOOR GHOOH TXRWD]LRQL LPPRELOLDULµ VRQR VWDWH HVDPLQDWH OH VHJXHQWL WLSRORJLH GL
LPPRELOL
•

$ELWD]LRQLFLYLOL

•

$ELWD]LRQLGLWLSRHFRQRPLFR

•

/DERUDWRUL

•

0DJD]]LQL

•

1HJR]L

•

8IILFL

•

9LOOHHYLOOLQL

3HURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHVRQRSUHVHQWLWUHPRGDOLWjFKHQHFRQWUDGGLVWLQJXRQRORVWDWRFRQVHUYDWLYRVFDGHQWH
QRUPDOHHRWWLPR1HOO·DQDOLVLVRQRVWDWLFRQVLGHUDWLLYDORULGLTXRWD]LRQHPLQLPLHPDVVLPLGHJOLLPPRELOLUHODWLYL
DOODPRGDOLWjQRUPDOH
,GDWLUHODWLYLDOODIDVFLDFRPXQDOH FHQWUDOHVHPLFHQWUDOHSHULIHULFDUXUDOHHVXEXUEDQD VRQRXWLOL]]DWLDOLYHOORGL
VLQJROD]RQDFRPXQDOH$GRJQLIDVFLDFRPXQDOHDSSDUWHQJRQRXQDRSL]RQHFRPXQDOLDVHFRQGDGHOODJUDQGH]]D
GHOFRPXQH
1HOODSULPDIDVHO·RELHWWLYRGHOODPHWRGRORJLDqVWDWRTXHOORGLLQGLYLGXDUHSHURJQLFRPXQHLOSUH]]RGLULIHULPHQWR
GHOOHTXRWD]LRQLGLRJQLWLSRORJLDGLLPPRELOH
7DOHSUH]]RqVWDWRRWWHQXWRFDOFRODQGRGDSSULPDSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHODPHGLDJHRPHWULFDWUDLOYDORUH
PLQLPRHLOYDORUHPDVVLPRGHOOHTXRWD]LRQLGHJOLLPPRELOLDOLYHOORGLVLQJROD]RQDFRPXQDOH
,YDORULGHVXQWLSHU]RQHFRPXQDOLVRQRVWDWLVXFFHVVLYDPHQWHDJJUHJDWLSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHDOOLYHOOR
VXSHULRUH IDVFLDFRPXQDOH PHGLDQWHO·XWLOL]]RGHOODPHGLDJHRPHWULFD
,QILQHDWWUDYHUVRLOFDOFRORGHOODPHGLDJHRPHWULFDGHLGLYHUVLYDORULRWWHQXWLSHUIDVFHFRPXQDOLGLRJQLWLSRORJLDGL
LPPRELOHVLqRWWHQXWRLOSUH]]RGLULIHULPHQWRGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULSHUFRPXQHGLFLDVFXQDWLSRORJLDGL
LPPRELOH

,QDVVHQ]DGHOODPRGDOLWj´QRUPDOHµqVWDWDXWLOL]]DWDODPRGDOLWj´RWWLPRµ

/·XWLOL]]RGHOODPHGLDJHRPHWULFDULVSHWWRDTXHOODDULWPHWLFDKDSHUPHVVRGLULGXUUHO·LQIOXHQ]DGHLYDORULHVWUHPLGHOODGLVWULEX]LRQH
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,QFDVRGLDVVHQ]DGHLGDWL20,VXOOHTXRWD]LRQLSHUWXWWHOHWLSRORJLHGLLPPRELOLFRQVLGHUDWH $ELWD]LRQLFLYLOL
$ELWD]LRQLGLWLSRHFRQRPLFR/DERUDWRUL0DJD]]LQL1HJR]L8IILFL9LOOHHYLOOLQL VRQRVWDWLDVVHJQDWLLSUH]]LGL
ULIHULPHQWRGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULUHODWLYLDOFRPXQHFRQILQDQWHSLVLPLOHLQWHUPLQLGLQXPHURGLDELWDQWL
UHVLGHQWL,OPHWRGRGHVFULWWRqVWDWRDSSOLFDWRLQPRGRLWHUDWLYRILQRDOO·DVVHJQD]LRQHGHLSUH]]LGLULIHULPHQWRGHOOH
TXRWD]LRQLLPPRELOLDULDGRJQLFRPXQH
1HOODVHFRQGDIDVHGHOODPHWRGRORJLDVLqDSSOLFDWDXQ·DQDOLVLIDWWRULDOHGHOWLSR$QDO\VHGHVGRQQpHVO·$QDOLVLLQ
&RPSRQHQWL3ULQFLSDOL
/·$QDOLVLLQ&RPSRQHQWL3ULQFLSDOLqXQDWHFQLFDVWDWLVWLFDFKHSHUPHWWHGLULGXUUHLOQXPHURGHOOHYDULDELOLRULJLQDULH
SXU FRQVHUYDQGR JUDQ SDUWH GHOO·LQIRUPD]LRQH LQL]LDOH $ WDO ILQH YHQJRQR LGHQWLILFDWH QXRYH YDULDELOL GHWWH
FRPSRQHQWL SULQFLSDOL WUD ORUR RUWRJRQDOL LQGLSHQGHQWL H LQFRUUHODWH  FKH VSLHJDQR LO PDVVLPR SRVVLELOH GHOOD
YDULDQ]DLQL]LDOH
/H YDULDELOL SUHVH LQ HVDPH QHOO·$QDOLVL LQ &RPSRQHQWL 3ULQFLSDOL VRQR L SUH]]L GL ULIHULPHQWR GHOOH TXRWD]LRQL
LPPRELOLDULSUHFHGHQWHPHQWHLQGLYLGXDWLSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHDOLYHOORGLVLQJRORFRPXQH,OSURFHGLPHQWR
GL VLQWHVL RWWHQXWR GDOO·DSSOLFD]LRQH GHOO·$QDOLVL LQ &RPSRQHQWL 3ULQFLSDOL KD SRUWDWR DOOD VFHOWD VROR GHOOD SULPD
FRPSRQHQWHSULQFLSDOH VLQJOHIDFWRUVROXWLRQ FKHVSLHJDO·GHOODYDULDQ]DWRWDOHGHOOHYDULDELOLRULJLQDULHHLGHQWLILFD
FRPHLQGLFDWRUHVLQWHWLFRLO´OLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULDOLYHOORFRPXQDOHµ
3HU HYLWDUH GLVWRUVLRQL GL WDOH LQGLFDWRUH GRYXWH DOOD SRVVLELOH SUHVHQ]D GL YDORUL DQRPDOL OD GLVWULEX]LRQH
GHOO·´,QGLFDWRUHGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULDOLYHOORFRPXQDOHµqVWDWDVXFFHVVLYDPHQWHVWDQGDUGL]]DWDDYDORULFRPSUHVL
QHOO·LQWHUYDOORWUD]HURHXQR
1HO6XE$OOHJDWR$YLHQHULSRUWDWRO·HOHQFRSHUUHJLRQHGHLFRPXQLHGHOUHODWLYR´OLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULµ
´/ LQGLFDWRUHGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULDOLYHOORSURYLQFLDOHµqVWDWRRWWHQXWRDWWUDYHUVRODSRQGHUD]LRQHGHOO·LQGLFDWRUHD
OLYHOOR FRPXQDOH FRQ LO UDSSRUWR WUD LO QXPHUR GL DELWDQWL SHU FRPXQH H LO QXPHUR FRPSOHVVLYR GL DELWDQWL GHOOD
SURYLQFLDGLDSSDUWHQHQ]D
1HO 6XE $OOHJDWR % YLHQH ULSRUWDWR O·HOHQFR SHU UHJLRQH GHOOH SURYLQFH H GHO UHODWLYR ´OLYHOOR GHOOH TXRWD]LRQL
LPPRELOLDULµ
/DFODVVLILFD]LRQHGHLFRPXQLGHOOHSURYLQFHHGHOOHUHJLRQLqDJJLRUQDWDDOGLFHPEUH













3HUFLDVFXQFRPXQHVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLLFRPXQLSLYLFLQLLQWHUPLQLGLGLVWDQ]DLQOLQHDG·DULDLQEDVHDLGDWLFDUWRJUDILFL,VWDWDJJLRUQDWL
DO'LFHPEUH
)RQWH,67$73RSROD]LRQHUHVLGHQWHDOJHQQDLR
,YDORULGHOODGLVWULEX]LRQHVRQRWUDWWDWLQHOVHJXHQWHPRGR YDORUH²YDORUHPLQLPR  YDORUHPDVVLPR²YDORUHPLQLPR ,QTXHVWRPRGR
LOYDORUHPLQLPRGHOODGLVWULEX]LRQHDVVXPHYDORUH]HURPHQWUHLOYDORUHPDVVLPRDVVXPHYDORUH
,YDORULGHOODGLVWULEX]LRQHVXSHULRULDVHLYROWHLOSHUFHQWLOHVRQRVWDWLSRVWLSDULDWDOHYDORUH
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDUL

REGIONE
ABRUZZO
ABBATEGGIO
ACCIANO
AIELLI
ALANNO
ALBA ADRIATICA
ALFEDENA
ALTINO
ANCARANO
ANVERSA DEGLI ABRUZZI
ARCHI
ARI
ARIELLI
ARSITA
ATELETA
ATESSA
ATRI
AVEZZANO
BALSORANO
BARETE
BARISCIANO
BARREA
BASCIANO
BELLANTE
BISEGNA
BISENTI
BOLOGNANO
BOMBA
BORRELLO
BRITTOLI
BUCCHIANICO
BUGNARA
BUSSI SUL TIRINO
CAGNANO AMITERNO
CALASCIO
CAMPLI
CAMPO DI GIOVE
CAMPOTOSTO
CANISTRO
CANOSA SANNITA
CANSANO
CANZANO
CAPESTRANO
CAPISTRELLO
CAPITIGNANO
CAPORCIANO
CAPPADOCIA
CAPPELLE SUL TAVO
CARAMANICO TERME
CARAPELLE CALVISIO
CARPINETO SINELLO
CARPINETO DELLA NORA
CARSOLI
CARUNCHIO
CASACANDITELLA
CASALANGUIDA
CASALBORDINO
CASALINCONTRADA
CASOLI
CASTEL CASTAGNA
CASTEL FRENTANO
CASTEL DEL MONTE
CASTEL DI IERI
CASTEL DI SANGRO
CASTELGUIDONE
CASTELLAFIUME
CASTELLALTO
CASTELLI
CASTELVECCHIO CALVISIO
CASTELVECCHIO SUBEQUO
CASTIGLIONE MESSER MARINO
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
CASTIGLIONE A CASAURIA
CASTILENTI
CATIGNANO
CELANO
CELENZA SUL TRIGNO
CELLINO ATTANASIO
CEPAGATTI
CERCHIO
CERMIGNANO
CHIETI
CITTÀ SANT'ANGELO
CIVITA D'ANTINO
CIVITALUPARELLA
CIVITAQUANA
CIVITELLA ALFEDENA
CIVITELLA CASANOVA
CIVITELLA MESSER RAIMONDO
CIVITELLA ROVETO
CIVITELLA DEL TRONTO
COCULLO
COLLARMELE
COLLECORVINO
COLLEDARA
COLLEDIMACINE
COLLEDIMEZZO
COLLELONGO
COLLEPIETRO
COLONNELLA

0,1141
0,0493
0,0658
0,1215
0,1876
0,1541
0,1093
0,0819
0,0742
0,1093
0,0879
0,0879
0,0378
0,1287
0,1245
0,1240
0,1024
0,0974
0,0766
0,0721
0,1080
0,0698
0,0773
0,0447
0,0509
0,0895
0,0705
0,0596
0,0494
0,1083
0,0529
0,0761
0,0809
0,0758
0,0746
0,1091
0,0334
0,0423
0,0879
0,0478
0,0576
0,0695
0,0741
0,0766
0,0543
0,0884
0,1288
0,1353
0,0363
0,0655
0,0527
0,1148
0,0596
0,0879
0,0655
0,1308
0,1113
0,1199
0,0520
0,1277
0,0732
0,0395
0,1498
0,0596
0,0486
0,0793
0,0544
0,0388
0,0460
0,0705
0,0706
0,0770
0,0673
0,1027
0,0686
0,0655
0,0608
0,1250
0,0553
0,0523
0,1507
0,1678
0,0489
0,0596
0,0994
0,1355
0,0975
0,0705
0,0918
0,0733
0,0428
0,0447
0,0960
0,0655
0,0596
0,0655
0,0504
0,0354
0,1027

CONTROGUERRA
CORFINIO
CORROPOLI
CORTINO
CORVARA
CRECCHIO
CROGNALETO
CUGNOLI
CUPELLO
DOGLIOLA
ELICE
FAGNANO ALTO
FALLO
FANO ADRIANO
FARA FILIORUM PETRI
FARA SAN MARTINO
FARINDOLA
FILETTO
FONTECCHIO
FOSSA
FOSSACESIA
FRAINE
FRANCAVILLA AL MARE
FRESAGRANDINARIA
FRISA
FURCI
GAGLIANO ATERNO
GAMBERALE
GESSOPALENA
GIOIA DEI MARSI
GISSI
GIULIANO TEATINO
GIULIANOVA
GORIANO SICOLI
GUARDIAGRELE
GUILMI
INTRODACQUA
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
L'AQUILA
LAMA DEI PELIGNI
LANCIANO
LECCE NEI MARSI
LENTELLA
LETTOMANOPPELLO
LETTOPALENA
LISCIA
LORETO APRUTINO
LUCO DEI MARSI
LUCOLI
MAGLIANO DE' MARSI
MANOPPELLO
MARTINSICURO
MASSA D'ALBE
MIGLIANICO
MOLINA ATERNO
MONTAZZOLI
MONTEBELLO DI BERTONA
MONTEBELLO SUL SANGRO
MONTEFERRANTE
MONTEFINO
MONTELAPIANO
MONTENERODOMO
MONTEODORISIO
MONTEREALE
MONTESILVANO
MONTORIO AL VOMANO
MORINO
MORRO D'ORO
MOSCIANO SANT'ANGELO
MOSCUFO
MOZZAGROGNA
NAVELLI
NERETO
NOCCIANO
NOTARESCO
OCRE
OFENA
OPI
ORICOLA
ORSOGNA
ORTONA
ORTONA DEI MARSI
ORTUCCHIO
OVINDOLI
PACENTRO
PAGLIETA
PALENA
PALMOLI
PALOMBARO
PENNA SANT'ANDREA
PENNADOMO
PENNAPIEDIMONTE
PENNE
PERANO
PERETO
PESCARA
PESCASSEROLI
PESCINA
PESCOCOSTANZO
PESCOSANSONESCO
PETTORANO SUL GIZIO
PIANELLA
PICCIANO

0,0706
0,0812
0,1022
0,0334
0,0664
0,0879
0,0353
0,0915
0,1130
0,0596
0,0611
0,0485
0,0596
0,0668
0,1065
0,0705
0,0581
0,0879
0,0514
0,0584
0,1424
0,0596
0,1747
0,0655
0,0883
0,0655
0,0435
0,0596
0,0705
0,0570
0,1065
0,0879
0,1712
0,0482
0,1169
0,0596
0,0697
0,0882
0,1292
0,0705
0,1493
0,0556
0,0596
0,1013
0,0596
0,0596
0,1110
0,0673
0,0898
0,0693
0,1320
0,1460
0,0786
0,1199
0,0379
0,0705
0,0454
0,0596
0,0596
0,0558
0,0596
0,0596
0,1065
0,0809
0,2032
0,0819
0,0550
0,0860
0,1109
0,0962
0,1199
0,0555
0,1042
0,1014
0,0839
0,0979
0,0448
0,1264
0,0934
0,1277
0,1434
0,0474
0,0583
0,1856
0,0567
0,1065
0,0879
0,0655
0,0705
0,0809
0,0596
0,0705
0,1192
0,1093
0,0717
0,2512
0,2112
0,0685
0,3084
0,0694
0,0418
0,1410
0,0640

PIETRACAMELA
PIETRAFERRAZZANA
PIETRANICO
PINETO
PIZZOFERRATO
PIZZOLI
POGGIO PICENZE
POGGIOFIORITO
POLLUTRI
POPOLI
PRATA D'ANSIDONIA
PRATOLA PELIGNA
PRETORO
PREZZA
QUADRI
RAIANO
RAPINO
RIPA TEATINA
RIVISONDOLI
ROCCA PIA
ROCCA SAN GIOVANNI
ROCCA SANTA MARIA
ROCCA DI BOTTE
ROCCA DI CAMBIO
ROCCA DI MEZZO
ROCCACASALE
ROCCAMONTEPIANO
ROCCAMORICE
ROCCARASO
ROCCASCALEGNA
ROCCASPINALVETI
ROIO DEL SANGRO
ROSCIANO
ROSELLO
ROSETO DEGLI ABRUZZI
SALLE
SAN BENEDETTO DEI MARSI
SAN BENEDETTO IN PERILLIS
SAN BUONO
SAN DEMETRIO NE' VESTINI
SAN GIOVANNI LIPIONI
SAN GIOVANNI TEATINO
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
SAN PIO DELLE CAMERE
SAN SALVO
SAN VALENTINO IN ABRUZZO
CITERIORE
SAN VINCENZO VALLE ROVETO
SAN VITO CHIETINO
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
SANT'EUFEMIA A MAIELLA
SANT'EUSANIO FORCONESE
SANT'EUSANIO DEL SANGRO
SANT'OMERO
SANTA MARIA IMBARO
SANTE MARIE
SANTO STEFANO DI SESSANIO
SCAFA
SCANNO
SCERNI
SCHIAVI DI ABRUZZO
SCONTRONE
SCOPPITO
SCURCOLA MARSICANA
SECINARO
SERRAMONACESCA
SILVI
SPOLTORE
SULMONA
TAGLIACOZZO
TARANTA PELIGNA
TERAMO
TIONE DEGLI ABRUZZI
TOCCO DA CASAURIA
TOLLO
TORANO NUOVO
TORINO DI SANGRO
TORNARECCIO
TORNIMPARTE
TORRE DE' PASSERI
TORREBRUNA
TORREVECCHIA TEATINA
TORRICELLA PELIGNA
TORRICELLA SICURA
TORTORETO
TOSSICIA
TRASACCO
TREGLIO
TUFILLO
TURRIVALIGNANI
VACRI
VALLE CASTELLANA
VASTO
VICOLI
VILLA CELIERA
VILLA SANT'ANGELO
VILLA SANTA LUCIA DEGLI
ABRUZZI
VILLA SANTA MARIA
VILLALAGO
VILLALFONSINA
VILLAMAGNA
VILLAVALLELONGA

— 4283 —

0,0906
0,0596
0,0888
0,1909
0,0738
0,1265
0,1023
0,0879
0,1065
0,1173
0,0529
0,0704
0,1007
0,0715
0,0705
0,0754
0,0879
0,1199
0,2584
0,1557
0,1236
0,0360
0,0936
0,1502
0,2019
0,0729
0,0879
0,0812
0,2934
0,0705
0,0705
0,0596
0,1051
0,0596
0,1829
0,0676
0,0754
0,0337
0,0655
0,1003
0,0596
0,1427
0,0879
0,0656
0,1538
0,0925
0,0636
0,1432
0,1130
0,0653
0,0572
0,0966
0,0949
0,1199
0,0847
0,1367
0,1071
0,1688
0,1065
0,0655
0,0519
0,1265
0,0802
0,0519
0,0815
0,1763
0,1704
0,0944
0,0987
0,0596
0,1378
0,0485
0,0768
0,1199
0,0833
0,1256
0,0705
0,0786
0,1051
0,0596
0,1199
0,0705
0,0794
0,1699
0,0621
0,0616
0,1149
0,0596
0,0993
0,0879
0,0511
0,1656
0,0922
0,0522
0,0584
0,0379
0,0705
0,1055
0,0966
0,0879
0,0463

VILLETTA BARREA
VITTORITO

0,1243
0,0645

REGIONE
BASILICATA
ABRIOLA
ACCETTURA
ACERENZA
ALBANO DI LUCANIA
ALIANO
ANZI
ARMENTO
ATELLA
AVIGLIANO
BALVANO
BANZI
BARAGIANO
BARILE
BELLA
BERNALDA
BRIENZA
BRINDISI MONTAGNA
CALCIANO
CALVELLO
CALVERA
CAMPOMAGGIORE
CANCELLARA
CARBONE
CASTELGRANDE
CASTELLUCCIO INFERIORE
CASTELLUCCIO SUPERIORE
CASTELMEZZANO
CASTELSARACENO
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA
CERSOSIMO
CHIAROMONTE
CIRIGLIANO
COLOBRARO
CORLETO PERTICARA
CRACO
EPISCOPIA
FARDELLA
FERRANDINA
FILIANO
FORENZA
FRANCAVILLA IN SINNI
GALLICCHIO
GARAGUSO
GENZANO DI LUCANIA
GINESTRA
GORGOGLIONE
GRASSANO
GROTTOLE
GRUMENTO NOVA
GUARDIA PERTICARA
IRSINA
LAGONEGRO
LATRONICO
LAURENZANA
LAURIA
LAVELLO
MARATEA
MARSICO NUOVO
MARSICOVETERE
MASCHITO
MATERA
MELFI
MIGLIONICO
MISSANELLO
MOLITERNO
MONTALBANO JONICO
MONTEMILONE
MONTEMURRO
MONTESCAGLIOSO
MURO LUCANO
NEMOLI
NOEPOLI
NOVA SIRI
OLIVETO LUCANO
OPPIDO LUCANO
PALAZZO SAN GERVASIO
PATERNO
PESCOPAGANO
PICERNO
PIETRAGALLA
PIETRAPERTOSA
PIGNOLA
PISTICCI
POLICORO
POMARICO
POTENZA
RAPOLLA
RAPONE
RIONERO IN VULTURE
RIPACANDIDA
RIVELLO
ROCCANOVA
ROTONDA
ROTONDELLA
RUOTI

0,0357
0,0557
0,0363
0,0356
0,0504
0,0392
0,0291
0,0423
0,0710
0,0372
0,0396
0,0429
0,0459
0,0394
0,1505
0,0389
0,0353
0,0443
0,0353
0,0330
0,0360
0,0342
0,0327
0,0343
0,0410
0,0383
0,0381
0,0349
0,0344
0,0349
0,0420
0,0251
0,0419
0,0389
0,0388
0,0370
0,0348
0,1116
0,0380
0,0333
0,0452
0,0332
0,0553
0,0413
0,0440
0,0410
0,0677
0,0634
0,0384
0,0332
0,0564
0,0627
0,0382
0,0369
0,0680
0,0798
0,2017
0,0403
0,0607
0,0381
0,2858
0,0753
0,0554
0,0402
0,0382
0,0672
0,0439
0,0364
0,0799
0,0504
0,0375
0,0450
0,0847
0,0309
0,0415
0,0439
0,0360
0,0368
0,0485
0,0435
0,0343
0,0759
0,1091
0,1819
0,0504
0,1775
0,0398
0,0377
0,0736
0,0420
0,0464
0,0355
0,0362
0,0628
0,0388
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RUVO DEL MONTE
SALANDRA
SAN CHIRICO NUOVO
SAN CHIRICO RAPARO
SAN COSTANTINO ALBANESE
SAN FELE
SAN GIORGIO LUCANO
SAN MARTINO D'AGRI
SAN MAURO FORTE
SAN PAOLO ALBANESE
SAN SEVERINO LUCANO
SANT'ANGELO LE FRATTE
SANT'ARCANGELO
SARCONI
SASSO DI CASTALDA
SATRIANO DI LUCANIA
SAVOIA DI LUCANIA
SCANZANO JONICO
SENISE
SPINOSO
STIGLIANO
TEANA
TERRANOVA DI POLLINO
TITO
TOLVE
TRAMUTOLA
TRECCHINA
TRICARICO
TRIVIGNO
TURSI
VAGLIO BASILICATA
VALSINNI
VENOSA
VIETRI DI POTENZA
VIGGIANELLO
VIGGIANO

0,0389
0,0539
0,0364
0,0371
0,0371
0,0345
0,0431
0,0365
0,0507
0,0355
0,0341
0,0369
0,0495
0,0375
0,0384
0,0386
0,0368
0,1244
0,0471
0,0379
0,0592
0,0348
0,0396
0,0821
0,0418
0,0453
0,0483
0,0604
0,0371
0,0585
0,0393
0,0463
0,0839
0,0406
0,0341
0,0460

REGIONE
CALABRIA
ACQUAFORMOSA
ACQUAPPESA
ACQUARO
ACRI
AFRICO
AGNANA CALABRA
AIELLO CALABRO
AIETA
ALBI
ALBIDONA
ALESSANDRIA DEL CARRETTO
ALTILIA
ALTOMONTE
AMANTEA
AMARONI
AMATO
AMENDOLARA
ANDALI
ANOIA
ANTONIMINA
APRIGLIANO
ARDORE
ARENA
ARGUSTO
BADOLATO
BAGALADI
BAGNARA CALABRA
BELCASTRO
BELMONTE CALABRO
BELSITO
BELVEDERE MARITTIMO
BELVEDERE DI SPINELLO
BENESTARE
BIANCHI
BIANCO
BISIGNANO
BIVONGI
BOCCHIGLIERO
BONIFATI
BORGIA
BOTRICELLO
BOVA
BOVA MARINA
BOVALINO
BRANCALEONE
BRIATICO
BROGNATURO
BRUZZANO ZEFFIRIO
BUONVICINO
CACCURI
CALANNA
CALOPEZZATI
CALOVETO
CAMINI
CAMPANA
CAMPO CALABRO
CANDIDONI
CANNA
CANOLO
CAPISTRANO

0,0344
0,1020
0,0366
0,0690
0,0698
0,0683
0,0518
0,0482
0,0641
0,0413
0,0279
0,0373
0,0602
0,1388
0,0654
0,0653
0,0647
0,0650
0,0524
0,0730
0,0596
0,0676
0,0375
0,0599
0,0976
0,0784
0,0987
0,0830
0,0745
0,0522
0,1470
0,1521
0,0701
0,0495
0,0735
0,0731
0,0688
0,0480
0,1042
0,1392
0,1106
0,0783
0,0953
0,0861
0,0752
0,1227
0,0406
0,0719
0,0626
0,0429
0,0622
0,0528
0,0309
0,0791
0,0444
0,0745
0,0541
0,0357
0,0627
0,0373

CARAFFA DEL BIANCO
CARAFFA DI CATANZARO
CARDETO
CARDINALE
CARERI
CARFIZZI
CARIATI
CARLOPOLI
CAROLEI
CARPANZANO
CASABONA
CASALI DEL MANCO
CASIGNANA
CASSANO ALL'IONIO
CASTELSILANO
CASTIGLIONE COSENTINO
CASTROLIBERO
CASTROREGIO
CASTROVILLARI
CATANZARO
CAULONIA
CELICO
CELLARA
CENADI
CENTRACHE
CERCHIARA DI CALABRIA
CERENZIA
CERISANO
CERVA
CERVICATI
CERZETO
CESSANITI
CETRARO
CHIARAVALLE CENTRALE
CICALA
CIMINÀ
CINQUEFRONDI
CIRÒ
CIRÒ MARINA
CITTANOVA
CIVITA
CLETO
COLOSIMI
CONDOFURI
CONFLENTI
CORIGLIANO-ROSSANO
CORTALE
COSENZA
COSOLETO
COTRONEI
CROPALATI
CROPANI
CROSIA
CROTONE
CRUCOLI
CURINGA
CUTRO
DASÀ
DAVOLI
DECOLLATURA
DELIANUOVA
DIAMANTE
DINAMI
DIPIGNANO
DOMANICO
DRAPIA
FABRIZIA
FAGNANO CASTELLO
FALCONARA ALBANESE
FALERNA
FEROLETO ANTICO
FEROLETO DELLA CHIESA
FERRUZZANO
FIGLINE VEGLIATURO
FILADELFIA
FILANDARI
FILOGASO
FIRMO
FIUMARA
FIUMEFREDDO BRUZIO
FOSSATO SERRALTA
FRANCAVILLA ANGITOLA
FRANCAVILLA MARITTIMA
FRANCICA
FRASCINETO
FUSCALDO
GAGLIATO
GALATRO
GASPERINA
GERACE
GEROCARNE
GIFFONE
GIMIGLIANO
GIOIA TAURO
GIOIOSA IONICA
GIRIFALCO
GIZZERIA
GRIMALDI
GRISOLIA
GROTTERIA
GUARDAVALLE
GUARDIA PIEMONTESE
IONADI

0,0707
0,0825
0,0736
0,0673
0,0660
0,0305
0,1003
0,0810
0,0888
0,0391
0,0413
0,0658
0,0615
0,0867
0,0400
0,0857
0,0782
0,0320
0,1093
0,1725
0,0959
0,0648
0,0493
0,0647
0,0644
0,0436
0,0373
0,0759
0,0632
0,0531
0,0603
0,0419
0,1071
0,0949
0,0644
0,0693
0,0397
0,0439
0,0508
0,0660
0,0473
0,0423
0,0377
0,0839
0,0682
0,1024
0,0641
0,1525
0,0594
0,0688
0,0431
0,1062
0,0608
0,2298
0,0422
0,0717
0,0776
0,0413
0,1307
0,0782
0,0585
0,1767
0,0384
0,0827
0,0483
0,0561
0,0392
0,0555
0,0802
0,1068
0,0687
0,0505
0,0745
0,0623
0,0579
0,0513
0,0444
0,0450
0,0661
0,0853
0,0527
0,0440
0,0543
0,0463
0,0490
0,0848
0,0641
0,0502
0,0733
0,0820
0,0484
0,0508
0,0822
0,0657
0,0685
0,1249
0,1266
0,0575
0,0896
0,0675
0,0995
0,0753
0,0728

ISCA SULLO IONIO
ISOLA DI CAPO RIZZUTO
JACURSO
JOPPOLO
LAGANADI
LAGO
LAINO BORGO
LAINO CASTELLO
LAMEZIA TERME
LAPPANO
LATTARICO
LAUREANA DI BORRELLO
LIMBADI
LOCRI
LONGOBARDI
LONGOBUCCO
LUNGRO
LUZZI
MAGISANO
MAIDA
MAIERATO
MAIERÀ
MALITO
MALVITO
MAMMOLA
MANDATORICCIO
MANGONE
MARANO MARCHESATO
MARANO PRINCIPATO
MARCEDUSA
MARCELLINARA
MARINA DI GIOIOSA IONICA
MAROPATI
MARTIRANO
MARTIRANO LOMBARDO
MARTONE
MARZI
MELICUCCO
MELICUCCÀ
MELISSA
MELITO DI PORTO SALVO
MENDICINO
MESORACA
MIGLIERINA
MILETO
MOLOCHIO
MONASTERACE
MONGIANA
MONGRASSANO
MONTALTO UFFUGO
MONTAURO
MONTEBELLO JONICO
MONTEGIORDANO
MONTEPAONE
MONTEROSSO CALABRO
MORANO CALABRO
MORMANNO
MOTTA SAN GIOVANNI
MOTTA SANTA LUCIA
MOTTAFOLLONE
NARDODIPACE
NICOTERA
NOCARA
NOCERA TERINESE
OLIVADI
OPPIDO MAMERTINA
ORIOLO
ORSOMARSO
PALERMITI
PALIZZI
PALLAGORIO
PALMI
PALUDI
PANETTIERI
PAOLA
PAPASIDERO
PARENTI
PARGHELIA
PATERNO CALABRO
PAZZANO
PEDIVIGLIANO
PENTONE
PETILIA POLICASTRO
PETRIZZI
PETRONÀ
PIANE CRATI
PIANOPOLI
PIETRAFITTA
PIETRAPAOLA
PIZZO
PIZZONI
PLACANICA
PLATACI
PLATANIA
PLATÌ
POLIA
POLISTENA
PORTIGLIOLA
PRAIA A MARE
REGGIO DI CALABRIA
RENDE
RIACE
RICADI
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0,1035
0,0927
0,0640
0,0678
0,0652
0,0587
0,0381
0,0398
0,1396
0,0566
0,0661
0,0505
0,0523
0,1009
0,0777
0,0595
0,0414
0,0684
0,0610
0,0760
0,0501
0,0616
0,0388
0,0511
0,0712
0,0631
0,0601
0,0742
0,0778
0,0642
0,1137
0,0889
0,0534
0,0665
0,0608
0,0711
0,0369
0,0555
0,0522
0,0452
0,1022
0,0822
0,0621
0,0665
0,0561
0,0541
0,0842
0,0409
0,0612
0,0966
0,1436
0,0728
0,0662
0,1448
0,0418
0,0490
0,0544
0,0916
0,0665
0,0435
0,0356
0,0644
0,0354
0,1368
0,0659
0,0500
0,0728
0,0569
0,0659
0,0617
0,0373
0,1146
0,0362
0,0357
0,1191
0,0416
0,0432
0,0733
0,0472
0,0694
0,0374
0,0586
0,0470
0,0659
0,0640
0,0601
0,0610
0,0547
0,0597
0,1290
0,0441
0,0593
0,0294
0,0543
0,0630
0,0362
0,0819
0,0664
0,1600
0,1159
0,1815
0,0675
0,0929

RIZZICONI
ROCCA IMPERIALE
ROCCA DI NETO
ROCCABERNARDA
ROCCAFORTE DEL GRECO
ROCCELLA IONICA
ROGGIANO GRAVINA
ROGHUDI
ROGLIANO
ROMBIOLO
ROSARNO
ROSE
ROSETO CAPO SPULICO
ROTA GRECA
ROVITO
SAMO
SAN BASILE
SAN BENEDETTO ULLANO
SAN CALOGERO
SAN COSMO ALBANESE
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN DEMETRIO CORONE
SAN DONATO DI NINEA
SAN FERDINANDO
SAN FILI
SAN FLORO
SAN GIORGIO ALBANESE
SAN GIORGIO MORGETO
SAN GIOVANNI DI GERACE
SAN GIOVANNI IN FIORE
SAN GREGORIO D'IPPONA
SAN LORENZO
SAN LORENZO BELLIZZI
SAN LORENZO DEL VALLO
SAN LUCA
SAN LUCIDO
SAN MANGO D'AQUINO
SAN MARCO ARGENTANO
SAN MARTINO DI FINITA
SAN MAURO MARCHESATO
SAN NICOLA ARCELLA
SAN NICOLA DA CRISSA
SAN NICOLA DELL'ALTO
SAN PIETRO APOSTOLO
SAN PIETRO A MAIDA
SAN PIETRO DI CARIDÀ
SAN PIETRO IN AMANTEA
SAN PIETRO IN GUARANO
SAN PROCOPIO
SAN ROBERTO
SAN SOSTENE
SAN SOSTI
SAN VINCENZO LA COSTA
SAN VITO SULLO IONIO
SANGINETO
SANT'AGATA DEL BIANCO
SANT'AGATA DI ESARO
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO
IONIO
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
SANT'ILARIO DELLO IONIO
SANT'ONOFRIO
SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA CATERINA DELLO IONIO
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE
SANTA DOMENICA TALAO
SANTA MARIA DEL CEDRO
SANTA SEVERINA
SANTA SOFIA D'EPIRO
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
SARACENA
SATRIANO
SAVELLI
SCALA COELI
SCALEA
SCANDALE
SCIDO
SCIGLIANO
SCILLA
SELLIA
SELLIA MARINA
SEMINARA
SERRA SAN BRUNO
SERRA D'AIELLO
SERRASTRETTA
SERRATA
SERSALE
SETTINGIANO
SIDERNO
SIMBARIO
SIMERI CRICHI
SINOPOLI
SORBO SAN BASILE
SORIANELLO
SORIANO CALABRO
SOVERATO
SOVERIA MANNELLI
SOVERIA SIMERI
SPADOLA
SPEZZANO ALBANESE
SPEZZANO DELLA SILA

0,0484
0,0790
0,1664
0,0504
0,0666
0,1023
0,0675
0,0839
0,0529
0,0439
0,0767
0,0610
0,0779
0,0498
0,0790
0,0722
0,0279
0,0489
0,0518
0,0495
0,0475
0,0467
0,0520
0,0796
0,0753
0,1087
0,0488
0,0530
0,0672
0,0662
0,0412
0,0784
0,0235
0,0518
0,0580
0,0908
0,0639
0,0640
0,0368
0,0421
0,1699
0,0432
0,0297
0,0653
0,0619
0,0501
0,0625
0,0753
0,0518
0,0643
0,0988
0,0324
0,0636
0,0769
0,1104
0,0673
0,0483
0,0650
0,1027
0,0555
0,0627
0,0526
0,0484
0,0971
0,0568
0,0625
0,1767
0,0581
0,0480
0,0673
0,0696
0,0512
0,1315
0,0405
0,0312
0,1218
0,1574
0,0517
0,0377
0,1178
0,0665
0,1036
0,0735
0,0791
0,0331
0,0493
0,0507
0,1087
0,0846
0,1120
0,0429
0,0798
0,0504
0,0529
0,0427
0,0473
0,1886
0,0833
0,0653
0,0395
0,0545
0,0682
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SPILINGA
SQUILLACE
STAITI
STALETTÌ
STEFANACONI
STIGNANO
STILO
STRONGOLI
TARSIA
TAURIANOVA
TAVERNA
TERRANOVA SAPPO MINULIO
TERRANOVA DA SIBARI
TERRAVECCHIA
TIRIOLO
TORANO CASTELLO
TORRE DI RUGGIERO
TORTORA
TREBISACCE
TROPEA
UMBRIATICO
VACCARIZZO ALBANESE
VALLEFIORITA
VALLELONGA
VARAPODIO
VAZZANO
VERBICARO
VERZINO
VIBO VALENTIA
VILLA SAN GIOVANNI
VILLAPIANA
ZACCANOPOLI
ZAGARISE
ZAMBRONE
ZUMPANO
ZUNGRI

0,0432
0,1363
0,0695
0,1666
0,0385
0,0631
0,0606
0,1729
0,0408
0,0781
0,0843
0,0525
0,0389
0,0256
0,0941
0,0487
0,0657
0,1002
0,0855
0,2320
0,0293
0,0468
0,0648
0,0376
0,0501
0,0401
0,0522
0,0363
0,1097
0,1035
0,0791
0,0435
0,0653
0,0903
0,0711
0,0405

REGIONE
CAMPANIA
ACERNO
ACERRA
AFRAGOLA
AGEROLA
AGROPOLI
AIELLO DEL SABATO
AILANO
AIROLA
ALBANELLA
ALFANO
ALIFE
ALTAVILLA IRPINA
ALTAVILLA SILENTINA
ALVIGNANO
AMALFI
AMOROSI
ANACAPRI
ANDRETTA
ANGRI
APICE
APOLLOSA
AQUARA
AQUILONIA
ARIANO IRPINO
ARIENZO
ARPAIA
ARPAISE
ARZANO
ASCEA
ATENA LUCANA
ATRANI
ATRIPALDA
AULETTA
AVELLA
AVELLINO
AVERSA
BACOLI
BAGNOLI IRPINO
BAIA E LATINA
BAIANO
BARANO D'ISCHIA
BARONISSI
BASELICE
BATTIPAGLIA
BELLIZZI
BELLONA
BELLOSGUARDO
BENEVENTO
BISACCIA
BONEA
BONITO
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
BRACIGLIANO
BRUSCIANO
BUCCIANO
BUCCINO
BUONABITACOLO
BUONALBERGO
CAGGIANO
CAIANELLO

0,0958
0,1483
0,1839
0,2108
0,1843
0,0934
0,0804
0,1059
0,0907
0,0691
0,0977
0,0961
0,0943
0,1029
0,5203
0,1333
1,0000
0,0511
0,1450
0,1273
0,1166
0,0708
0,0619
0,1226
0,0856
0,1145
0,1292
0,1635
0,0992
0,0659
0,4256
0,1443
0,0614
0,1203
0,2104
0,1619
0,2565
0,0681
0,0878
0,1007
0,2642
0,1872
0,0718
0,1623
0,1400
0,1022
0,0639
0,2327
0,0494
0,1326
0,0592
0,1584
0,1331
0,1031
0,1645
0,1203
0,0733
0,0615
0,1125
0,0688
0,0912

CAIAZZO
CAIRANO
CAIVANO
CALABRITTO
CALITRI
CALVANICO
CALVI
CALVI RISORTA
CALVIZZANO
CAMEROTA
CAMIGLIANO
CAMPAGNA
CAMPOLATTARO
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
CAMPORA
CAMPOSANO
CANCELLO ED ARNONE
CANDIDA
CANNALONGA
CAPACCIO PAESTUM
CAPODRISE
CAPOSELE
CAPRI
CAPRIATI A VOLTURNO
CAPRIGLIA IRPINA
CAPUA
CARBONARA DI NOLA
CARDITO
CARIFE
CARINARO
CARINOLA
CASAGIOVE
CASAL VELINO
CASAL DI PRINCIPE
CASALBORE
CASALBUONO
CASALDUNI
CASALETTO SPARTANO
CASALNUOVO DI NAPOLI
CASALUCE
CASAMARCIANO
CASAMICCIOLA TERME
CASANDRINO
CASAPESENNA
CASAPULLA
CASAVATORE
CASELLE IN PITTARI
CASERTA
CASOLA DI NAPOLI
CASORIA
CASSANO IRPINO
CASTEL BARONIA
CASTEL CAMPAGNANO
CASTEL MORRONE
CASTEL SAN GIORGIO
CASTEL SAN LORENZO
CASTEL VOLTURNO
CASTEL DI SASSO
CASTELCIVITA
CASTELFRANCI
CASTELFRANCO IN MISCANO
CASTELLABATE
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELLO DEL MATESE
CASTELLO DI CISTERNA
CASTELNUOVO CILENTO
CASTELNUOVO DI CONZA
CASTELPAGANO
CASTELPOTO
CASTELVENERE
CASTELVETERE IN VAL FORTORE
CASTELVETERE SUL CALORE
CASTIGLIONE DEL GENOVESI
CAUTANO
CAVA DE' TIRRENI
CELLE DI BULGHERIA
CELLOLE
CENTOLA
CEPPALONI
CERASO
CERCOLA
CERRETO SANNITA
CERVINARA
CERVINO
CESA
CESINALI
CETARA
CHIANCHE
CHIUSANO DI SAN DOMENICO
CICCIANO
CICERALE
CIMITILE
CIORLANO
CIRCELLO
COLLE SANNITA
COLLIANO
COMIZIANO
CONCA DEI MARINI
CONCA DELLA CAMPANIA
CONTRADA
CONTRONE
CONTURSI TERME
CONZA DELLA CAMPANIA

0,1092
0,0492
0,1380
0,0523
0,0828
0,1171
0,1405
0,0879
0,1449
0,1163
0,0864
0,1003
0,0952
0,1009
0,0702
0,1323
0,1014
0,0824
0,0678
0,1228
0,1321
0,0570
1,0000
0,0680
0,0864
0,1159
0,0972
0,1495
0,0574
0,1370
0,0922
0,1417
0,1203
0,1272
0,0534
0,0599
0,0862
0,0722
0,1852
0,1299
0,1220
0,3053
0,1236
0,1222
0,1352
0,1681
0,0737
0,1760
0,1541
0,1741
0,0655
0,0571
0,0961
0,1292
0,1070
0,0788
0,0818
0,1016
0,0732
0,0573
0,0933
0,1562
0,2887
0,0670
0,1620
0,0638
0,0810
0,0857
0,1012
0,1237
0,0880
0,0655
0,1184
0,1092
0,2541
0,0616
0,0740
0,1175
0,1143
0,0670
0,2042
0,1435
0,1037
0,1092
0,1280
0,0949
0,3948
0,0627
0,0632
0,1422
0,0700
0,1565
0,0669
0,1079
0,1157
0,0767
0,1366
0,4080
0,0721
0,0786
0,0731
0,0929
0,0568

CORBARA
CORLETO MONFORTE
CRISPANO
CUCCARO VETERE
CURTI
CUSANO MUTRI
DOMICELLA
DRAGONI
DUGENTA
DURAZZANO
EBOLI
ERCOLANO
FAICCHIO
FALCIANO DEL MASSICO
FELITTO
FISCIANO
FLUMERI
FOGLIANISE
FOIANO DI VAL FORTORE
FONTANAROSA
FONTEGRECA
FORCHIA
FORINO
FORIO
FORMICOLA
FRAGNETO MONFORTE
FRAGNETO L'ABATE
FRANCOLISE
FRASSO TELESINO
FRATTAMAGGIORE
FRATTAMINORE
FRIGENTO
FRIGNANO
FURORE
FUTANI
GALLO MATESE
GALLUCCIO
GESUALDO
GIANO VETUSTO
GIFFONI SEI CASALI
GIFFONI VALLE PIANA
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
GIOI
GIOIA SANNITICA
GIUGLIANO IN CAMPANIA
GIUNGANO
GRAGNANO
GRAZZANISE
GRECI
GRICIGNANO DI AVERSA
GROTTAMINARDA
GROTTOLELLA
GRUMO NEVANO
GUARDIA LOMBARDI
GUARDIA SANFRAMONDI
ISCHIA
ISPANI
LACCO AMENO
LACEDONIA
LAPIO
LAUREANA CILENTO
LAURINO
LAURITO
LAURO
LAVIANO
LETINO
LETTERE
LIBERI
LIMATOLA
LIONI
LIVERI
LUOGOSANO
LUSCIANO
LUSTRA
MACERATA CAMPANIA
MADDALONI
MAGLIANO VETERE
MAIORI
MANOCALZATI
MARANO DI NAPOLI
MARCIANISE
MARIGLIANELLA
MARIGLIANO
MARZANO APPIO
MARZANO DI NOLA
MASSA LUBRENSE
MASSA DI SOMMA
MELITO IRPINO
MELITO DI NAPOLI
MELIZZANO
MERCATO SAN SEVERINO
MERCOGLIANO
META
MIGNANO MONTE LUNGO
MINORI
MIRABELLA ECLANO
MOIANO
MOIO DELLA CIVITELLA
MOLINARA
MONDRAGONE
MONTAGUTO
MONTANO ANTILIA
MONTE SAN GIACOMO
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0,0963
0,0615
0,1382
0,0707
0,1297
0,1175
0,0889
0,0985
0,1099
0,1156
0,1514
0,2137
0,1178
0,0869
0,0616
0,1945
0,0522
0,1191
0,1150
0,0570
0,0715
0,1096
0,0753
0,3463
0,0959
0,1097
0,1037
0,0856
0,1085
0,2050
0,1451
0,0545
0,1284
0,3703
0,0691
0,0819
0,0525
0,0561
0,0904
0,1183
0,1093
0,1008
0,0564
0,0923
0,1548
0,0758
0,2346
0,1019
0,0484
0,1329
0,1229
0,0812
0,1302
0,0516
0,1078
0,3557
0,1019
0,3370
0,0481
0,0610
0,0725
0,0601
0,0722
0,0868
0,0676
0,0800
0,1380
0,1063
0,1066
0,0926
0,0997
0,0548
0,1433
0,0733
0,1352
0,1194
0,0654
0,3520
0,0942
0,1823
0,1155
0,1521
0,1556
0,0720
0,0899
0,4515
0,1891
0,0593
0,1423
0,1262
0,1472
0,1835
0,5947
0,0764
0,3206
0,0922
0,1245
0,0642
0,1211
0,0805
0,0527
0,0577
0,0546

MONTE DI PROCIDA
MONTECALVO IRPINO
MONTECORICE
MONTECORVINO PUGLIANO
MONTECORVINO ROVELLA
MONTEFALCIONE
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
MONTEFORTE CILENTO
MONTEFORTE IRPINO
MONTEFREDANE
MONTEFUSCO
MONTELLA
MONTEMARANO
MONTEMILETTO
MONTESANO SULLA
MARCELLANA
MONTESARCHIO
MONTEVERDE
MONTORO
MORCONE
MORIGERATI
MORRA DE SANCTIS
MOSCHIANO
MUGNANO DEL CARDINALE
MUGNANO DI NAPOLI
NAPOLI
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
NOLA
NOVI VELIA
NUSCO
OGLIASTRO CILENTO
OLEVANO SUL TUSCIANO
OLIVETO CITRA
OMIGNANO
ORRIA
ORTA DI ATELLA
OSPEDALETTO D'ALPINOLO
OTTATI
OTTAVIANO
PADULA
PADULI
PAGANI
PAGO VEIANO
PAGO DEL VALLO DI LAURO
PALMA CAMPANIA
PALOMONTE
PANNARANO
PAOLISI
PARETE
PAROLISE
PASTORANO
PATERNOPOLI
PAUPISI
PELLEZZANO
PERDIFUMO
PERITO
PERTOSA
PESCO SANNITA
PETINA
PETRURO IRPINO
PIAGGINE
PIANA DI MONTE VERNA
PIANO DI SORRENTO
PIEDIMONTE MATESE
PIETRADEFUSI
PIETRAMELARA
PIETRAROJA
PIETRASTORNINA
PIETRAVAIRANO
PIETRELCINA
PIGNATARO MAGGIORE
PIMONTE
PISCIOTTA
POGGIOMARINO
POLLA
POLLENA TROCCHIA
POLLICA
POMIGLIANO D'ARCO
POMPEI
PONTE
PONTECAGNANO FAIANO
PONTELANDOLFO
PONTELATONE
PORTICI
PORTICO DI CASERTA
POSITANO
POSTIGLIONE
POZZUOLI
PRAIANO
PRATA SANNITA
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
PRATELLA
PRATOLA SERRA
PRESENZANO
PRIGNANO CILENTO
PROCIDA
PUGLIANELLO
QUADRELLE
QUALIANO
QUARTO
QUINDICI
RAVELLO

0,2455
0,0534
0,1116
0,1250
0,1156
0,0649
0,1046
0,0695
0,1344
0,0749
0,0614
0,0950
0,0534
0,0783
0,0734
0,1154
0,0517
0,1283
0,1405
0,0629
0,0496
0,0790
0,1095
0,1806
0,3291
0,1310
0,1400
0,1663
0,0582
0,0509
0,1035
0,0879
0,0854
0,0757
0,0583
0,1143
0,1025
0,0601
0,1206
0,0650
0,1187
0,1357
0,1009
0,0798
0,1078
0,0819
0,1256
0,0992
0,1268
0,0788
0,0908
0,0589
0,1172
0,1591
0,0715
0,0592
0,0732
0,1270
0,0731
0,0664
0,0525
0,1101
0,5103
0,1037
0,0565
0,0896
0,0971
0,0635
0,0843
0,1713
0,0920
0,2820
0,1248
0,1178
0,0683
0,1683
0,1257
0,2036
0,2711
0,1379
0,1945
0,1278
0,0989
0,2799
0,1224
0,5970
0,0894
0,2606
0,5222
0,0864
0,0801
0,0818
0,0910
0,0811
0,0769
0,3513
0,1174
0,0961
0,1365
0,1842
0,0592
0,3867
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RAVISCANINA
RECALE
REINO
RIARDO
RICIGLIANO
ROCCA SAN FELICE
ROCCA D'EVANDRO
ROCCABASCERANA
ROCCADASPIDE
ROCCAGLORIOSA
ROCCAMONFINA
ROCCAPIEMONTE
ROCCARAINOLA
ROCCAROMANA
ROCCHETTA E CROCE
ROFRANO
ROMAGNANO AL MONTE
ROSCIGNO
ROTONDI
RUTINO
RUVIANO
SACCO
SALA CONSILINA
SALENTO
SALERNO
SALVITELLE
SALZA IRPINA
SAN BARTOLOMEO IN GALDO
SAN CIPRIANO PICENTINO
SAN CIPRIANO D'AVERSA
SAN FELICE A CANCELLO
SAN GENNARO VESUVIANO
SAN GIORGIO LA MOLARA
SAN GIORGIO A CREMANO
SAN GIORGIO DEL SANNIO
SAN GIOVANNI A PIRO
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SAN GREGORIO MAGNO
SAN GREGORIO MATESE
SAN LEUCIO DEL SANNIO
SAN LORENZELLO
SAN LORENZO MAGGIORE
SAN LUPO
SAN MANGO PIEMONTE
SAN MANGO SUL CALORE
SAN MARCELLINO
SAN MARCO EVANGELISTA
SAN MARCO DEI CAVOTI
SAN MARTINO SANNITA
SAN MARTINO VALLE CAUDINA
SAN MARZANO SUL SARNO
SAN MAURO CILENTO
SAN MAURO LA BRUCA
SAN MICHELE DI SERINO
SAN NAZZARO
SAN NICOLA BARONIA
SAN NICOLA MANFREDI
SAN NICOLA LA STRADA
SAN PAOLO BEL SITO
SAN PIETRO INFINE
SAN PIETRO AL TANAGRO
SAN POTITO SANNITICO
SAN POTITO ULTRA
SAN PRISCO
SAN RUFO
SAN SALVATORE TELESINO
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
SAN SOSSIO BARONIA
SAN TAMMARO
SAN VALENTINO TORIO
SAN VITALIANO
SANT'AGATA DE' GOTI
SANT'AGNELLO
SANT'ANASTASIA
SANT'ANDREA DI CONZA
SANT'ANGELO A CUPOLO
SANT'ANGELO A FASANELLA
SANT'ANGELO A SCALA
SANT'ANGELO ALL'ESCA
SANT'ANGELO D'ALIFE
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
SANT'ANTIMO
SANT'ANTONIO ABATE
SANT'ARCANGELO TRIMONTE
SANT'ARPINO
SANT'ARSENIO
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
SANTA CROCE DEL SANNIO
SANTA LUCIA DI SERINO
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SANTA MARIA A VICO
SANTA MARIA LA CARITÀ
SANTA MARIA LA FOSSA
SANTA MARINA
SANTA PAOLINA
SANTO STEFANO DEL SOLE
SANTOMENNA
SANZA
SAPRI
SARNO
SASSANO
SASSINORO
SAVIANO

0,0864
0,1282
0,0988
0,0830
0,0475
0,0585
0,0570
0,0640
0,0794
0,0604
0,0954
0,1003
0,1003
0,0894
0,0768
0,0705
0,0577
0,0667
0,0812
0,0882
0,0981
0,0582
0,0810
0,0672
0,2648
0,0696
0,0787
0,1393
0,1416
0,1344
0,0864
0,1172
0,1120
0,2420
0,1834
0,1048
0,1217
0,0648
0,0739
0,1157
0,1353
0,1030
0,1004
0,1389
0,0636
0,1300
0,1566
0,1348
0,1235
0,0793
0,0942
0,1006
0,0628
0,0810
0,1112
0,0563
0,2197
0,1440
0,1149
0,0530
0,0640
0,0730
0,0883
0,1395
0,0577
0,1408
0,2259
0,0613
0,1123
0,0973
0,1367
0,1017
0,5992
0,1641
0,0518
0,2227
0,0564
0,0612
0,0544
0,0867
0,0862
0,1329
0,1660
0,1043
0,1391
0,0621
0,0964
0,0988
0,0742
0,1416
0,0956
0,1894
0,0955
0,1098
0,0636
0,0788
0,0628
0,0559
0,1680
0,1386
0,0592
0,1028
0,1262

SAVIGNANO IRPINO
SCAFATI
SCALA
SCAMPITELLA
SCISCIANO
SENERCHIA
SERINO
SERRAMEZZANA
SERRARA FONTANA
SERRE
SESSA AURUNCA
SESSA CILENTO
SIANO
SICIGNANO DEGLI ALBURNI
SIRIGNANO
SOLOFRA
SOLOPACA
SOMMA VESUVIANA
SORBO SERPICO
SORRENTO
SPARANISE
SPERONE
STELLA CILENTO
STIO
STRIANO
STURNO
SUCCIVO
SUMMONTE
TAURANO
TAURASI
TEANO
TEGGIANO
TELESE TERME
TEORA
TERZIGNO
TEVEROLA
TOCCO CAUDIO
TORA E PICCILLI
TORCHIARA
TORELLA DEI LOMBARDI
TORRACA
TORRE ANNUNZIATA
TORRE LE NOCELLE
TORRE ORSAIA
TORRE DEL GRECO
TORRECUSO
TORRIONI
TORTORELLA
TRAMONTI
TRECASE
TRENTINARA
TRENTOLA DUCENTA
TREVICO
TUFINO
TUFO
VAIRANO PATENORA
VALLATA
VALLE AGRICOLA
VALLE DELL'ANGELO
VALLE DI MADDALONI
VALLESACCARDA
VALLO DELLA LUCANIA
VALVA
VENTICANO
VIBONATI
VICO EQUENSE
VIETRI SUL MARE
VILLA LITERNO
VILLA DI BRIANO
VILLAMAINA
VILLANOVA DEL BATTISTA
VILLARICCA
VISCIANO
VITULANO
VITULAZIO
VOLLA
VOLTURARA IRPINA
ZUNGOLI

0,0534
0,1870
0,3344
0,0519
0,1265
0,0524
0,1082
0,0623
0,3718
0,0845
0,1182
0,0570
0,1115
0,0778
0,0956
0,1359
0,1295
0,1465
0,0679
0,6517
0,0959
0,1032
0,0705
0,0569
0,1073
0,0564
0,1272
0,0990
0,0771
0,0593
0,0992
0,0659
0,1265
0,0496
0,1063
0,1336
0,1117
0,0700
0,0713
0,0537
0,0745
0,1996
0,0632
0,0647
0,2126
0,1119
0,0626
0,0673
0,1406
0,1785
0,0693
0,1414
0,0527
0,1185
0,0745
0,0952
0,0609
0,0712
0,0617
0,0943
0,0534
0,1154
0,0726
0,0639
0,1132
0,3923
0,3200
0,1279
0,1277
0,0544
0,0542
0,1672
0,0970
0,1167
0,1092
0,1994
0,0541
0,0561

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
AGAZZANO
ALBARETO
ALBINEA
ALFONSINE
ALSENO
ALTA VAL TIDONE
ALTO RENO TERME
ANZOLA DELL'EMILIA
ARGELATO
ARGENTA
BAGNACAVALLO
BAGNARA DI ROMAGNA
BAGNO DI ROMAGNA
BAGNOLO IN PIANO
BAISO
BARDI
BARICELLA
BASTIGLIA
BEDONIA

0,1363
0,0522
0,1701
0,1350
0,1558
0,1024
0,1422
0,2095
0,2511
0,1263
0,1576
0,1413
0,1695
0,0979
0,1045
0,0482
0,1517
0,1703
0,0605

BELLARIA-IGEA MARINA
BENTIVOGLIO
BERCETO
BERTINORO
BESENZONE
BETTOLA
BIBBIANO
BOBBIO
BOLOGNA
BOMPORTO
BONDENO
BORE
BORETTO
BORGHI
BORGO TOSSIGNANO
BORGO VAL DI TARO
BORGONOVO VAL TIDONE
BRESCELLO
BRISIGHELLA
BUDRIO
BUSSETO
CADELBOSCO DI SOPRA
CADEO
CALDERARA DI RENO
CALENDASCO
CALESTANO
CAMPAGNOLA EMILIA
CAMPEGINE
CAMPOGALLIANO
CAMPOSANTO
CAMUGNANO
CANOSSA
CAORSO
CARPANETO PIACENTINO
CARPI
CARPINETI
CASALECCHIO DI RENO
CASALFIUMANESE
CASALGRANDE
CASINA
CASOLA VALSENIO
CASTEL BOLOGNESE
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
CASTEL MAGGIORE
CASTEL SAN GIOVANNI
CASTEL SAN PIETRO TERME
CASTEL D'AIANO
CASTEL DEL RIO
CASTEL DI CASIO
CASTELDELCI
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELL'ARQUATO
CASTELLARANO
CASTELLO D'ARGILE
CASTELNOVO DI SOTTO
CASTELNOVO NE' MONTI
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO PIACENTINO
CASTELVETRO DI MODENA
CASTENASO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CASTROCARO TERME E TERRA
DEL SOLE
CATTOLICA
CAVEZZO
CAVRIAGO
CENTO
CERIGNALE
CERVIA
CESENA
CESENATICO
CIVITELLA DI ROMAGNA
CODIGORO
COLI
COLLECCHIO
COLORNO
COMACCHIO
COMPIANO
CONCORDIA SULLA SECCHIA
CONSELICE
COPPARO
CORIANO
CORNIGLIO
CORREGGIO
CORTE BRUGNATELLA
CORTEMAGGIORE
COTIGNOLA
CREVALCORE
DOVADOLA
DOZZA
FABBRICO
FAENZA
FANANO
FARINI
FELINO
FERRARA
FERRIERE
FIDENZA
FINALE EMILIA
FIORANO MODENESE
FIORENZUOLA D'ARDA
FISCAGLIA
FIUMALBO
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0,3027
0,1902
0,0362
0,1798
0,1329
0,1086
0,1222
0,1467
0,3318
0,1749
0,1157
0,0272
0,0920
0,1492
0,1252
0,0574
0,1530
0,0997
0,1692
0,1923
0,0940
0,1038
0,1652
0,2000
0,1329
0,0515
0,0775
0,1278
0,1683
0,1486
0,1319
0,0937
0,1268
0,1668
0,1809
0,0581
0,2960
0,1292
0,1518
0,0699
0,1311
0,1677
0,1617
0,2392
0,1763
0,1905
0,1073
0,1264
0,1317
0,1381
0,1860
0,1710
0,1446
0,1842
0,1244
0,1475
0,2127
0,1276
0,1937
0,2420
0,1155
0,1812
0,3856
0,1540
0,1273
0,1497
0,0801
0,2902
0,2219
0,3373
0,1606
0,0996
0,0983
0,1493
0,1649
0,1520
0,0256
0,1368
0,1329
0,1225
0,2742
0,0184
0,1393
0,0994
0,1261
0,1552
0,1676
0,1415
0,1757
0,1087
0,1873
0,1515
0,1019
0,2034
0,1736
0,1096
0,1613
0,1217
0,1977
0,1745
0,0834
0,1864

FONTANELICE
FONTANELLATO
FONTEVIVO
FORLIMPOPOLI
FORLÌ
FORMIGINE
FORNOVO DI TARO
FRASSINORO
FUSIGNANO
GAGGIO MONTANO
GALEATA
GALLIERA
GAMBETTOLA
GATTATICO
GATTEO
GAZZOLA
GEMMANO
GORO
GOSSOLENGO
GRAGNANO TREBBIENSE
GRANAROLO DELL'EMILIA
GRIZZANA MORANDI
GROPPARELLO
GUALTIERI
GUASTALLA
GUIGLIA
IMOLA
JOLANDA DI SAVOIA
LAGOSANTO
LAMA MOCOGNO
LANGHIRANO
LESIGNANO DE' BAGNI
LIZZANO IN BELVEDERE
LOIANO
LONGIANO
LUGAGNANO VAL D'ARDA
LUGO
LUZZARA
MAIOLO
MALALBERGO
MARANELLO
MARANO SUL PANARO
MARZABOTTO
MASI TORELLO
MASSA LOMBARDA
MEDESANO
MEDICINA
MEDOLLA
MELDOLA
MERCATO SARACENO
MESOLA
MINERBIO
MIRANDOLA
MISANO ADRIATICO
MODENA
MODIGLIANA
MOLINELLA
MONCHIO DELLE CORTI
MONDAINO
MONGHIDORO
MONTE SAN PIETRO
MONTECCHIO EMILIA
MONTECHIARUGOLO
MONTECRETO
MONTEFIORE CONCA
MONTEFIORINO
MONTEGRIDOLFO
MONTERENZIO
MONTESCUDO-MONTE COLOMBO
MONTESE
MONTIANO
MONTICELLI D'ONGINA
MONZUNO
MORCIANO DI ROMAGNA
MORDANO
MORFASSO
NEVIANO DEGLI ARDUINI
NOCETO
NONANTOLA
NOVAFELTRIA
NOVELLARA
NOVI DI MODENA
OSTELLATO
OTTONE
OZZANO DELL'EMILIA
PALAGANO
PALANZANO
PARMA
PAVULLO NEL FRIGNANO
PELLEGRINO PARMENSE
PENNABILLI
PIACENZA
PIANELLO VAL TIDONE
PIANORO
PIEVE DI CENTO
PIEVEPELAGO
PIOZZANO
PODENZANO
POGGIO RENATICO
POGGIO TORRIANA
POLESINE ZIBELLO
POLINAGO
PONTE DELL'OLIO

0,1213
0,1266
0,1352
0,1974
0,2178
0,1985
0,1124
0,1086
0,1462
0,1352
0,1508
0,1475
0,2106
0,1146
0,2378
0,1155
0,1534
0,1065
0,1586
0,1473
0,2502
0,1396
0,1007
0,0954
0,1346
0,1297
0,1996
0,0806
0,0876
0,1207
0,1920
0,1066
0,1597
0,1443
0,2021
0,1082
0,1468
0,1023
0,1316
0,1807
0,1848
0,1647
0,1318
0,0977
0,1385
0,1229
0,2044
0,1642
0,1686
0,1678
0,1009
0,1898
0,1209
0,3566
0,2512
0,1545
0,1327
0,0395
0,1761
0,1220
0,1824
0,1724
0,1933
0,1349
0,1859
0,1103
0,1848
0,1707
0,1968
0,1093
0,1741
0,1198
0,1369
0,2623
0,1415
0,0802
0,0331
0,1725
0,1840
0,1687
0,1242
0,1173
0,0857
0,0926
0,2056
0,1032
0,0446
0,2565
0,1538
0,0404
0,1535
0,2045
0,1081
0,2608
0,1813
0,1257
0,0945
0,1604
0,1784
0,2116
0,0701
0,1027
0,1077
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PONTENURE
PORTICO E SAN BENEDETTO
PORTOMAGGIORE
POVIGLIO
PREDAPPIO
PREMILCUORE
PRIGNANO SULLA SECCHIA
QUATTRO CASTELLA
RAVARINO
RAVENNA
REGGIO NELL'EMILIA
REGGIOLO
RICCIONE
RIMINI
RIO SALICETO
RIOLO TERME
RIOLUNATO
RIVA DEL PO
RIVERGARO
ROCCA SAN CASCIANO
ROCCABIANCA
ROLO
RONCOFREDDO
ROTTOFRENO
RUBIERA
RUSSI
SALA BAGANZA
SALA BOLOGNESE
SALSOMAGGIORE TERME
SALUDECIO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
SAN CESARIO SUL PANARO
SAN CLEMENTE
SAN FELICE SUL PANARO
SAN GIORGIO PIACENTINO
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
SAN LAZZARO DI SAVENA
SAN LEO
SAN MARTINO IN RIO
SAN MAURO PASCOLI
SAN PIETRO IN CASALE
SAN PIETRO IN CERRO
SAN POLO D'ENZA
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
SAN SECONDO PARMENSE
SANT'AGATA BOLOGNESE
SANT'AGATA FELTRIA
SANT'AGATA SUL SANTERNO
SANT'ILARIO D'ENZA
SANTA SOFIA
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
SARMATO
SARSINA
SASSO MARCONI
SASSUOLO
SAVIGNANO SUL PANARO
SAVIGNANO SUL RUBICONE
SCANDIANO
SERRAMAZZONI
SESTOLA
SISSA TRECASALI
SOGLIANO AL RUBICONE
SOLAROLO
SOLIERA
SOLIGNANO
SORAGNA
SORBOLO MEZZANI
SPILAMBERTO
TALAMELLO
TERENZO
TERRE DEL RENO
TIZZANO VAL PARMA
TOANO
TORNOLO
TORRILE
TRAVERSETOLO
TRAVO
TREDOZIO
TRESIGNANA
VALMOZZOLA
VALSAMOGGIA
VARANO DE' MELEGARI
VARSI
VENTASSO
VERGATO
VERGHERETO
VERNASCA
VERUCCHIO
VETTO
VEZZANO SUL CROSTOLO
VIANO
VIGARANO MAINARDA
VIGNOLA
VIGOLZONE
VILLA MINOZZO
VILLANOVA SULL'ARDA
VOGHIERA
ZERBA
ZIANO PIACENTINO
ZOCCA

0,1622
0,1347
0,1067
0,0998
0,1730
0,1340
0,1117
0,1536
0,1619
0,2147
0,1946
0,0897
0,4918
0,3272
0,0987
0,1559
0,1213
0,0850
0,1898
0,1374
0,0631
0,1076
0,1603
0,1666
0,1677
0,1660
0,1522
0,1943
0,1268
0,1900
0,1255
0,1413
0,2465
0,1505
0,1604
0,2290
0,2776
0,2074
0,3226
0,1640
0,1037
0,2239
0,1777
0,1174
0,0953
0,1001
0,1577
0,1349
0,2078
0,1412
0,1493
0,1627
0,1654
0,2548
0,1302
0,1671
0,2293
0,1823
0,1458
0,2130
0,1670
0,1259
0,1795
0,1255
0,1666
0,1465
0,1775
0,0284
0,1407
0,1350
0,1659
0,1459
0,0305
0,1394
0,0309
0,0574
0,0656
0,1532
0,1551
0,1168
0,1436
0,0798
0,0156
0,1995
0,0567
0,0387
0,0584
0,1580
0,1459
0,0949
0,2483
0,0552
0,0736
0,1051
0,1579
0,1876
0,1537
0,0549
0,1189
0,1189
0,0732
0,1081
0,1180

ZOLA PREDOSA

0,2433

REGIONE
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
AIELLO DEL FRIULI
AMARO
AMPEZZO
ANDREIS
AQUILEIA
ARBA
ARTA TERME
ARTEGNA
ATTIMIS
AVIANO
AZZANO DECIMO
BAGNARIA ARSA
BARCIS
BASILIANO
BERTIOLO
BICINICCO
BORDANO
BRUGNERA
BUDOIA
BUJA
BUTTRIO
CAMINO AL TAGLIAMENTO
CAMPOFORMIDO
CAMPOLONGO TAPOGLIANO
CANEVA
CAPRIVA DEL FRIULI
CARLINO
CASARSA DELLA DELIZIA
CASSACCO
CASTELNOVO DEL FRIULI
CASTIONS DI STRADA
CAVASSO NUOVO
CAVAZZO CARNICO
CERCIVENTO
CERVIGNANO DEL FRIULI
CHIONS
CHIOPRIS-VISCONE
CHIUSAFORTE
CIMOLAIS
CIVIDALE DEL FRIULI
CLAUT
CLAUZETTO
CODROIPO
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
COMEGLIANS
CORDENONS
CORDOVADO
CORMONS
CORNO DI ROSAZZO
COSEANO
DIGNANO
DOBERDÒ DEL LAGO
DOGNA
DOLEGNA DEL COLLIO
DRENCHIA
DUINO AURISINA
ENEMONZO
ERTO E CASSO
FAEDIS
FAGAGNA
FANNA
FARRA D'ISONZO
FIUME VENETO
FIUMICELLO VILLA VICENTINA
FLAIBANO
FOGLIANO REDIPUGLIA
FONTANAFREDDA
FORGARIA NEL FRIULI
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
FORNI DI SOTTO
FRISANCO
GEMONA DEL FRIULI
GONARS
GORIZIA
GRADISCA D'ISONZO
GRADO
GRIMACCO
LATISANA
LAUCO
LESTIZZA
LIGNANO SABBIADORO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
MAJANO
MALBORGHETTO VALBRUNA
MANIAGO
MANZANO
MARANO LAGUNARE
MARIANO DEL FRIULI
MARTIGNACCO
MEDEA
MEDUNO
MERETO DI TOMBA

0,1153
0,0851
0,0868
0,0438
0,1110
0,0699
0,0976
0,0912
0,0984
0,0939
0,1008
0,1098
0,0652
0,1034
0,1079
0,1086
0,0797
0,0990
0,0918
0,0917
0,1004
0,1079
0,1312
0,1092
0,0993
0,0984
0,0989
0,0999
0,0916
0,0385
0,1045
0,0680
0,0635
0,0635
0,1280
0,0861
0,1173
0,0921
0,0620
0,1410
0,0603
0,0385
0,1293
0,1009
0,0868
0,1309
0,0841
0,1017
0,0999
0,1092
0,1074
0,0877
0,0747
0,0722
0,0560
0,1745
0,0868
0,0521
0,0942
0,1121
0,0715
0,0984
0,1166
0,1056
0,1081
0,1066
0,1025
0,0757
0,0978
0,1045
0,0868
0,0423
0,1206
0,0982
0,1125
0,1330
0,2207
0,0562
0,1449
0,0635
0,1034
0,4068
0,0781
0,0979
0,0935
0,1098
0,0917
0,0962
0,1402
0,0970
0,0961
0,0947
0,0676
0,1034

MOGGIO UDINESE
MOIMACCO
MONFALCONE
MONRUPINO
MONTENARS
MONTEREALE VALCELLINA
MORARO
MORSANO AL TAGLIAMENTO
MORTEGLIANO
MORUZZO
MOSSA
MUGGIA
MUZZANA DEL TURGNANO
NIMIS
OSOPPO
OVARO
PAGNACCO
PALAZZOLO DELLO STELLA
PALMANOVA
PALUZZA
PASIAN DI PRATO
PASIANO DI PORDENONE
PAULARO
PAVIA DI UDINE
PINZANO AL TAGLIAMENTO
POCENIA
POLCENIGO
PONTEBBA
PORCIA
PORDENONE
PORPETTO
POVOLETTO
POZZUOLO DEL FRIULI
PRADAMANO
PRATA DI PORDENONE
PRATO CARNICO
PRAVISDOMINI
PRECENICCO
PREMARIACCO
PREONE
PREPOTTO
PULFERO
RAGOGNA
RAVASCLETTO
RAVEO
REANA DEL ROJALE
REMANZACCO
RESIA
RESIUTTA
RIGOLATO
RIVE D'ARCANO
RIVIGNANO TEOR
ROMANS D'ISONZO
RONCHI DEI LEGIONARI
RONCHIS
ROVEREDO IN PIANO
RUDA
SACILE
SAGRADO
SAN CANZIAN D'ISONZO
SAN DANIELE DEL FRIULI
SAN DORLIGO DELLA VALLE
SAN FLORIANO DEL COLLIO
SAN GIORGIO DELLA
RICHINVELDA
SAN GIORGIO DI NOGARO
SAN GIOVANNI AL NATISONE
SAN LEONARDO
SAN LORENZO ISONTINO
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
SAN PIER D'ISONZO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAN QUIRINO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
SAN VITO AL TORRE
SAN VITO DI FAGAGNA
SANTA MARIA LA LONGA
SAPPADA
SAURIS
SAVOGNA
SAVOGNA D'ISONZO
SEDEGLIANO
SEQUALS
SESTO AL REGHENA
SGONICO
SOCCHIEVE
SPILIMBERGO
STARANZANO
STREGNA
SUTRIO
TAIPANA
TALMASSONS
TARCENTO
TARVISIO
TAVAGNACCO
TERZO D'AQUILEIA
TOLMEZZO
TORREANO
TORVISCOSA
TRAMONTI DI SOPRA
TRAMONTI DI SOTTO
TRASAGHIS
TRAVESIO
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0,0954
0,1082
0,1262
0,1529
0,0755
0,0696
0,0945
0,0879
0,1162
0,1147
0,0984
0,1823
0,0985
0,0930
0,0917
0,0868
0,1173
0,0990
0,1181
0,0868
0,1357
0,0865
0,0868
0,1045
0,0605
0,0988
0,0854
0,0954
0,1169
0,1365
0,0984
0,0960
0,1084
0,1060
0,0956
0,0847
0,0763
0,1077
0,0959
0,0635
0,0639
0,0581
0,0942
0,1230
0,0635
0,1012
0,0979
0,0723
0,0670
0,0868
0,1009
0,1128
0,1074
0,1383
0,0985
0,1062
0,0989
0,1580
0,1007
0,1047
0,1175
0,1611
0,0797
0,0754
0,1011
0,0981
0,0589
0,0984
0,0706
0,0932
0,0706
0,0992
0,1198
0,1095
0,1092
0,1091
0,2042
0,1107
0,0560
0,0896
0,1035
0,0683
0,0937
0,1519
0,0868
0,0943
0,1283
0,0560
0,0943
0,0755
0,0962
0,1122
0,1290
0,1427
0,1103
0,1187
0,1042
0,0989
0,0389
0,0389
0,0715
0,0665

TREPPO GRANDE
TREPPO LIGOSULLO
TRICESIMO
TRIESTE
TRIVIGNANO UDINESE
TURRIACO
UDINE
VAJONT
VALVASONE ARZENE
VARMO
VENZONE
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
VILLESSE
VISCO
VITO D'ASIO
VIVARO
ZOPPOLA
ZUGLIO

0,1043
0,0711
0,1301
0,1788
0,1079
0,1162
0,1990
0,0709
0,0753
0,1090
0,0869
0,0635
0,0968
0,1170
0,1048
0,0397
0,0723
0,0955
0,0635

REGIONE
LAZIO
ACCUMOLI
ACQUAFONDATA
ACQUAPENDENTE
ACUTO
AFFILE
AGOSTA
ALATRI
ALBANO LAZIALE
ALLUMIERE
ALVITO
AMASENO
AMATRICE
ANAGNI
ANGUILLARA SABAZIA
ANTICOLI CORRADO
ANTRODOCO
ANZIO
APRILIA
AQUINO
ARCE
ARCINAZZO ROMANO
ARDEA
ARICCIA
ARLENA DI CASTRO
ARNARA
ARPINO
ARSOLI
ARTENA
ASCREA
ATINA
AUSONIA
BAGNOREGIO
BARBARANO ROMANO
BASSANO ROMANO
BASSANO IN TEVERINA
BASSIANO
BELLEGRA
BELMONTE CASTELLO
BELMONTE IN SABINA
BLERA
BOLSENA
BOMARZO
BORBONA
BORGO VELINO
BORGOROSE
BOVILLE ERNICA
BRACCIANO
BROCCOSTELLA
CALCATA
CAMERATA NUOVA
CAMPAGNANO DI ROMA
CAMPODIMELE
CAMPOLI APPENNINO
CANALE MONTERANO
CANEPINA
CANINO
CANTALICE
CANTALUPO IN SABINA
CANTERANO
CAPENA
CAPODIMONTE
CAPRANICA
CAPRANICA PRENESTINA
CAPRAROLA
CARBOGNANO
CARPINETO ROMANO
CASALATTICO
CASALVIERI
CASAPE
CASAPROTA
CASPERIA
CASSINO
CASTEL GANDOLFO
CASTEL MADAMA
CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CASTEL SANT'ANGELO
CASTEL SANT'ELIA

0,0980
0,0536
0,1338
0,0582
0,0890
0,1114
0,1701
0,2502
0,1534
0,0722
0,0667
0,0353
0,1849
0,2217
0,1180
0,1109
0,1997
0,1694
0,0945
0,0769
0,1144
0,1906
0,1990
0,0886
0,0632
0,0853
0,1075
0,1600
0,1215
0,0988
0,0639
0,1268
0,1286
0,1432
0,1181
0,1152
0,0940
0,0536
0,1149
0,1279
0,1849
0,1166
0,0766
0,1187
0,1140
0,0972
0,2080
0,0830
0,1152
0,1040
0,1932
0,0862
0,0840
0,1786
0,1187
0,1194
0,1294
0,1260
0,0822
0,1817
0,1597
0,1522
0,1256
0,1299
0,1133
0,1126
0,0547
0,0819
0,1246
0,1152
0,1201
0,2241
0,2687
0,1663
0,1275
0,1089
0,1518
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CASTEL DI TORA
CASTELFORTE
CASTELLIRI
CASTELNUOVO PARANO
CASTELNUOVO DI FARFA
CASTELNUOVO DI PORTO
CASTIGLIONE IN TEVERINA
CASTRO DEI VOLSCI
CASTROCIELO
CAVE
CECCANO
CELLENO
CELLERE
CEPRANO
CERRETO LAZIALE
CERVARA DI ROMA
CERVARO
CERVETERI
CIAMPINO
CICILIANO
CINETO ROMANO
CISTERNA DI LATINA
CITTADUCALE
CITTAREALE
CIVITA CASTELLANA
CIVITAVECCHIA
CIVITELLA SAN PAOLO
CIVITELLA D'AGLIANO
COLFELICE
COLLALTO SABINO
COLLE SAN MAGNO
COLLE DI TORA
COLLEFERRO
COLLEGIOVE
COLLEPARDO
COLLEVECCHIO
COLLI SUL VELINO
COLONNA
CONCERVIANO
CONFIGNI
CONTIGLIANO
CORCHIANO
CORENO AUSONIO
CORI
COTTANELLO
ESPERIA
FABRICA DI ROMA
FALERIA
FALVATERRA
FARA IN SABINA
FARNESE
FERENTINO
FIAMIGNANO
FIANO ROMANO
FILACCIANO
FILETTINO
FIUGGI
FIUMICINO
FONDI
FONTANA LIRI
FONTE NUOVA
FONTECHIARI
FORANO
FORMELLO
FORMIA
FRASCATI
FRASSO SABINO
FROSINONE
FUMONE
GAETA
GALLESE
GALLICANO NEL LAZIO
GALLINARO
GAVIGNANO
GENAZZANO
GENZANO DI ROMA
GERANO
GIULIANO DI ROMA
GORGA
GRADOLI
GRAFFIGNANO
GRECCIO
GROTTAFERRATA
GROTTE DI CASTRO
GUARCINO
GUIDONIA MONTECELIO
ISCHIA DI CASTRO
ISOLA DEL LIRI
ITRI
JENNE
LABICO
LABRO
LADISPOLI
LANUVIO
LARIANO
LATERA
LATINA
LENOLA
LEONESSA
LICENZA
LONGONE SABINO
LUBRIANO
MAENZA

0,1216
0,0783
0,0814
0,0648
0,1383
0,1650
0,1112
0,0663
0,0832
0,1354
0,1588
0,1219
0,1015
0,1009
0,1333
0,1103
0,0785
0,2095
0,3093
0,1345
0,1095
0,1454
0,1281
0,0816
0,1498
0,2128
0,1508
0,1083
0,0778
0,0962
0,0470
0,1215
0,1440
0,0924
0,0582
0,1060
0,1148
0,1871
0,0952
0,1013
0,1389
0,1154
0,0636
0,1099
0,1071
0,0659
0,1479
0,1289
0,0472
0,1802
0,1034
0,1709
0,1034
0,2048
0,1384
0,0667
0,1685
0,3339
0,1591
0,0842
0,2074
0,0658
0,1348
0,2783
0,2504
0,3304
0,1415
0,2106
0,0582
0,2872
0,1051
0,1624
0,0568
0,0903
0,1224
0,2085
0,1098
0,0667
0,0804
0,1350
0,1007
0,1245
0,3131
0,1225
0,0713
0,2207
0,1034
0,1229
0,1633
0,1013
0,1694
0,1217
0,2439
0,1840
0,1748
0,1044
0,1987
0,1031
0,1134
0,1148
0,0985
0,1394
0,0691

MAGLIANO ROMANO
MAGLIANO SABINA
MANDELA
MANZIANA
MARANO EQUO
MARCELLINA
MARCETELLI
MARINO
MARTA
MAZZANO ROMANO
MENTANA
MICIGLIANO
MINTURNO
MOMPEO
MONTALTO DI CASTRO
MONTASOLA
MONTE COMPATRI
MONTE PORZIO CATONE
MONTE ROMANO
MONTE SAN BIAGIO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
MONTEBUONO
MONTEFIASCONE
MONTEFLAVIO
MONTELANICO
MONTELEONE SABINO
MONTELIBRETTI
MONTENERO SABINO
MONTEROSI
MONTEROTONDO
MONTOPOLI DI SABINA
MONTORIO ROMANO
MORICONE
MORLUPO
MOROLO
MORRO REATINO
NAZZANO
NEMI
NEPI
NEROLA
NESPOLO
NETTUNO
NORMA
OLEVANO ROMANO
ONANO
ORIOLO ROMANO
ORTE
ORVINIO
PAGANICO SABINO
PALESTRINA
PALIANO
PALOMBARA SABINA
PASTENA
PATRICA
PERCILE
PESCOROCCHIANO
PESCOSOLIDO
PETRELLA SALTO
PIANSANO
PICINISCO
PICO
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PIGLIO
PIGNATARO INTERAMNA
PISONIANO
POFI
POGGIO BUSTONE
POGGIO CATINO
POGGIO MIRTETO
POGGIO MOIANO
POGGIO NATIVO
POGGIO SAN LORENZO
POLI
POMEZIA
PONTECORVO
PONTINIA
PONZA
PONZANO ROMANO
POSTA
POSTA FIBRENO
POZZAGLIA SABINA
PRIVERNO
PROCENO
PROSSEDI
RIANO
RIETI
RIGNANO FLAMINIO
RIOFREDDO
RIPI
RIVODUTRI
ROCCA CANTERANO
ROCCA MASSIMA
ROCCA PRIORA
ROCCA SANTO STEFANO
ROCCA SINIBALDA
ROCCA D'ARCE
ROCCA DI CAVE
ROCCA DI PAPA
ROCCAGIOVINE
ROCCAGORGA
ROCCANTICA
ROCCASECCA

0,1453
0,1405
0,1205
0,1639
0,1089
0,1710
0,0854
0,2454
0,1588
0,1422
0,2074
0,0974
0,1206
0,1370
0,2101
0,1082
0,1900
0,2412
0,1123
0,1221
0,0918
0,1073
0,1181
0,1451
0,1358
0,0850
0,1124
0,1669
0,1178
0,1895
0,2337
0,1570
0,1321
0,1539
0,1664
0,0697
0,1112
0,1462
0,2137
0,1939
0,1395
0,0898
0,1840
0,1115
0,1132
0,0944
0,1768
0,1379
0,1249
0,1094
0,1890
0,0771
0,1828
0,0678
0,0832
0,1081
0,1059
0,0710
0,1045
0,1108
0,0865
0,0596
0,0876
0,1001
0,0656
0,1123
0,0707
0,1312
0,1234
0,1722
0,1369
0,1356
0,1155
0,1228
0,2149
0,0789
0,1609
0,7008
0,1353
0,1133
0,0616
0,1292
0,1124
0,1043
0,0649
0,2115
0,1452
0,1652
0,1082
0,0841
0,1148
0,1041
0,1064
0,1822
0,0883
0,1181
0,0596
0,1220
0,1886
0,1148
0,0713
0,1100
0,0993

ROCCASECCA DEI VOLSCI
ROIATE
ROMA
RONCIGLIONE
ROVIANO
SABAUDIA
SACROFANO
SALISANO
SAMBUCI
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN CESAREO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN FELICE CIRCEO
SAN GIORGIO A LIRI
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN GREGORIO DA SASSOLA
SAN LORENZO NUOVO
SAN POLO DEI CAVALIERI
SAN VITO ROMANO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT'AMBROGIO SUL
GARIGLIANO
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
SANT'ANGELO ROMANO
SANT'APOLLINARE
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
SANT'ORESTE
SANTA MARINELLA
SANTI COSMA E DAMIANO
SANTOPADRE
SARACINESCO
SCANDRIGLIA
SEGNI
SELCI
SERMONETA
SERRONE
SETTEFRATI
SEZZE
SGURGOLA
SONNINO
SORA
SORIANO NEL CIMINO
SPERLONGA
SPIGNO SATURNIA
STIMIGLIANO
STRANGOLAGALLI
SUBIACO
SUPINO
SUTRI
TARANO
TARQUINIA
TERELLE
TERRACINA
TESSENNANO
TIVOLI
TOFFIA
TOLFA
TORRE CAJETANI
TORRI IN SABINA
TORRICE
TORRICELLA IN SABINA
TORRITA TIBERINA
TREVI NEL LAZIO
TREVIGNANO ROMANO
TRIVIGLIANO
TURANIA
TUSCANIA
VACONE
VALENTANO
VALLECORSA
VALLEMAIO
VALLEPIETRA
VALLERANO
VALLEROTONDA
VALLINFREDA
VALMONTONE
VARCO SABINO
VASANELLO
VEJANO
VELLETRI
VENTOTENE
VEROLI
VETRALLA
VICALVI
VICO NEL LAZIO
VICOVARO
VIGNANELLO
VILLA LATINA
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
VILLA SANTA LUCIA
VILLA SANTO STEFANO
VITERBO
VITICUSO
VITORCHIANO
VIVARO ROMANO
ZAGAROLO
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0,0622
0,0920
0,4487
0,1504
0,1101
0,2266
0,1663
0,1385
0,1334
0,0492
0,2050
0,0722
0,2560
0,0780
0,0636
0,1363
0,1423
0,1396
0,1160
0,0788
0,0540
0,0540
0,1728
0,0639
0,0843
0,1489
0,2529
0,0782
0,0528
0,1084
0,1138
0,1456
0,1064
0,1709
0,0678
0,0577
0,1221
0,0594
0,0968
0,1891
0,1267
0,2553
0,0975
0,1448
0,0667
0,0985
0,0672
0,1774
0,1194
0,2048
0,0516
0,1913
0,0886
0,2124
0,1359
0,1732
0,0647
0,1210
0,0768
0,1170
0,1387
0,1044
0,2415
0,0582
0,0992
0,1403
0,0975
0,1395
0,0749
0,0550
0,0723
0,1186
0,0694
0,1014
0,1686
0,0905
0,1025
0,1310
0,1636
0,6110
0,1637
0,1529
0,0616
0,0607
0,1381
0,1143
0,0673
0,1179
0,0722
0,0719
0,1813
0,0516
0,1511
0,1014
0,1790

REGIONE
LIGURIA
AIROLE
ALASSIO
ALBENGA
ALBISOLA SUPERIORE
ALBISSOLA MARINA
ALTARE
AMEGLIA
ANDORA
APRICALE
AQUILA D'ARROSCIA
ARCOLA
ARENZANO
ARMO
ARNASCO
AURIGO
AVEGNO
BADALUCCO
BAJARDO
BALESTRINO
BARDINETO
BARGAGLI
BERGEGGI
BEVERINO
BOGLIASCO
BOISSANO
BOLANO
BONASSOLA
BORDIGHERA
BORGHETTO SANTO SPIRITO
BORGHETTO D'ARROSCIA
BORGHETTO DI VARA
BORGIO VEREZZI
BORGOMARO
BORMIDA
BORZONASCA
BRUGNATO
BUSALLA
CAIRO MONTENOTTE
CALICE LIGURE
CALICE AL CORNOVIGLIO
CALIZZANO
CAMOGLI
CAMPO LIGURE
CAMPOMORONE
CAMPOROSSO
CARASCO
CARAVONICA
CARCARE
CARRO
CARRODANO
CASANOVA LERRONE
CASARZA LIGURE
CASELLA
CASTEL VITTORIO
CASTELBIANCO
CASTELLARO
CASTELNUOVO MAGRA
CASTELVECCHIO DI ROCCA
BARBENA
CASTIGLIONE CHIAVARESE
CELLE LIGURE
CENGIO
CERANESI
CERIALE
CERIANA
CERVO
CESIO
CHIAVARI
CHIUSANICO
CHIUSAVECCHIA
CICAGNA
CIPRESSA
CISANO SUL NEVA
CIVEZZA
COGOLETO
COGORNO
COREGLIA LIGURE
COSIO D'ARROSCIA
COSSERIA
COSTARAINERA
CROCEFIESCHI
DAVAGNA
DEGO
DEIVA MARINA
DIANO ARENTINO
DIANO CASTELLO
DIANO MARINA
DIANO SAN PIETRO
DOLCEACQUA
DOLCEDO
ERLI
FASCIA
FAVALE DI MALVARO
FINALE LIGURE
FOLLO
FONTANIGORDA
FRAMURA
GARLENDA

0,1603
0,9155
0,4358
0,4187
0,4697
0,0775
0,3045
0,4691
0,1510
0,1048
0,1923
0,4832
0,1327
0,1645
0,0968
0,2673
0,1941
0,1551
0,1906
0,0598
0,1545
0,4042
0,1254
0,4307
0,2353
0,1597
0,6084
0,5072
0,3989
0,1183
0,1328
0,6025
0,0981
0,0464
0,1518
0,1503
0,1450
0,1264
0,2037
0,1257
0,0761
0,6195
0,1379
0,1617
0,3619
0,2664
0,1370
0,1296
0,1407
0,1384
0,2300
0,2677
0,1715
0,0873
0,1610
0,2720
0,1845
0,1194
0,1737
0,5963
0,0655
0,1447
0,4419
0,2151
0,4828
0,1231
0,4124
0,2113
0,2571
0,1625
0,3207
0,2616
0,2701
0,4066
0,2168
0,0866
0,1058
0,0934
0,3185
0,1015
0,0955
0,0790
0,3652
0,2729
0,4707
0,5816
0,3072
0,2370
0,2532
0,1149
0,0353
0,0606
0,6409
0,1605
0,0655
0,4297
0,2703
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GENOVA
GIUSTENICE
GIUSVALLA
GORRETO
IMPERIA
ISOLA DEL CANTONE
ISOLABONA
LA SPEZIA
LAIGUEGLIA
LAVAGNA
LEIVI
LERICI
LEVANTO
LOANO
LORSICA
LUCINASCO
LUMARZO
LUNI
MAGLIOLO
MAISSANA
MALLARE
MASONE
MASSIMINO
MELE
MENDATICA
MEZZANEGO
MIGNANEGO
MILLESIMO
MIOGLIA
MOCONESI
MOLINI DI TRIORA
MONEGLIA
MONTALTO CARPASIO
MONTEBRUNO
MONTEGROSSO PIAN LATTE
MONTEROSSO AL MARE
MONTOGGIO
MURIALDO
NASINO
NE
NEIRONE
NOLI
OLIVETTA SAN MICHELE
ONZO
ORCO FEGLINO
ORERO
ORTOVERO
OSIGLIA
OSPEDALETTI
PALLARE
PERINALDO
PIANA CRIXIA
PIETRA LIGURE
PIETRABRUNA
PIEVE LIGURE
PIEVE DI TECO
PIGNA
PIGNONE
PLODIO
POMPEIANA
PONTEDASSIO
PONTINVREA
PORNASSIO
PORTOFINO
PORTOVENERE
PRELÀ
PROPATA
QUILIANO
RANZO
RAPALLO
RECCO
REZZO
REZZOAGLIO
RIALTO
RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA
RIOMAGGIORE
RIVA LIGURE
ROCCAVIGNALE
ROCCHETTA NERVINA
ROCCHETTA DI VARA
RONCO SCRIVIA
RONDANINA
ROSSIGLIONE
ROVEGNO
SAN BARTOLOMEO AL MARE
SAN BIAGIO DELLA CIMA
SAN COLOMBANO CERTENOLI
SAN LORENZO AL MARE
SANREMO
SANT'OLCESE
SANTA MARGHERITA LIGURE
SANTO STEFANO AL MARE
SANTO STEFANO D'AVETO
SANTO STEFANO DI MAGRA
SARZANA
SASSELLO
SAVIGNONE
SAVONA
SEBORGA
SERRA RICCÒ
SESTA GODANO
SESTRI LEVANTE
SOLDANO

0,3294
0,1419
0,0611
0,0630
0,3212
0,1227
0,1749
0,2515
0,4910
0,4348
0,2763
0,5435
0,5474
0,6298
0,0581
0,1120
0,0920
0,1995
0,1315
0,1439
0,0729
0,1580
0,0879
0,2248
0,0923
0,1754
0,1311
0,1141
0,0622
0,1334
0,0855
0,4599
0,0835
0,0752
0,0903
0,5414
0,1009
0,0553
0,1423
0,1475
0,0673
0,6150
0,1986
0,1583
0,1637
0,0602
0,2527
0,0649
0,5158
0,0541
0,2118
0,0528
0,5492
0,1793
0,4778
0,1716
0,1841
0,1578
0,0713
0,3057
0,2614
0,1159
0,1940
1,0000
0,5618
0,1491
0,0422
0,2363
0,1375
0,3985
0,4595
0,0913
0,1051
0,1570
0,1451
0,5775
0,5120
0,0815
0,1297
0,1171
0,1318
0,0418
0,0953
0,0562
0,5141
0,1819
0,1600
0,4778
0,4265
0,1569
0,6648
0,5039
0,1719
0,1904
0,2678
0,0667
0,1375
0,2838
0,3092
0,1733
0,1222
0,5430
0,2746

SORI
SPOTORNO
STELLA
STELLANELLO
TAGGIA
TERZORIO
TESTICO
TIGLIETO
TOIRANO
TORRIGLIA
TOVO SAN GIACOMO
TRIBOGNA
TRIORA
URBE
USCIO
VADO LIGURE
VALBREVENNA
VALLEBONA
VALLECROSIA
VARAZZE
VARESE LIGURE
VASIA
VENDONE
VENTIMIGLIA
VERNAZZA
VESSALICO
VEZZANO LIGURE
VEZZI PORTIO
VILLA FARALDI
VILLANOVA D'ALBENGA
VOBBIA
ZIGNAGO
ZOAGLI
ZUCCARELLO

0,4106
0,5241
0,2173
0,2304
0,3577
0,2568
0,1671
0,0962
0,3189
0,1276
0,4158
0,1250
0,0853
0,0458
0,2305
0,2701
0,0861
0,2836
0,3901
0,5556
0,1170
0,1328
0,2141
0,3327
0,5817
0,1503
0,1774
0,1910
0,2661
0,3544
0,0794
0,1072
0,4451
0,2533

REGIONE
LOMBARDIA
ABBADIA CERRETO
ABBADIA LARIANA
ABBIATEGRASSO
ACQUAFREDDA
ACQUANEGRA CREMONESE
ACQUANEGRA SUL CHIESE
ADRARA SAN MARTINO
ADRARA SAN ROCCO
ADRO
AGNADELLO
AGNOSINE
AGRA
AGRATE BRIANZA
AICURZIO
AIRUNO
ALAGNA
ALBAIRATE
ALBANO SANT'ALESSANDRO
ALBAREDO ARNABOLDI
ALBAREDO PER SAN MARCO
ALBAVILLA
ALBESE CON CASSANO
ALBIATE
ALBINO
ALBIOLO
ALBIZZATE
ALBONESE
ALBOSAGGIA
ALBUZZANO
ALFIANELLO
ALGUA
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
ALMENNO SAN SALVATORE
ALMÈ
ALSERIO
ALTA VALLE INTELVI
ALZANO LOMBARDO
ALZATE BRIANZA
AMBIVERE
ANDALO VALTELLINO
ANFO
ANGERA
ANGOLO TERME
ANNICCO
ANNONE DI BRIANZA
ANTEGNATE
ANZANO DEL PARCO
APPIANO GENTILE
APRICA
ARCENE
ARCISATE
ARCONATE
ARCORE
ARDENNO
ARDESIO
ARENA PO
ARESE
ARGEGNO
ARLUNO
AROSIO
ARSAGO SEPRIO
ARTOGNE
ARZAGO D'ADDA

0,1291
0,1931
0,2021
0,1352
0,0966
0,0742
0,1381
0,1266
0,1852
0,1322
0,1249
0,1475
0,1976
0,1817
0,1673
0,1124
0,1542
0,1808
0,1314
0,1396
0,1772
0,1803
0,1796
0,1969
0,1744
0,1514
0,0814
0,1490
0,1194
0,1267
0,1018
0,1754
0,1838
0,1993
0,1464
0,1405
0,1976
0,1620
0,1282
0,1262
0,1236
0,1667
0,1171
0,0756
0,1520
0,1338
0,1626
0,2188
0,3020
0,1386
0,1539
0,1644
0,2029
0,1409
0,1246
0,1466
0,2642
0,2125
0,1827
0,1895
0,1277
0,1399
0,1308

ASOLA
ASSAGO
ASSO
AVERARA
AVIATICO
AZZANELLO
AZZANO MELLA
AZZANO SAN PAOLO
AZZATE
AZZIO
AZZONE
BADIA PAVESE
BAGNARIA
BAGNATICA
BAGNOLO CREMASCO
BAGNOLO MELLA
BAGNOLO SAN VITO
BAGOLINO
BALLABIO
BARANZATE
BARASSO
BARBARIGA
BARBATA
BARBIANELLO
BARDELLO
BAREGGIO
BARGHE
BARIANO
BARLASSINA
BARNI
BARZAGO
BARZANA
BARZANÒ
BARZIO
BASCAPÈ
BASIANO
BASIGLIO
BASSANO BRESCIANO
BASTIDA PANCARANA
BATTUDA
BEDERO VALCUVIA
BEDIZZOLE
BEDULITA
BELGIOIOSO
BELLAGIO
BELLANO
BELLINZAGO LOMBARDO
BELLUSCO
BEMA
BENE LARIO
BERBENNO
BERBENNO DI VALTELLINA
BEREGAZZO CON FIGLIARO
BEREGUARDO
BERGAMO
BERLINGO
BERNAREGGIO
BERNATE TICINO
BERTONICO
BERZO DEMO
BERZO INFERIORE
BERZO SAN FERMO
BESANA IN BRIANZA
BESANO
BESATE
BESNATE
BESOZZO
BIANDRONNO
BIANZANO
BIANZONE
BIASSONO
BIENNO
BINAGO
BINASCO
BIONE
BISUSCHIO
BIZZARONE
BLELLO
BLESSAGNO
BLEVIO
BODIO LOMNAGO
BOFFALORA D'ADDA
BOFFALORA SOPRA TICINO
BOLGARE
BOLLATE
BOLTIERE
BONATE SOPRA
BONATE SOTTO
BONEMERSE
BORDOLANO
BORGARELLO
BORGHETTO LODIGIANO
BORGO MANTOVANO
BORGO PRIOLO
BORGO SAN GIACOMO
BORGO SAN GIOVANNI
BORGO SAN SIRO
BORGO VIRGILIO
BORGO DI TERZO
BORGOCARBONARA
BORGORATTO MORMOROLO
BORGOSATOLLO
BORMIO

— 4289 —

0,1033
0,2503
0,1370
0,1101
0,1330
0,0699
0,1775
0,1898
0,1620
0,1463
0,0870
0,1209
0,1051
0,1481
0,1288
0,1691
0,0872
0,1466
0,1977
0,1923
0,1734
0,1445
0,1279
0,1313
0,1437
0,1930
0,1255
0,1234
0,1908
0,1102
0,1472
0,1268
0,1797
0,2062
0,1258
0,1850
0,2910
0,1771
0,1194
0,1293
0,1422
0,1870
0,1006
0,1288
0,1834
0,1930
0,1857
0,1956
0,1373
0,1233
0,1089
0,1332
0,1860
0,1519
0,2707
0,1494
0,1863
0,1610
0,1153
0,1053
0,1165
0,1213
0,1910
0,1501
0,1525
0,1426
0,1555
0,1317
0,1288
0,1227
0,1948
0,1218
0,1860
0,1785
0,1115
0,1527
0,1711
0,0979
0,1382
0,1970
0,1348
0,1413
0,1607
0,1418
0,2072
0,1535
0,1610
0,1538
0,1098
0,0699
0,1595
0,1392
0,0795
0,1181
0,1576
0,1448
0,1247
0,0928
0,1280
0,0648
0,0952
0,1986
0,5935

BORNASCO
BORNO
BOSISIO PARINI
BOSNASCO
BOSSICO
BOTTANUCO
BOTTICINO
BOVEGNO
BOVEZZO
BOVISIO-MASCIAGO
BOZZOLO
BRACCA
BRALLO DI PREGOLA
BRANDICO
BRANZI
BRAONE
BREBBIA
BREGANO
BREGNANO
BREMBATE
BREMBATE DI SOPRA
BREMBIO
BREME
BRENNA
BRENO
BRENTA
BRESCIA
BRESSANA BOTTARONE
BRESSO
BREZZO DI BEDERO
BRIENNO
BRIGNANO GERA D'ADDA
BRINZIO
BRIONE
BRIOSCO
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
BRIVIO
BRONI
BRUGHERIO
BRUMANO
BRUNATE
BRUNELLO
BRUSAPORTO
BRUSIMPIANO
BUBBIANO
BUCCINASCO
BUGLIO IN MONTE
BUGUGGIATE
BULCIAGO
BULGAROGRASSO
BURAGO DI MOLGORA
BUSCATE
BUSNAGO
BUSSERO
BUSTO ARSIZIO
BUSTO GAROLFO
CABIATE
CADEGLIANO-VICONAGO
CADORAGO
CADREZZATE CON OSMATE
CAGLIO
CAINO
CAIOLO
CAIRATE
CALCINATE
CALCINATO
CALCIO
CALCO
CALOLZIOCORTE
CALUSCO D'ADDA
CALVAGESE DELLA RIVIERA
CALVATONE
CALVENZANO
CALVIGNANO
CALVIGNASCO
CALVISANO
CAMBIAGO
CAMERATA CORNELLO
CAMISANO
CAMPAGNOLA CREMASCA
CAMPARADA
CAMPIONE D'ITALIA
CAMPODOLCINO
CAMPOSPINOSO
CANDIA LOMELLINA
CANEGRATE
CANNETO PAVESE
CANNETO SULL'OGLIO
CANONICA D'ADDA
CANTELLO
CANTÙ
CANZO
CAPERGNANICA
CAPIAGO INTIMIANO
CAPIZZONE
CAPO DI PONTE
CAPONAGO
CAPOVALLE
CAPPELLA CANTONE
CAPPELLA DE' PICENARDI
CAPRALBA
CAPRIANO DEL COLLE
CAPRIATE SAN GERVASIO

0,1514
0,2004
0,1782
0,1731
0,1109
0,1322
0,2319
0,1247
0,2999
0,1835
0,0794
0,1097
0,0988
0,1352
0,1199
0,1227
0,1471
0,1415
0,1842
0,1659
0,1871
0,1296
0,1005
0,1637
0,1254
0,1474
0,2907
0,1311
0,2573
0,1791
0,1935
0,1415
0,1537
0,1162
0,1615
0,1538
0,1685
0,1614
0,2486
0,0994
0,2150
0,1463
0,1575
0,1579
0,1477
0,2369
0,1266
0,1634
0,1539
0,1918
0,1768
0,1606
0,1670
0,2083
0,1697
0,1704
0,1891
0,1289
0,1821
0,1380
0,1102
0,1837
0,1060
0,1468
0,1492
0,1673
0,1357
0,1669
0,1887
0,1931
0,1656
0,0681
0,1197
0,1103
0,1554
0,1317
0,1593
0,1055
0,1073
0,0786
0,1826
0,4587
0,2985
0,1390
0,1018
0,1723
0,1176
0,0761
0,1653
0,1591
0,2094
0,1485
0,1100
0,1980
0,1057
0,1239
0,1784
0,1066
0,0763
0,0692
0,0786
0,1767
0,1825
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CAPRINO BERGAMASCO
CAPRIOLO
CARATE BRIANZA
CARATE URIO
CARAVAGGIO
CARAVATE
CARBONARA AL TICINO
CARBONATE
CARDANO AL CAMPO
CARENNO
CARIMATE
CARLAZZO
CARNAGO
CARNATE
CAROBBIO DEGLI ANGELI
CARONA
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO VARESINO
CARPENEDOLO
CARPIANO
CARUGATE
CARUGO
CARVICO
CASALBUTTANO ED UNITI
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
CASALE LITTA
CASALETTO CEREDANO
CASALETTO LODIGIANO
CASALETTO VAPRIO
CASALETTO DI SOPRA
CASALMAGGIORE
CASALMAIOCCO
CASALMORANO
CASALMORO
CASALOLDO
CASALPUSTERLENGO
CASALROMANO
CASALZUIGNO
CASANOVA LONATI
CASARGO
CASARILE
CASATENOVO
CASATISMA
CASAZZA
CASCIAGO
CASEI GEROLA
CASELLE LANDI
CASELLE LURANI
CASIRATE D'ADDA
CASLINO D'ERBA
CASNATE CON BERNATE
CASNIGO
CASORATE PRIMO
CASORATE SEMPIONE
CASOREZZO
CASPOGGIO
CASSAGO BRIANZA
CASSANO MAGNAGO
CASSANO VALCUVIA
CASSANO D'ADDA
CASSIGLIO
CASSINA RIZZARDI
CASSINA VALSASSINA
CASSINA DE' PECCHI
CASSINETTA DI LUGAGNANO
CASSOLNOVO
CASTANA
CASTANO PRIMO
CASTEGGIO
CASTEGNATO
CASTEL GABBIANO
CASTEL GOFFREDO
CASTEL MELLA
CASTEL ROZZONE
CASTEL D'ARIO
CASTELBELFORTE
CASTELCOVATI
CASTELDIDONE
CASTELGERUNDO
CASTELLANZA
CASTELLEONE
CASTELLETTO DI BRANDUZZO
CASTELLI CALEPIO
CASTELLO CABIAGLIO
CASTELLO D'AGOGNA
CASTELLO DELL'ACQUA
CASTELLO DI BRIANZA
CASTELLUCCHIO
CASTELMARTE
CASTELNOVETTO
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
CASTELNUOVO BOZZENTE
CASTELSEPRIO
CASTELVECCANA
CASTELVERDE
CASTELVISCONTI
CASTENEDOLO
CASTIGLIONE OLONA
CASTIGLIONE D'ADDA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CASTIONE ANDEVENNO
CASTIONE DELLA PRESOLANA
CASTIRAGA VIDARDO

0,1429
0,1666
0,2084
0,2115
0,1715
0,1421
0,1275
0,1902
0,1485
0,1546
0,2067
0,1307
0,1450
0,1776
0,1634
0,1298
0,1563
0,1461
0,1425
0,1758
0,2230
0,1958
0,1354
0,0918
0,1068
0,1248
0,0786
0,1468
0,1068
0,0786
0,1238
0,1493
0,0699
0,0824
0,0838
0,1525
0,0744
0,1443
0,1236
0,1591
0,1567
0,1757
0,1180
0,1707
0,1668
0,1284
0,1050
0,1400
0,1430
0,1169
0,2060
0,1382
0,1666
0,1405
0,1675
0,2624
0,1624
0,1520
0,1500
0,1916
0,1002
0,1884
0,1862
0,2340
0,1608
0,1175
0,1107
0,1628
0,1421
0,1872
0,0704
0,0980
0,2058
0,1243
0,0881
0,0796
0,1446
0,0624
0,1114
0,1643
0,1491
0,1180
0,1717
0,1438
0,0915
0,1216
0,1377
0,0795
0,1224
0,0858
0,1039
0,1737
0,1391
0,1680
0,1296
0,0699
0,1771
0,1624
0,1238
0,1446
0,1322
0,1874
0,1400

CASTO
CASTREZZATO
CASTRO
CASTRONNO
CAVA MANARA
CAVARGNA
CAVARIA CON PREMEZZO
CAVENAGO D'ADDA
CAVENAGO DI BRIANZA
CAVERNAGO
CAVRIANA
CAZZAGO BRABBIA
CAZZAGO SAN MARTINO
CAZZANO SANT'ANDREA
CECIMA
CEDEGOLO
CEDRASCO
CELLA DATI
CELLATICA
CENATE SOPRA
CENATE SOTTO
CENE
CENTRO VALLE INTELVI
CERANO D'INTELVI
CERANOVA
CERCINO
CERESARA
CERETE
CERETTO LOMELLINA
CERGNAGO
CERIANO LAGHETTO
CERMENATE
CERNOBBIO
CERNUSCO LOMBARDONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CERRO MAGGIORE
CERRO AL LAMBRO
CERTOSA DI PAVIA
CERVENO
CERVESINA
CERVIGNANO D'ADDA
CESANA BRIANZA
CESANO BOSCONE
CESANO MADERNO
CESATE
CETO
CEVO
CHIARI
CHIAVENNA
CHIESA IN VALMALENCO
CHIEVE
CHIGNOLO PO
CHIGNOLO D'ISOLA
CHIUDUNO
CHIURO
CICOGNOLO
CIGOGNOLA
CIGOLE
CILAVEGNA
CIMBERGO
CINGIA DE' BOTTI
CINISELLO BALSAMO
CINO
CIRIMIDO
CISANO BERGAMASCO
CISERANO
CISLAGO
CISLIANO
CITTIGLIO
CIVATE
CIVIDATE CAMUNO
CIVIDATE AL PIANO
CIVO
CLAINO CON OSTENO
CLIVIO
CLUSONE
COCCAGLIO
COCQUIO-TREVISAGO
CODEVILLA
CODOGNO
COGLIATE
COLERE
COLICO
COLLE BRIANZA
COLLEBEATO
COLLI VERDI
COLLIO
COLOGNE
COLOGNO MONZESE
COLOGNO AL SERIO
COLONNO
COLORINA
COLTURANO
COLVERDE
COLZATE
COMABBIO
COMAZZO
COMERIO
COMEZZANO-CIZZAGO
COMMESSAGGIO
COMO
COMUN NUOVO
CONCESIO

0,1195
0,1482
0,1623
0,1583
0,1578
0,1034
0,1465
0,1358
0,1796
0,1458
0,1077
0,1324
0,1766
0,1371
0,1023
0,1196
0,1235
0,0692
0,2321
0,1508
0,1614
0,1489
0,1525
0,1674
0,1229
0,1159
0,0839
0,1264
0,0915
0,0915
0,1642
0,1871
0,3240
0,1999
0,3113
0,1793
0,1626
0,1616
0,1161
0,1190
0,1378
0,1742
0,1995
0,2049
0,1909
0,1161
0,1068
0,2136
0,2128
0,3074
0,0704
0,1432
0,1412
0,1465
0,1355
0,0692
0,1238
0,1258
0,1068
0,1315
0,0944
0,2182
0,1181
0,1772
0,1446
0,1364
0,1709
0,1470
0,1589
0,1736
0,1365
0,1323
0,1163
0,1295
0,1443
0,1900
0,1918
0,1580
0,1139
0,1755
0,1688
0,1311
0,1970
0,1359
0,2361
0,0879
0,1409
0,1605
0,2332
0,1660
0,1926
0,1082
0,1656
0,1972
0,1306
0,1323
0,1606
0,1712
0,1416
0,0683
0,2844
0,1373
0,2241

CONCOREZZO
CONFIENZA
COPIANO
CORANA
CORBETTA
CORMANO
CORNA IMAGNA
CORNALBA
CORNALE E BASTIDA
CORNAREDO
CORNATE D'ADDA
CORNEGLIANO LAUDENSE
CORNO GIOVINE
CORNOVECCHIO
CORREZZANA
CORRIDO
CORSICO
CORTE FRANCA
CORTE PALASIO
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
CORTE DE' FRATI
CORTENO GOLGI
CORTENOVA
CORTENUOVA
CORTEOLONA E GENZONE
CORVINO SAN QUIRICO
CORZANO
COSIO VALTELLINO
COSTA MASNAGA
COSTA SERINA
COSTA VALLE IMAGNA
COSTA VOLPINO
COSTA DE' NOBILI
COSTA DI MEZZATE
COVO
COZZO
CRANDOLA VALSASSINA
CREDARO
CREDERA RUBBIANO
CREMA
CREMELLA
CREMENAGA
CREMENO
CREMIA
CREMONA
CREMOSANO
CRESPIATICA
CROSIO DELLA VALLE
CROTTA D'ADDA
CUASSO AL MONTE
CUCCIAGO
CUGGIONO
CUGLIATE-FABIASCO
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
CUNARDO
CURA CARPIGNANO
CURIGLIA CON MONTEVIASCO
CURNO
CURTATONE
CUSAGO
CUSANO MILANINO
CUSINO
CUSIO
CUVEGLIO
CUVIO
DAIRAGO
DALMINE
DARFO BOARIO TERME
DAVERIO
DAZIO
DELEBIO
DELLO
DEROVERE
DERVIO
DESENZANO DEL GARDA
DESIO
DIZZASCO
DOLZAGO
DOMASO
DONGO
DORIO
DORNO
DOSOLO
DOSSENA
DOSSO DEL LIRO
DOVERA
DRESANO
DUBINO
DUMENZA
DUNO
EDOLO
ELLO
ENDINE GAIANO
ENTRATICO
ERBA
ERBUSCO
ERVE
ESINE
ESINO LARIO
EUPILIO
FAEDO VALTELLINO
FAGGETO LARIO
FAGNANO OLONA
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0,2148
0,0744
0,1229
0,1152
0,1888
0,2348
0,1060
0,1049
0,1152
0,1971
0,1725
0,1528
0,1044
0,1049
0,1586
0,1149
0,2433
0,1993
0,1291
0,0944
0,0692
0,1291
0,1667
0,1155
0,1108
0,1072
0,1369
0,1396
0,1740
0,1088
0,1053
0,1707
0,1413
0,1531
0,1283
0,0811
0,1586
0,1429
0,0704
0,1568
0,1558
0,1274
0,1933
0,1479
0,1514
0,0786
0,1274
0,1279
0,0692
0,1438
0,1860
0,1479
0,1321
0,0699
0,1575
0,1484
0,1185
0,2244
0,1061
0,2427
0,2613
0,1041
0,1089
0,1354
0,1420
0,1651
0,1911
0,1700
0,1577
0,1267
0,1391
0,1368
0,0692
0,1881
0,3418
0,2007
0,1659
0,1430
0,1610
0,1767
0,1574
0,1167
0,0717
0,0956
0,1034
0,1068
0,1868
0,1382
0,1214
0,1563
0,1586
0,1505
0,1439
0,1475
0,1921
0,2004
0,1513
0,1283
0,1537
0,1593
0,1143
0,1734
0,1643

FALOPPIO
FARA GERA D'ADDA
FARA OLIVANA CON SOLA
FENEGRÒ
FERNO
FERRERA ERBOGNONE
FERRERA DI VARESE
FIESCO
FIESSE
FIGINO SERENZA
FILAGO
FILIGHERA
FINO MORNASCO
FINO DEL MONTE
FIORANO AL SERIO
FLERO
FOMBIO
FONTANELLA
FONTENO
FOPPOLO
FORCOLA
FORESTO SPARSO
FORMIGARA
FORNOVO SAN GIOVANNI
FORTUNAGO
FRASCAROLO
FUIPIANO VALLE IMAGNA
FUSINE
GABBIONETA-BINANUOVA
GADESCO-PIEVE DELMONA
GAGGIANO
GALBIATE
GALGAGNANO
GALLARATE
GALLIATE LOMBARDO
GALLIAVOLA
GAMBARA
GAMBARANA
GAMBOLÒ
GANDELLINO
GANDINO
GANDOSSO
GARBAGNATE MILANESE
GARBAGNATE MONASTERO
GARDONE RIVIERA
GARDONE VAL TROMPIA
GARGNANO
GARLASCO
GARLATE
GARZENO
GAVARDO
GAVERINA TERME
GAVIRATE
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
GAZZADA SCHIANNO
GAZZANIGA
GAZZUOLO
GEMONIO
GENIVOLTA
GERA LARIO
GERENZAGO
GERENZANO
GERMIGNAGA
GEROLA ALTA
GERRE DE' CAPRIOLI
GESSATE
GHEDI
GHISALBA
GIANICO
GIUSSAGO
GIUSSANO
GODIASCO SALICE TERME
GOITO
GOLASECCA
GOLFERENZO
GOMBITO
GONZAGA
GORDONA
GORGONZOLA
GORLA MAGGIORE
GORLA MINORE
GORLAGO
GORLE
GORNATE OLONA
GORNO
GOTTOLENGO
GRAFFIGNANA
GRANDATE
GRANDOLA ED UNITI
GRANTOLA
GRASSOBBIO
GRAVEDONA ED UNITI
GRAVELLONA LOMELLINA
GREZZAGO
GRIANTE
GROMO
GRONE
GRONTARDO
GROPELLO CAIROLI
GROSIO
GROSOTTO
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
GRUMELLO DEL MONTE

0,1769
0,1377
0,1256
0,1752
0,1528
0,1124
0,1422
0,0786
0,1331
0,1915
0,1404
0,1202
0,2034
0,1284
0,1449
0,2137
0,1139
0,1252
0,1231
0,1444
0,1098
0,1185
0,0699
0,1170
0,1006
0,1049
0,1066
0,1198
0,0692
0,0944
0,1909
0,1763
0,1327
0,1506
0,1495
0,1120
0,1433
0,1147
0,1445
0,1191
0,1341
0,1304
0,1992
0,1550
0,3522
0,2067
0,3005
0,1458
0,1753
0,1030
0,1874
0,1276
0,1718
0,0846
0,1581
0,1378
0,0689
0,1538
0,0918
0,1611
0,1323
0,1597
0,1882
0,1225
0,0692
0,2027
0,1782
0,1446
0,1169
0,1507
0,1837
0,1432
0,1031
0,1155
0,1042
0,0699
0,0918
0,1095
0,2308
0,1519
0,1533
0,1502
0,2152
0,1430
0,1232
0,1482
0,1412
0,1918
0,1329
0,1585
0,1707
0,1597
0,1054
0,1699
0,2364
0,1209
0,1125
0,0692
0,1233
0,1360
0,1306
0,0692
0,1738
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GUANZATE
GUARDAMIGLIO
GUDO VISCONTI
GUIDIZZOLO
GUSSAGO
GUSSOLA
IDRO
IMBERSAGO
INARZO
INCUDINE
INDUNO OLONA
INTROBIO
INVERIGO
INVERNO E MONTELEONE
INVERUNO
INZAGO
IRMA
ISEO
ISOLA DOVARESE
ISOLA DI FONDRA
ISORELLA
ISPRA
ISSO
IZANO
JERAGO CON ORAGO
LA VALLETTA BRIANZA
LACCHIARELLA
LAGLIO
LAINATE
LAINO
LALLIO
LAMBRUGO
LANDRIANO
LANGOSCO
LANZADA
LARDIRAGO
LASNIGO
LAVENA PONTE TRESA
LAVENO-MOMBELLO
LAVENONE
LAZZATE
LECCO
LEFFE
LEGGIUNO
LEGNANO
LENNA
LENO
LENTATE SUL SEVESO
LESMO
LEVATE
LEZZENO
LIERNA
LIMBIATE
LIMIDO COMASCO
LIMONE SUL GARDA
LINAROLO
LIPOMO
LIRIO
LISCATE
LISSONE
LIVIGNO
LIVO
LIVRAGA
LOCATE VARESINO
LOCATE DI TRIULZI
LOCATELLO
LODI
LODI VECCHIO
LODRINO
LOGRATO
LOMAGNA
LOMAZZO
LOMELLO
LONATE CEPPINO
LONATE POZZOLO
LONATO DEL GARDA
LONGHENA
LONGONE AL SEGRINO
LOSINE
LOVERE
LOVERO
LOZIO
LOZZA
LUINO
LUISAGO
LUMEZZANE
LUNGAVILLA
LURAGO MARINONE
LURAGO D'ERBA
LURANO
LURATE CACCIVIO
LUVINATE
LUZZANA
MACCAGNO CON PINO E
VEDDASCA
MACCASTORNA
MACHERIO
MACLODIO
MADESIMO
MADIGNANO
MADONE
MAGASA
MAGENTA

0,2044
0,1112
0,1680
0,0991
0,2435
0,0639
0,1548
0,1683
0,1216
0,1322
0,1474
0,1803
0,1815
0,1201
0,1623
0,1827
0,1276
0,2559
0,0692
0,0981
0,1462
0,1510
0,1069
0,0704
0,1465
0,1741
0,1920
0,2058
0,2053
0,1448
0,2030
0,1483
0,1636
0,0767
0,2490
0,1234
0,1107
0,1577
0,1882
0,1183
0,1695
0,2323
0,1467
0,1501
0,2146
0,1169
0,1669
0,1732
0,2108
0,1455
0,1624
0,2019
0,2030
0,1763
0,3638
0,1391
0,1787
0,1107
0,1985
0,2059
0,6598
0,1034
0,1278
0,1771
0,2390
0,1053
0,2206
0,1710
0,1308
0,1670
0,1823
0,1952
0,1203
0,1415
0,1328
0,2374
0,1269
0,1633
0,1266
0,2003
0,1159
0,1256
0,1541
0,1733
0,1901
0,1913
0,1334
0,1665
0,1648
0,1236
0,1892
0,1754
0,1383
0,1668
0,1069
0,1818
0,1437
0,5281
0,1068
0,1357
0,1066
0,2030

MAGHERNO
MAGNACAVALLO
MAGNAGO
MAGREGLIO
MAIRAGO
MAIRANO
MALAGNINO
MALEGNO
MALEO
MALGESSO
MALGRATE
MALNATE
MALONNO
MANDELLO DEL LARIO
MANERBA DEL GARDA
MANERBIO
MANTELLO
MANTOVA
MAPELLO
MARCALLO CON CASONE
MARCARIA
MARCHENO
MARCHIROLO
MARCIGNAGO
MARGNO
MARIANA MANTOVANA
MARIANO COMENSE
MARMENTINO
MARMIROLO
MARNATE
MARONE
MARTIGNANA DI PO
MARTINENGO
MARUDO
MARZANO
MARZIO
MASATE
MASCIAGO PRIMO
MASLIANICO
MASSALENGO
MAZZANO
MAZZO DI VALTELLINA
MEDA
MEDE
MEDIGLIA
MEDOLAGO
MEDOLE
MELEGNANO
MELETI
MELLO
MELZO
MENAGGIO
MENCONICO
MERATE
MERCALLO
MERLINO
MERONE
MESE
MESENZANA
MESERO
MEZZAGO
MEZZANA BIGLI
MEZZANA RABATTONE
MEZZANINO
MEZZOLDO
MILANO
MILZANO
MIRADOLO TERME
MISANO DI GERA D'ADDA
MISINTO
MISSAGLIA
MOGGIO
MOGLIA
MOIO DE' CALVI
MOLTENO
MOLTRASIO
MONASTEROLO DEL CASTELLO
MONGUZZO
MONIGA DEL GARDA
MONNO
MONTAGNA IN VALTELLINA
MONTALTO PAVESE
MONTANASO LOMBARDO
MONTANO LUCINO
MONTE CREMASCO
MONTE ISOLA
MONTE MARENZO
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
MONTECALVO VERSIGGIA
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
MONTELLO
MONTEMEZZO
MONTESCANO
MONTESEGALE
MONTEVECCHIA
MONTICELLI BRUSATI
MONTICELLI PAVESE
MONTICELLO BRIANZA
MONTICHIARI
MONTIRONE
MONTODINE
MONTORFANO
MONTÙ BECCARIA

0,1203
0,0648
0,1613
0,1107
0,1235
0,1423
0,0926
0,1158
0,1106
0,1269
0,1912
0,1712
0,1090
0,2096
0,3306
0,1891
0,1179
0,1101
0,1696
0,1697
0,0759
0,1446
0,1540
0,1339
0,1531
0,0663
0,1985
0,0931
0,0936
0,1491
0,1676
0,0681
0,1461
0,1387
0,1174
0,1433
0,1826
0,1536
0,2376
0,1331
0,1963
0,1201
0,1954
0,1218
0,1613
0,1358
0,0933
0,2384
0,1060
0,1188
0,2647
0,2226
0,1078
0,1994
0,1298
0,1328
0,1483
0,1349
0,1483
0,1496
0,1926
0,1110
0,1100
0,1229
0,1406
0,4075
0,1187
0,1481
0,1218
0,1782
0,2005
0,1964
0,0942
0,1105
0,1649
0,1893
0,1626
0,1483
0,3385
0,1229
0,1537
0,1037
0,1520
0,1962
0,1068
0,1943
0,1616
0,1305
0,0985
0,1495
0,1462
0,0997
0,1465
0,0966
0,1833
0,2096
0,1055
0,1775
0,2059
0,1708
0,0704
0,1966
0,1154

MONVALLE
MONZA
MONZAMBANO
MORAZZONE
MORBEGNO
MORENGO
MORIMONDO
MORNAGO
MORNICO LOSANA
MORNICO AL SERIO
MORTARA
MORTERONE
MOSCAZZANO
MOTTA BALUFFI
MOTTA VISCONTI
MOTTEGGIANA
MOZZANICA
MOZZATE
MOZZO
MUGGIÒ
MULAZZANO
MURA
MUSCOLINE
MUSSO
NAVE
NEMBRO
NERVIANO
NESSO
NIARDO
NIBIONNO
NICORVO
NOSATE
NOVA MILANESE
NOVATE MEZZOLA
NOVATE MILANESE
NOVEDRATE
NOVIGLIO
NUVOLENTO
NUVOLERA
ODOLO
OFFANENGO
OFFLAGA
OGGIONA CON SANTO STEFANO
OGGIONO
OLEVANO DI LOMELLINA
OLGIATE COMASCO
OLGIATE MOLGORA
OLGIATE OLONA
OLGINATE
OLIVA GESSI
OLIVETO LARIO
OLMENETA
OLMO AL BREMBO
OLTRE IL COLLE
OLTRESSENDA ALTA
OLTRONA DI SAN MAMETTE
OME
ONETA
ONO SAN PIETRO
ONORE
OPERA
ORIGGIO
ORINO
ORIO LITTA
ORIO AL SERIO
ORNAGO
ORNICA
ORSENIGO
ORZINUOVI
ORZIVECCHI
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
OSNAGO
OSPEDALETTO LODIGIANO
OSPITALETTO
OSSAGO LODIGIANO
OSSIMO
OSSONA
OSTIANO
OSTIGLIA
OTTOBIANO
OZZERO
PADENGHE SUL GARDA
PADERNO DUGNANO
PADERNO FRANCIACORTA
PADERNO PONCHIELLI
PADERNO D'ADDA
PAGAZZANO
PAGNONA
PAISCO LOVENO
PAITONE
PALADINA
PALAZZAGO
PALAZZO PIGNANO
PALAZZOLO SULL'OGLIO
PALESTRO
PALOSCO
PANCARANA
PANDINO
PANTIGLIATE
PARABIAGO
PARATICO
PARLASCO
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0,1501
0,2623
0,1293
0,1546
0,1947
0,1254
0,1620
0,1263
0,1067
0,1401
0,0982
0,1087
0,1068
0,0692
0,1577
0,0828
0,1333
0,2009
0,2042
0,2082
0,1894
0,0988
0,1836
0,1410
0,1993
0,1900
0,1839
0,1650
0,1102
0,1614
0,0767
0,1657
0,2180
0,1296
0,2682
0,1818
0,1428
0,2001
0,1934
0,1437
0,1381
0,1426
0,1439
0,1927
0,0915
0,2009
0,1784
0,1619
0,1770
0,1173
0,1659
0,0692
0,1119
0,1188
0,1124
0,1778
0,2198
0,1025
0,1192
0,1287
0,2426
0,1595
0,1450
0,1066
0,1998
0,1634
0,1136
0,1549
0,1924
0,1485
0,1862
0,1807
0,1988
0,1124
0,1993
0,1362
0,1121
0,1489
0,0951
0,0766
0,1094
0,1563
0,3237
0,2397
0,1943
0,0692
0,1798
0,1292
0,1301
0,1009
0,1895
0,1811
0,1634
0,1068
0,1984
0,0846
0,1406
0,1252
0,1509
0,1669
0,2014
0,1911
0,1335

PARONA
PARRE
PARZANICA
PASPARDO
PASSIRANO
PASTURO
PAULLO
PAVIA
PAVONE DEL MELLA
PEDESINA
PEDRENGO
PEGLIO
PEGOGNAGA
PEIA
PERLEDO
PERO
PERSICO DOSIMO
PERTICA ALTA
PERTICA BASSA
PESCAROLO ED UNITI
PESCATE
PESCHIERA BORROMEO
PESSANO CON BORNAGO
PESSINA CREMONESE
PEZZAZE
PIADENA DRIZZONA
PIAN CAMUNO
PIANCOGNO
PIANELLO DEL LARIO
PIANENGO
PIANICO
PIANTEDO
PIARIO
PIATEDA
PIAZZA BREMBANA
PIAZZATORRE
PIAZZOLO
PIERANICA
PIETRA DE' GIORGI
PIEVE ALBIGNOLA
PIEVE EMANUELE
PIEVE FISSIRAGA
PIEVE PORTO MORONE
PIEVE SAN GIACOMO
PIEVE D'OLMI
PIEVE DEL CAIRO
PIGRA
PINAROLO PO
PIOLTELLO
PISOGNE
PIUBEGA
PIURO
PIZZALE
PIZZIGHETTONE
PLESIO
POGGIO RUSCO
POGGIRIDENTI
POGLIANO MILANESE
POGNANA LARIO
POGNANO
POLAVENO
POLPENAZZE DEL GARDA
POMPIANO
POMPONESCO
PONCARALE
PONNA
PONTE LAMBRO
PONTE NIZZA
PONTE NOSSA
PONTE SAN PIETRO
PONTE DI LEGNO
PONTE IN VALTELLINA
PONTERANICA
PONTEVICO
PONTI SUL MINCIO
PONTIDA
PONTIROLO NUOVO
PONTOGLIO
PORLEZZA
PORTALBERA
PORTO CERESIO
PORTO MANTOVANO
PORTO VALTRAVAGLIA
POSTALESIO
POZZAGLIO ED UNITI
POZZO D'ADDA
POZZOLENGO
POZZUOLO MARTESANA
PRADALUNGA
PRALBOINO
PRATA CAMPORTACCIO
PREDORE
PREGNANA MILANESE
PREMANA
PREMOLO
PRESEGLIE
PRESEZZO
PREVALLE
PRIMALUNA
PROSERPIO
PROVAGLIO VAL SABBIA
PROVAGLIO D'ISEO
PUEGNAGO DEL GARDA

0,0885
0,1343
0,1404
0,1170
0,1937
0,1546
0,1862
0,2051
0,1468
0,1129
0,1761
0,1034
0,0923
0,1272
0,1687
0,2509
0,0944
0,0916
0,0916
0,0692
0,1821
0,2209
0,1991
0,0692
0,1248
0,0883
0,1582
0,1188
0,1410
0,0786
0,1327
0,1272
0,1258
0,1299
0,1568
0,1283
0,1132
0,0704
0,1121
0,1079
0,1969
0,1423
0,1237
0,0944
0,0692
0,1154
0,1382
0,1294
0,2167
0,1531
0,0663
0,1262
0,1402
0,0960
0,1404
0,0926
0,1415
0,1774
0,1643
0,1271
0,1483
0,2316
0,1281
0,0725
0,1765
0,1382
0,1433
0,1042
0,1257
0,1826
0,3330
0,1371
0,1995
0,1429
0,1425
0,1486
0,1500
0,1453
0,1336
0,1400
0,1602
0,0999
0,1814
0,1304
0,0944
0,1716
0,1942
0,1885
0,1506
0,1386
0,1445
0,1870
0,1608
0,1563
0,1150
0,1346
0,1623
0,1785
0,1607
0,1377
0,1011
0,2017
0,2312
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PUMENENGO
PUSIANO
QUINGENTOLE
QUINTANO
QUINZANO D'OGLIO
QUISTELLO
RANCIO VALCUVIA
RANCO
RANICA
RANZANICO
RASURA
REA
REDAVALLE
REDONDESCO
REMEDELLO
RENATE
RESCALDINA
RETORBIDO
REZZAGO
REZZATO
RHO
RICENGO
RIPALTA ARPINA
RIPALTA CREMASCA
RIPALTA GUERINA
RIVA DI SOLTO
RIVANAZZANO TERME
RIVAROLO MANTOVANO
RIVAROLO DEL RE ED UNITI
RIVOLTA D'ADDA
ROBBIATE
ROBBIO
ROBECCHETTO CON INDUNO
ROBECCO PAVESE
ROBECCO D'OGLIO
ROBECCO SUL NAVIGLIO
ROCCA SUSELLA
ROCCA DE' GIORGI
ROCCAFRANCA
RODANO
RODENGO SAIANO
RODERO
RODIGO
ROGENO
ROGNANO
ROGNO
ROGOLO
ROMAGNESE
ROMANENGO
ROMANO DI LOMBARDIA
RONAGO
RONCADELLE
RONCARO
RONCELLO
RONCO BRIANTINO
RONCOBELLO
RONCOFERRARO
RONCOLA
ROSASCO
ROSATE
ROTA D'IMAGNA
ROVATO
ROVELLASCA
ROVELLO PORRO
ROVERBELLA
ROVESCALA
ROVETTA
ROZZANO
ROÈ VOLCIANO
RUDIANO
SABBIO CHIESE
SABBIONETA
SALA COMACINA
SALE MARASINO
SALERANO SUL LAMBRO
SALTRIO
SALVIROLA
SALÒ
SAMARATE
SAMOLACO
SAN BARTOLOMEO VAL
CAVARGNA
SAN BASSANO
SAN BENEDETTO PO
SAN CIPRIANO PO
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
SAN DAMIANO AL COLLE
SAN DANIELE PO
SAN DONATO MILANESE
SAN FELICE DEL BENACO
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
SAN FIORANO
SAN GENESIO ED UNITI
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN GIACOMO FILIPPO
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
SAN GIORGIO BIGARELLO
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
SAN GIORGIO SU LEGNANO
SAN GIOVANNI BIANCO
SAN GIOVANNI DEL DOSSO
SAN GIOVANNI IN CROCE
SAN GIULIANO MILANESE

0,1157
0,1707
0,0697
0,0704
0,1569
0,0940
0,1425
0,1416
0,2012
0,1391
0,1185
0,1312
0,1360
0,0659
0,1474
0,1592
0,1755
0,1164
0,1102
0,2067
0,2145
0,0704
0,0786
0,0786
0,0786
0,1741
0,1535
0,0769
0,0654
0,1607
0,1831
0,0860
0,1562
0,1171
0,0944
0,1363
0,1165
0,0957
0,1394
0,1743
0,2074
0,1613
0,0838
0,1647
0,1281
0,1415
0,1233
0,0997
0,0704
0,1754
0,1642
0,2246
0,1143
0,1760
0,1742
0,1166
0,0755
0,1144
0,0858
0,1599
0,1107
0,2109
0,2014
0,1894
0,0887
0,1072
0,1534
0,2429
0,2018
0,1426
0,1558
0,0989
0,2077
0,1979
0,1456
0,1443
0,0704
0,3696
0,1470
0,1156
0,1041
0,0699
0,0915
0,1322
0,1349
0,1092
0,0692
0,2760
0,3040
0,1988
0,1069
0,1437
0,1269
0,1964
0,0728
0,0922
0,1080
0,1520
0,1515
0,0710
0,0681
0,2054

SAN MARTINO SICCOMARIO
SAN MARTINO DALL'ARGINE
SAN MARTINO DEL LAGO
SAN MARTINO IN STRADA
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
SAN PAOLO
SAN PAOLO D'ARGON
SAN PELLEGRINO TERME
SAN ROCCO AL PORTO
SAN SIRO
SAN VITTORE OLONA
SAN ZENO NAVIGLIO
SAN ZENONE AL LAMBRO
SAN ZENONE AL PO
SANGIANO
SANNAZZARO DE' BURGONDI
SANT'ALESSIO CON VIALONE
SANT'ANGELO LODIGIANO
SANT'ANGELO LOMELLINA
SANT'OMOBONO TERME
SANTA BRIGIDA
SANTA CRISTINA E BISSONE
SANTA GIULETTA
SANTA MARGHERITA DI
STAFFORA
SANTA MARIA HOÈ
SANTA MARIA DELLA VERSA
SANTO STEFANO LODIGIANO
SANTO STEFANO TICINO
SAREZZO
SARNICO
SARONNO
SARTIRANA LOMELLINA
SAVIORE DELL'ADAMELLO
SCALDASOLE
SCANDOLARA RAVARA
SCANDOLARA RIPA D'OGLIO
SCANZOROSCIATE
SCHIGNANO
SCHILPARIO
SCHIVENOGLIA
SECUGNAGO
SEDRIANO
SEDRINA
SEGRATE
SELLERO
SELVINO
SEMIANA
SENAGO
SENIGA
SENNA COMASCO
SENNA LODIGIANA
SEREGNO
SERGNANO
SERIATE
SERINA
SERLE
SERMIDE E FELONICA
SERNIO
SERRAVALLE A PO
SESTO CALENDE
SESTO SAN GIOVANNI
SESTO ED UNITI
SETTALA
SETTIMO MILANESE
SEVESO
SILVANO PIETRA
SIRMIONE
SIRONE
SIRTORI
SIZIANO
SOIANO DEL LAGO
SOLARO
SOLAROLO RAINERIO
SOLBIATE ARNO
SOLBIATE OLONA
SOLBIATE CON CAGNO
SOLFERINO
SOLTO COLLINA
SOLZA
SOMAGLIA
SOMMA LOMBARDO
SOMMO
SONCINO
SONDALO
SONDRIO
SONGAVAZZO
SONICO
SORDIO
SORESINA
SORICO
SORISOLE
SORMANO
SOSPIRO
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
SOVERE
SOVICO
SPESSA
SPINADESCO
SPINEDA
SPINO D'ADDA
SPINONE AL LAGO
SPIRANO

0,1536
0,0710
0,0566
0,1714
0,1041
0,1318
0,1586
0,1581
0,1182
0,1454
0,1856
0,2011
0,1600
0,1298
0,1486
0,1298
0,1206
0,1761
0,0919
0,1200
0,1056
0,1165
0,1110
0,0898
0,1629
0,1109
0,1039
0,1666
0,1831
0,2570
0,2057
0,1070
0,1144
0,1129
0,0639
0,0692
0,1872
0,1597
0,1473
0,0697
0,1199
0,1727
0,1265
0,2681
0,1108
0,1683
0,1056
0,1943
0,1295
0,1804
0,1076
0,2294
0,0786
0,2372
0,1349
0,1548
0,0789
0,1270
0,0660
0,1538
0,2606
0,0944
0,1835
0,2242
0,2079
0,1058
0,4095
0,1610
0,1609
0,2462
0,2660
0,1854
0,0639
0,1465
0,1522
0,1747
0,1079
0,1452
0,1365
0,1090
0,1205
0,1292
0,0972
0,1659
0,2215
0,1253
0,1127
0,1956
0,1237
0,1447
0,1845
0,1102
0,0944
0,1488
0,1384
0,1781
0,1298
0,0944
0,0566
0,1569
0,1563
0,1351

SPRIANA
STAGNO LOMBARDO
STAZZONA
STEZZANO
STRADELLA
STROZZA
SUARDI
SUEGLIO
SUELLO
SUISIO
SULBIATE
SULZANO
SUMIRAGO
SUSTINENTE
SUZZARA
TACENO
TAINO
TALAMONA
TALEGGIO
TARTANO
TAVAZZANO CON VILLAVESCO
TAVERNERIO
TAVERNOLA BERGAMASCA
TAVERNOLE SUL MELLA
TEGLIO
TELGATE
TEMÙ
TERNATE
TERNO D'ISOLA
TERRANOVA DEI PASSERINI
TICENGO
TIGNALE
TIRANO
TORBOLE CASAGLIA
TORLINO VIMERCATI
TORNATA
TORNO
TORRAZZA COSTE
TORRE BERETTI E CASTELLARO
TORRE BOLDONE
TORRE PALLAVICINA
TORRE D'ARESE
TORRE D'ISOLA
TORRE DE' BUSI
TORRE DE' NEGRI
TORRE DE' PICENARDI
TORRE DE' ROVERI
TORRE DI SANTA MARIA
TORREVECCHIA PIA
TORRICELLA VERZATE
TORRICELLA DEL PIZZO
TOSCOLANO-MADERNO
TOVO DI SANT'AGATA
TRADATE
TRAONA
TRAVACÒ SICCOMARIO
TRAVAGLIATO
TRAVEDONA-MONATE
TREMEZZINA
TREMOSINE SUL GARDA
TRENZANO
TRESCORE BALNEARIO
TRESCORE CREMASCO
TRESIVIO
TREVIGLIO
TREVIOLO
TREVISO BRESCIANO
TREZZANO ROSA
TREZZANO SUL NAVIGLIO
TREZZO SULL'ADDA
TREZZONE
TRIBIANO
TRIGOLO
TRIUGGIO
TRIVOLZIO
TROMELLO
TRONZANO LAGO MAGGIORE
TROVO
TRUCCAZZANO
TURANO LODIGIANO
TURATE
TURBIGO
UBIALE CLANEZZO
UBOLDO
UGGIATE-TREVANO
URAGO D'OGLIO
URGNANO
USMATE VELATE
VAIANO CREMASCO
VAILATE
VAL BREMBILLA
VAL MASINO
VAL REZZO
VAL DI NIZZA
VALBONDIONE
VALBREMBO
VALBRONA
VALDIDENTRO
VALDISOTTO
VALEGGIO
VALERA FRATTA
VALFURVA
VALGANNA
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0,1568
0,0944
0,1030
0,1940
0,1847
0,1116
0,1014
0,1397
0,1569
0,1361
0,1777
0,1896
0,1502
0,0697
0,0950
0,1463
0,1299
0,1407
0,1029
0,1359
0,1624
0,1809
0,1886
0,1252
0,1539
0,1479
0,3011
0,1337
0,1551
0,1115
0,0699
0,2210
0,2099
0,1671
0,0704
0,0639
0,1950
0,1189
0,1031
0,2124
0,1177
0,1187
0,1537
0,1529
0,1306
0,0692
0,1623
0,1761
0,1279
0,1063
0,0566
0,3019
0,1250
0,1654
0,1477
0,1531
0,1844
0,1457
0,2186
0,2038
0,1297
0,1845
0,0786
0,1413
0,2200
0,1949
0,1106
0,1641
0,1878
0,1890
0,1030
0,1665
0,0699
0,1651
0,1349
0,1231
0,1346
0,1389
0,1758
0,1123
0,1964
0,1523
0,0992
0,1595
0,1775
0,1646
0,1448
0,1833
0,1068
0,1283
0,1113
0,1452
0,1127
0,1084
0,1393
0,1851
0,1167
0,3236
0,3088
0,1068
0,1401
0,3543
0,1505

VALGOGLIO
VALGREGHENTINO
VALLE LOMELLINA
VALLE SALIMBENE
VALLEVE
VALLIO TERME
VALMADRERA
VALMOREA
VALNEGRA
VALSOLDA
VALTORTA
VALVARRONE
VALVESTINO
VANZAGHELLO
VANZAGO
VAPRIO D'ADDA
VARANO BORGHI
VAREDO
VARENNA
VARESE
VARZI
VEDANO OLONA
VEDANO AL LAMBRO
VEDESETA
VEDUGGIO CON COLZANO
VELESO
VELEZZO LOMELLINA
VELLEZZO BELLINI
VENEGONO INFERIORE
VENEGONO SUPERIORE
VENIANO
VERANO BRIANZA
VERCANA
VERCEIA
VERCURAGO
VERDELLINO
VERDELLO
VERDERIO
VERGIATE
VERMEZZO CON ZELO
VERNATE
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
VERRETTO
VERRUA PO
VERTEMATE CON MINOPRIO
VERTOVA
VERVIO
VESCOVATO
VESTONE
VEZZA D'OGLIO
VIADANA
VIADANICA
VIDIGULFO
VIGANO SAN MARTINO
VIGANÒ
VIGEVANO
VIGGIÙ
VIGNATE
VIGOLO
VILLA BISCOSSI
VILLA CARCINA
VILLA CORTESE
VILLA GUARDIA
VILLA D'ADDA
VILLA D'ALMÈ
VILLA D'OGNA
VILLA DI CHIAVENNA
VILLA DI SERIO
VILLA DI TIRANO
VILLACHIARA
VILLANOVA D'ARDENGHI
VILLANOVA DEL SILLARO
VILLANTERIO
VILLANUOVA SUL CLISI
VILLASANTA
VILLIMPENTA
VILLONGO
VILMINORE DI SCALVE
VIMERCATE
VIMODRONE
VIONE
VISANO
VISTARINO
VITTUONE
VIZZOLA TICINO
VIZZOLO PREDABISSI
VOBARNO
VOGHERA
VOLONGO
VOLPARA
VOLTA MANTOVANA
VOLTIDO
ZANDOBBIO
ZANICA
ZAVATTARELLO
ZECCONE
ZELBIO
ZELO BUON PERSICO
ZEME
ZENEVREDO
ZERBO
ZERBOLÒ

0,1173
0,1585
0,1081
0,1254
0,1087
0,1522
0,1779
0,1812
0,1004
0,1442
0,1047
0,1398
0,1066
0,1620
0,1846
0,1734
0,1350
0,1916
0,2549
0,1755
0,1374
0,1534
0,2491
0,1029
0,1561
0,1102
0,1056
0,1427
0,1479
0,1525
0,1905
0,1815
0,1034
0,1346
0,1814
0,1659
0,1543
0,1574
0,1361
0,1628
0,1498
0,1415
0,1429
0,1238
0,1151
0,1924
0,1399
0,1265
0,0939
0,1574
0,2102
0,1052
0,1394
0,1722
0,1283
0,1404
0,1286
0,1443
0,2069
0,1197
0,1164
0,1799
0,1553
0,2087
0,1463
0,1916
0,1229
0,1112
0,1808
0,1303
0,1150
0,1271
0,1406
0,1399
0,1693
0,2039
0,0781
0,1634
0,1299
0,2560
0,1988
0,1848
0,1337
0,1204
0,1630
0,1213
0,1760
0,1502
0,1660
0,0665
0,0959
0,1098
0,0566
0,1400
0,1640
0,1002
0,1508
0,1102
0,2048
0,0959
0,1755
0,1405
0,1313
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ZIBIDO SAN GIACOMO
ZINASCO
ZOGNO
ZONE

0,1605
0,1191
0,1770
0,1447

REGIONE
MARCHE
ACQUALAGNA
ACQUASANTA TERME
ACQUAVIVA PICENA
AGUGLIANO
ALTIDONA
AMANDOLA
ANCONA
APECCHIO
APIRO
APPIGNANO
APPIGNANO DEL TRONTO
ARCEVIA
ARQUATA DEL TRONTO
ASCOLI PICENO
BARBARA
BELFORTE ALL'ISAURO
BELFORTE DEL CHIENTI
BELMONTE PICENO
BELVEDERE OSTRENSE
BOLOGNOLA
BORGO PACE
CAGLI
CALDAROLA
CAMERANO
CAMERATA PICENA
CAMERINO
CAMPOFILONE
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
CANTIANO
CARASSAI
CARPEGNA
CARTOCETO
CASTEL DI LAMA
CASTELBELLINO
CASTELFIDARDO
CASTELLEONE DI SUASA
CASTELPLANIO
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO SUL NERA
CASTIGNANO
CASTORANO
CERRETO D'ESI
CESSAPALOMBO
CHIARAVALLE
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
COLLI AL METAURO
COLLI DEL TRONTO
COLMURANO
COMUNANZA
CORINALDO
CORRIDONIA
COSSIGNANO
CUPRA MARITTIMA
CUPRAMONTANA
ESANATOGLIA
FABRIANO
FALCONARA MARITTIMA
FALERONE
FANO
FERMIGNANO
FERMO
FIASTRA
FILOTTRANO
FIUMINATA
FOLIGNANO
FORCE
FOSSOMBRONE
FRANCAVILLA D'ETE
FRATTE ROSA
FRONTINO
FRONTONE
GABICCE MARE
GAGLIOLE
GENGA
GRADARA
GROTTAMMARE
GROTTAZZOLINA
GUALDO
ISOLA DEL PIANO
JESI
LAPEDONA
LORETO
LORO PICENO
LUNANO
MACERATA
MACERATA FELTRIA
MAGLIANO DI TENNA
MAIOLATI SPONTINI
MALTIGNANO
MASSA FERMANA
MASSIGNANO

0,1288
0,1011
0,1289
0,1141
0,1423
0,0875
0,1693
0,1140
0,0812
0,1096
0,0871
0,0584
0,0805
0,1921
0,0849
0,1020
0,1072
0,0952
0,0801
0,0875
0,1067
0,1128
0,1072
0,1202
0,0922
0,0756
0,1444
0,1080
0,0948
0,0728
0,1194
0,1563
0,1037
0,0873
0,1477
0,0704
0,0788
0,0916
0,0875
0,0796
0,0969
0,0656
0,1113
0,0841
0,1140
0,2174
0,1330
0,0993
0,1080
0,1019
0,0946
0,1521
0,0971
0,2389
0,0858
0,0916
0,0828
0,1277
0,0953
0,2015
0,1298
0,1805
0,1113
0,0864
0,0750
0,1290
0,0843
0,1393
0,0815
0,0904
0,1084
0,0903
0,2747
0,0916
0,0604
0,2051
0,2387
0,0921
0,1122
0,0966
0,1478
0,0907
0,1644
0,1038
0,1207
0,1451
0,1179
0,0922
0,0838
0,0907
0,0937
0,1236

MATELICA
MERCATELLO SUL METAURO
MERCATINO CONCA
MERGO
MOGLIANO
MOMBAROCCIO
MONDAVIO
MONDOLFO
MONSAMPIETRO MORICO
MONSAMPOLO DEL TRONTO
MONSANO
MONTALTO DELLE MARCHE
MONTAPPONE
MONTE CAVALLO
MONTE CERIGNONE
MONTE GIBERTO
MONTE GRIMANO TERME
MONTE PORZIO
MONTE RINALDO
MONTE ROBERTO
MONTE SAN GIUSTO
MONTE SAN MARTINO
MONTE SAN PIETRANGELI
MONTE SAN VITO
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE
MONTE VIDON CORRADO
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTECAROTTO
MONTECASSIANO
MONTECOPIOLO
MONTECOSARO
MONTEDINOVE
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFANO
MONTEFELCINO
MONTEFIORE DELL'ASO
MONTEFORTINO
MONTEGALLO
MONTEGIORGIO
MONTEGRANARO
MONTELABBATE
MONTELEONE DI FERMO
MONTELPARO
MONTELUPONE
MONTEMARCIANO
MONTEMONACO
MONTEPRANDONE
MONTERUBBIANO
MONTOTTONE
MORESCO
MORRO D'ALBA
MORROVALLE
MUCCIA
NUMANA
OFFAGNA
OFFIDA
ORTEZZANO
OSIMO
OSTRA
OSTRA VETERE
PALMIANO
PEDASO
PEGLIO
PENNA SAN GIOVANNI
PERGOLA
PESARO
PETRIANO
PETRIOLO
PETRITOLI
PIANDIMELETO
PIETRARUBBIA
PIEVE TORINA
PIOBBICO
PIORACO
POGGIO SAN MARCELLO
POGGIO SAN VICINO
POLLENZA
POLVERIGI
PONZANO DI FERMO
PORTO RECANATI
PORTO SAN GIORGIO
PORTO SANT'ELPIDIO
POTENZA PICENA
RAPAGNANO
RECANATI
RIPATRANSONE
RIPE SAN GINESIO
ROCCAFLUVIONE
ROSORA
ROTELLA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SAN COSTANZO
SAN GINESIO
SAN LORENZO IN CAMPO
SAN MARCELLO
SAN PAOLO DI JESI
SAN SEVERINO MARCHE
SANT'ANGELO IN PONTANO
SANT'ANGELO IN VADO
SANT'ELPIDIO A MARE
SANT'IPPOLITO
SANTA MARIA NUOVA

0,1107
0,1014
0,1249
0,0735
0,1271
0,1030
0,1213
0,1736
0,0971
0,1167
0,1032
0,0712
0,0855
0,0849
0,1190
0,0967
0,1214
0,1252
0,0980
0,0875
0,1152
0,0976
0,0815
0,1044
0,1359
0,0802
0,0665
0,1216
0,0722
0,1317
0,1242
0,1462
0,0776
0,0980
0,0942
0,1084
0,1063
0,1019
0,0980
0,0953
0,1276
0,1385
0,0980
0,0980
0,1134
0,1572
0,0805
0,1469
0,1072
0,0907
0,1089
0,0763
0,1303
0,0756
0,2265
0,1098
0,1004
0,1230
0,1644
0,1031
0,0868
0,0980
0,1657
0,1153
0,0915
0,1072
0,2194
0,0992
0,1092
0,1152
0,1084
0,1209
0,0943
0,1082
0,0750
0,0678
0,0998
0,1162
0,1156
0,1137
0,2292
0,3649
0,2243
0,1550
0,0959
0,1611
0,1132
0,1080
0,0805
0,0763
0,0843
0,2910
0,1474
0,1072
0,1054
0,0784
0,0585
0,1107
0,0855
0,1161
0,1620
0,1008
0,0858

SANTA VITTORIA IN MATENANO
SARNANO
SASSOCORVARO AUDITORE
SASSOFELTRIO
SASSOFERRATO
SEFRO
SENIGALLIA
SERRA SAN QUIRICO
SERRA SANT'ABBONDIO
SERRA DE' CONTI
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENTI
SERVIGLIANO
SIROLO
SMERILLO
SPINETOLI
STAFFOLO
TAVOLETO
TAVULLIA
TERRE ROVERESCHE
TOLENTINO
TORRE SAN PATRIZIO
TRECASTELLI
TREIA
URBANIA
URBINO
URBISAGLIA
USSITA
VALFORNACE
VALLEFOGLIA
VENAROTTA
VISSO

0,0847
0,0875
0,1173
0,1355
0,0813
0,0756
0,2096
0,0603
0,0878
0,0727
0,0996
0,0943
0,0860
0,2296
0,0980
0,1227
0,0685
0,1220
0,1870
0,1232
0,1162
0,0900
0,0997
0,1113
0,1408
0,1860
0,1149
0,0805
0,0855
0,1398
0,1011
0,1065

REGIONE
MOLISE
ACQUAVIVA COLLECROCE
ACQUAVIVA D'ISERNIA
AGNONE
BAGNOLI DEL TRIGNO
BARANELLO
BELMONTE DEL SANNIO
BOJANO
BONEFRO
BUSSO
CAMPOBASSO
CAMPOCHIARO
CAMPODIPIETRA
CAMPOLIETO
CAMPOMARINO
CANTALUPO NEL SANNIO
CAPRACOTTA
CAROVILLI
CARPINONE
CASACALENDA
CASALCIPRANO
CASTEL SAN VINCENZO
CASTEL DEL GIUDICE
CASTELBOTTACCIO
CASTELLINO DEL BIFERNO
CASTELMAURO
CASTELPETROSO
CASTELPIZZUTO
CASTELVERRINO
CASTROPIGNANO
CERCEMAGGIORE
CERCEPICCOLA
CERRO AL VOLTURNO
CHIAUCI
CIVITACAMPOMARANO
CIVITANOVA DEL SANNIO
COLLE D'ANCHISE
COLLETORTO
COLLI A VOLTURNO
CONCA CASALE
DURONIA
FERRAZZANO
FILIGNANO
FORLÌ DEL SANNIO
FORNELLI
FOSSALTO
FROSOLONE
GAMBATESA
GILDONE
GUARDIALFIERA
GUARDIAREGIA
GUGLIONESI
ISERNIA
JELSI
LARINO
LIMOSANO
LONGANO
LUCITO
LUPARA
MACCHIA VALFORTORE
MACCHIA D'ISERNIA
MACCHIAGODENA
MAFALDA
MATRICE
MIRABELLO SANNITICO
MIRANDA
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0,0439
0,0931
0,1106
0,0553
0,0869
0,0652
0,0865
0,0437
0,0642
0,1747
0,0576
0,0891
0,0549
0,1063
0,0765
0,0910
0,0911
0,0924
0,0540
0,0499
0,1182
0,0637
0,0432
0,0432
0,0467
0,0917
0,0924
0,0652
0,0616
0,0537
0,0511
0,0578
0,0638
0,0432
0,0638
0,0509
0,0519
0,0847
0,0502
0,0417
0,1345
0,0567
0,0631
0,0847
0,0616
0,0851
0,0405
0,0504
0,0512
0,0472
0,0734
0,1176
0,0472
0,0781
0,0547
0,0953
0,0543
0,0432
0,0411
0,0905
0,0641
0,0485
0,0555
0,0924
0,0840

MOLISE
MONACILIONI
MONTAGANO
MONTAQUILA
MONTECILFONE
MONTEFALCONE NEL SANNIO
MONTELONGO
MONTEMITRO
MONTENERO VAL COCCHIARA
MONTENERO DI BISACCIA
MONTERODUNI
MONTORIO NEI FRENTANI
MORRONE DEL SANNIO
ORATINO
PALATA
PESCHE
PESCOLANCIANO
PESCOPENNATARO
PETACCIATO
PETRELLA TIFERNINA
PETTORANELLO DEL MOLISE
PIETRABBONDANTE
PIETRACATELLA
PIETRACUPA
PIZZONE
POGGIO SANNITA
PORTOCANNONE
POZZILLI
PROVVIDENTI
RICCIA
RIONERO SANNITICO
RIPABOTTONI
RIPALIMOSANI
ROCCAMANDOLFI
ROCCASICURA
ROCCAVIVARA
ROCCHETTA A VOLTURNO
ROTELLO
SALCITO
SAN BIASE
SAN FELICE DEL MOLISE
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
SAN GIOVANNI IN GALDO
SAN GIULIANO DEL SANNIO
SAN GIULIANO DI PUGLIA
SAN MARTINO IN PENSILIS
SAN MASSIMO
SAN PIETRO AVELLANA
SAN POLO MATESE
SANT'AGAPITO
SANT'ANGELO LIMOSANO
SANT'ANGELO DEL PESCO
SANT'ELENA SANNITA
SANT'ELIA A PIANISI
SANTA CROCE DI MAGLIANO
SANTA MARIA DEL MOLISE
SCAPOLI
SEPINO
SESSANO DEL MOLISE
SESTO CAMPANO
SPINETE
TAVENNA
TERMOLI
TORELLA DEL SANNIO
TORO
TRIVENTO
TUFARA
URURI
VASTOGIRARDI
VENAFRO
VINCHIATURO

0,0497
0,0421
0,0656
0,0482
0,0485
0,0450
0,0432
0,0448
0,0560
0,0821
0,0624
0,0432
0,0417
0,0829
0,0473
0,0933
0,0722
0,0637
0,0882
0,0651
0,0961
0,0813
0,0440
0,0417
0,0458
0,0547
0,0519
0,0519
0,0432
0,0547
0,0656
0,0417
0,1275
0,0671
0,0727
0,0503
0,0530
0,0437
0,0450
0,0432
0,0434
0,0803
0,0642
0,0490
0,0489
0,0689
0,0633
0,0637
0,0456
0,0867
0,0417
0,0631
0,0581
0,0412
0,0554
0,0872
0,0452
0,0568
0,0770
0,0725
0,0497
0,0452
0,1859
0,0543
0,0503
0,0566
0,0468
0,0470
0,0847
0,0858
0,0919

REGIONE
PIEMONTE
ACCEGLIO
ACQUI TERME
AGLIANO TERME
AGLIÈ
AGRATE CONTURBIA
AILOCHE
AIRASCA
AISONE
ALA DI STURA
ALAGNA VALSESIA
ALBA
ALBANO VERCELLESE
ALBARETTO DELLA TORRE
ALBERA LIGURE
ALBIANO D'IVREA
ALBUGNANO
ALESSANDRIA
ALFIANO NATTA
ALICE BEL COLLE
ALICE CASTELLO
ALLUVIONI PIOVERA
ALMESE
ALPETTE
ALPIGNANO
ALTAVILLA MONFERRATO
ALTO

0,1257
0,1588
0,0893
0,0796
0,1010
0,0408
0,1229
0,1275
0,0598
0,3658
0,2613
0,0651
0,1366
0,0615
0,0486
0,0549
0,1284
0,0679
0,0842
0,0720
0,1073
0,1302
0,0614
0,1966
0,0666
0,1414
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ALTO SERMENZA
ALZANO SCRIVIA
AMENO
ANDEZENO
ANDORNO MICCA
ANDRATE
ANGROGNA
ANTIGNANO
ANTRONA SCHIERANCO
ANZOLA D'OSSOLA
ARAMENGO
ARBORIO
ARGENTERA
ARGUELLO
ARIGNANO
ARIZZANO
ARMENO
AROLA
ARONA
ARQUATA SCRIVIA
ASIGLIANO VERCELLESE
ASTI
AURANO
AVIGLIANA
AVOLASCA
AZEGLIO
AZZANO D'ASTI
BACENO
BAGNASCO
BAGNOLO PIEMONTE
BAIRO
BALANGERO
BALDICHIERI D'ASTI
BALDISSERO CANAVESE
BALDISSERO TORINESE
BALDISSERO D'ALBA
BALME
BALMUCCIA
BALOCCO
BALZOLA
BANCHETTE
BANNIO ANZINO
BARBANIA
BARBARESCO
BARDONECCHIA
BARENGO
BARGE
BAROLO
BARONE CANAVESE
BASALUZZO
BASSIGNANA
BASTIA MONDOVÌ
BATTIFOLLO
BAVENO
BEE
BEINASCO
BEINETTE
BELFORTE MONFERRATO
BELGIRATE
BELLINO
BELLINZAGO NOVARESE
BELVEDERE LANGHE
BELVEGLIO
BENE VAGIENNA
BENEVELLO
BENNA
BERGAMASCO
BERGOLO
BERNEZZO
BERZANO DI SAN PIETRO
BERZANO DI TORTONA
BEURA-CARDEZZA
BIANDRATE
BIANZÈ
BIBIANA
BIELLA
BIOGLIO
BISTAGNO
BOBBIO PELLICE
BOCA
BOCCIOLETO
BOGNANCO
BOGOGNO
BOLLENGO
BOLZANO NOVARESE
BONVICINO
BORGARO TORINESE
BORGHETTO DI BORBERA
BORGIALLO
BORGO SAN DALMAZZO
BORGO SAN MARTINO
BORGO TICINO
BORGO VERCELLI
BORGO D'ALE
BORGOFRANCO D'IVREA
BORGOLAVEZZARO
BORGOMALE
BORGOMANERO
BORGOMASINO
BORGOMEZZAVALLE
BORGONE SUSA
BORGORATTO ALESSANDRINO
BORGOSESIA

0,1254
0,0891
0,1085
0,1322
0,0224
0,0307
0,0830
0,0640
0,1114
0,0987
0,0559
0,0714
0,1296
0,1355
0,1299
0,2006
0,1031
0,0859
0,1500
0,1023
0,0770
0,1399
0,0775
0,1544
0,0665
0,0439
0,0568
0,1269
0,1244
0,1261
0,0951
0,0774
0,0707
0,0629
0,1413
0,1507
0,0768
0,0727
0,0862
0,0813
0,0505
0,0960
0,0854
0,1700
0,3941
0,0633
0,1413
0,1747
0,0822
0,1208
0,1102
0,1438
0,1120
0,2398
0,1710
0,1538
0,1674
0,1063
0,1935
0,1104
0,0982
0,1464
0,0581
0,1600
0,1694
0,0311
0,0799
0,1174
0,1646
0,0575
0,0950
0,1192
0,0914
0,0749
0,0765
0,0903
0,0194
0,1074
0,0627
0,0691
0,0652
0,0897
0,1212
0,0443
0,1009
0,1186
0,1586
0,1105
0,0660
0,1994
0,0876
0,1002
0,1022
0,0737
0,0368
0,0875
0,1626
0,1115
0,0357
0,0870
0,0879
0,0932
0,1524

BORRIANA
BOSCO MARENGO
BOSCONERO
BOSIA
BOSIO
BOSSOLASCO
BOVES
BOZZOLE
BRA
BRANDIZZO
BRIAGLIA
BRICHERASIO
BRIGA ALTA
BRIGA NOVARESE
BRIGNANO-FRASCATA
BRIONA
BRONDELLO
BROSSASCO
BROSSO
BROVELLO-CARPUGNINO
BROZOLO
BRUINO
BRUNO
BRUSASCO
BRUSNENGO
BRUZOLO
BUBBIO
BURIASCO
BUROLO
BURONZO
BUSANO
BUSCA
BUSSOLENO
BUTTIGLIERA ALTA
BUTTIGLIERA D'ASTI
CABELLA LIGURE
CAFASSE
CALAMANDRANA
CALASCA-CASTIGLIONE
CALLABIANA
CALLIANO
CALOSSO
CALTIGNAGA
CALUSO
CAMAGNA MONFERRATO
CAMANDONA
CAMBIANO
CAMBIASCA
CAMBURZANO
CAMERANA
CAMERANO CASASCO
CAMERI
CAMINO
CAMPERTOGNO
CAMPIGLIA CERVO
CAMPIGLIONE FENILE
CANALE
CANDELO
CANDIA CANAVESE
CANDIOLO
CANELLI
CANISCHIO
CANNERO RIVIERA
CANNOBIO
CANOSIO
CANTALUPA
CANTALUPO LIGURE
CANTARANA
CANTOIRA
CAPRAUNA
CAPREZZO
CAPRIATA D'ORBA
CAPRIE
CAPRIGLIO
CAPRILE
CARAGLIO
CARAMAGNA PIEMONTE
CARAVINO
CARBONARA SCRIVIA
CARCOFORO
CARDÈ
CAREMA
CARENTINO
CARESANA
CARESANABLOT
CAREZZANO
CARIGNANO
CARISIO
CARMAGNOLA
CARPENETO
CARPIGNANO SESIA
CARREGA LIGURE
CARROSIO
CARRÙ
CARTIGNANO
CARTOSIO
CASAL CERMELLI
CASALBELTRAME
CASALBORGONE
CASALE CORTE CERRO
CASALE MONFERRATO
CASALEGGIO BOIRO
CASALEGGIO NOVARA

0,0220
0,1042
0,1012
0,1584
0,1019
0,1321
0,1686
0,0865
0,1836
0,1439
0,1447
0,0848
0,1001
0,1246
0,0811
0,0669
0,1354
0,1574
0,0383
0,1504
0,0775
0,1601
0,0590
0,0922
0,0421
0,0923
0,0691
0,0974
0,0421
0,0797
0,0968
0,1619
0,0871
0,1498
0,0824
0,0812
0,0837
0,0821
0,0984
0,0158
0,0607
0,0731
0,0860
0,1024
0,0769
0,0142
0,1478
0,1686
0,0298
0,1164
0,0430
0,0975
0,0801
0,2103
0,0091
0,0865
0,1681
0,0409
0,0936
0,1567
0,1019
0,0784
0,2538
0,2637
0,1139
0,1137
0,0782
0,0473
0,0666
0,1405
0,0970
0,1087
0,0980
0,0547
0,0296
0,1746
0,1623
0,0332
0,1053
0,1254
0,1262
0,0450
0,0799
0,1004
0,1155
0,0785
0,1348
0,0927
0,1647
0,1101
0,0715
0,0657
0,0872
0,1694
0,1230
0,0932
0,1000
0,0748
0,0872
0,1171
0,1274
0,1002
0,0743

CASALGRASSO
CASALINO
CASALNOCETO
CASALVOLONE
CASANOVA ELVO
CASAPINTA
CASASCO
CASCINETTE D'IVREA
CASELETTE
CASELLE TORINESE
CASORZO
CASSANO SPINOLA
CASSINASCO
CASSINE
CASSINELLE
CASTAGNETO PO
CASTAGNITO
CASTAGNOLE MONFERRATO
CASTAGNOLE PIEMONTE
CASTAGNOLE DELLE LANZE
CASTEL BOGLIONE
CASTEL ROCCHERO
CASTELDELFINO
CASTELL'ALFERO
CASTELLAMONTE
CASTELLANIA COPPI
CASTELLAR GUIDOBONO
CASTELLAZZO BORMIDA
CASTELLAZZO NOVARESE
CASTELLERO
CASTELLETTO CERVO
CASTELLETTO MERLI
CASTELLETTO MOLINA
CASTELLETTO MONFERRATO
CASTELLETTO STURA
CASTELLETTO UZZONE
CASTELLETTO D'ERRO
CASTELLETTO D'ORBA
CASTELLETTO SOPRA TICINO
CASTELLINALDO D'ALBA
CASTELLINO TANARO
CASTELLO DI ANNONE
CASTELMAGNO
CASTELNUOVO BELBO
CASTELNUOVO BORMIDA
CASTELNUOVO CALCEA
CASTELNUOVO DON BOSCO
CASTELNUOVO NIGRA
CASTELNUOVO SCRIVIA
CASTELNUOVO DI CEVA
CASTELSPINA
CASTIGLIONE FALLETTO
CASTIGLIONE TINELLA
CASTIGLIONE TORINESE
CASTINO
CAVAGLIETTO
CAVAGLIO D'AGOGNA
CAVAGLIÀ
CAVAGNOLO
CAVALLERLEONE
CAVALLERMAGGIORE
CAVALLIRIO
CAVATORE
CAVOUR
CELLA MONTE
CELLARENGO
CELLE ENOMONDO
CELLE DI MACRA
CELLIO CON BREIA
CENTALLO
CEPPO MORELLI
CERANO
CERCENASCO
CERES
CERESETO
CERESOLE ALBA
CERESOLE REALE
CERRETO GRUE
CERRETO D'ASTI
CERRETTO LANGHE
CERRINA MONFERRATO
CERRIONE
CERRO TANARO
CERVASCA
CERVATTO
CERVERE
CESANA TORINESE
CESARA
CESSOLE
CEVA
CHERASCO
CHIALAMBERTO
CHIANOCCO
CHIAVERANO
CHIERI
CHIESANUOVA
CHIOMONTE
CHIUSA DI PESIO
CHIUSA DI SAN MICHELE
CHIUSANO D'ASTI
CHIVASSO
CICONIO
CIGLIANO
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0,1335
0,0733
0,1189
0,0744
0,0604
0,0160
0,0875
0,0492
0,1383
0,1750
0,0530
0,0837
0,0577
0,0931
0,0943
0,1011
0,1465
0,0577
0,0958
0,0763
0,0584
0,0657
0,1110
0,0760
0,1105
0,0611
0,1077
0,1030
0,0656
0,0506
0,0301
0,0747
0,0526
0,0909
0,1575
0,1139
0,0823
0,1106
0,1088
0,1486
0,1341
0,0724
0,1382
0,0573
0,0767
0,0625
0,0880
0,0482
0,1263
0,1157
0,0920
0,1496
0,1307
0,1207
0,1185
0,0788
0,0689
0,0352
0,0922
0,1279
0,1653
0,0927
0,0866
0,1005
0,0732
0,0529
0,0598
0,1170
0,0659
0,1673
0,0972
0,0789
0,0926
0,0662
0,0793
0,1393
0,1046
0,0834
0,0538
0,1578
0,0934
0,0308
0,0624
0,1743
0,0586
0,1760
0,3335
0,1081
0,0557
0,1288
0,1752
0,0650
0,0999
0,0397
0,1602
0,0597
0,0789
0,1523
0,0940
0,0596
0,1483
0,0904
0,0950

CIGLIÈ
CINAGLIO
CINTANO
CINZANO
CIRIÈ
CISSONE
CISTERNA D'ASTI
CIVIASCO
CLAVESANA
CLAVIERE
COASSOLO TORINESE
COAZZE
COAZZOLO
COCCONATO
COGGIOLA
COLAZZA
COLLEGNO
COLLERETTO CASTELNUOVO
COLLERETTO GIACOSA
COLLOBIANO
COMIGNAGO
CONDOVE
CONIOLO
CONZANO
CORIO
CORNELIANO D'ALBA
CORSIONE
CORTANDONE
CORTANZE
CORTAZZONE
CORTEMILIA
CORTIGLIONE
COSSANO BELBO
COSSANO CANAVESE
COSSATO
COSSOGNO
COSSOMBRATO
COSTA VESCOVATO
COSTANZANA
COSTIGLIOLE SALUZZO
COSTIGLIOLE D'ASTI
CRAVAGLIANA
CRAVANZANA
CRAVEGGIA
CREMOLINO
CRESCENTINO
CRESSA
CREVACUORE
CREVOLADOSSOLA
CRISSOLO
CRODO
CROVA
CUCEGLIO
CUMIANA
CUNEO
CUNICO
CUORGNÈ
CUREGGIO
CURINO
DEMONTE
DENICE
DERNICE
DESANA
DIANO D'ALBA
DIVIGNANO
DOGLIANI
DOMODOSSOLA
DONATO
DORMELLETTO
DORZANO
DRONERO
DRUENTO
DRUOGNO
DUSINO SAN MICHELE
ELVA
ENTRACQUE
ENVIE
EXILLES
FABBRICA CURONE
FARA NOVARESE
FARIGLIANO
FAULE
FAVRIA
FEISOGLIO
FELETTO
FELIZZANO
FENESTRELLE
FERRERE
FIANO
FIORANO CANAVESE
FOBELLO
FOGLIZZO
FONTANETO D'AGOGNA
FONTANETTO PO
FONTANILE
FORMAZZA
FORMIGLIANA
FORNO CANAVESE
FOSSANO
FRABOSA SOPRANA
FRABOSA SOTTANA
FRACONALTO
FRANCAVILLA BISIO

0,1245
0,0468
0,0635
0,0741
0,1674
0,1443
0,0802
0,0672
0,1431
0,3688
0,0704
0,0902
0,0724
0,0866
0,0299
0,0967
0,2012
0,0549
0,0364
0,0647
0,0844
0,1081
0,0865
0,0847
0,0639
0,1706
0,0464
0,0547
0,0555
0,0412
0,1500
0,0611
0,1443
0,0299
0,0534
0,1213
0,0608
0,0838
0,1027
0,1543
0,0691
0,0691
0,1465
0,1767
0,1222
0,1007
0,0710
0,0344
0,1387
0,1500
0,1172
0,0761
0,0688
0,1496
0,2726
0,0554
0,0924
0,0745
0,0147
0,1357
0,0738
0,0779
0,0565
0,1895
0,0820
0,1501
0,1706
0,0243
0,1239
0,0338
0,1463
0,1610
0,1521
0,0554
0,0981
0,1733
0,1443
0,0763
0,0809
0,0757
0,1490
0,1256
0,0895
0,1147
0,1026
0,0946
0,0855
0,0579
0,1316
0,0393
0,0635
0,0943
0,0715
0,0576
0,0701
0,1346
0,0664
0,0819
0,1865
0,1529
0,1399
0,0800
0,0915

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDUL

FRASCARO
FRASSINELLO MONFERRATO
FRASSINETO PO
FRASSINETTO
FRASSINO
FRESONARA
FRINCO
FRONT
FROSSASCO
FRUGAROLO
FUBINE MONFERRATO
GABIANO
GAGLIANICO
GAIOLA
GALLIATE
GAMALERO
GAMBASCA
GARBAGNA
GARBAGNA NOVARESE
GARESSIO
GARGALLO
GARZIGLIANA
GASSINO TORINESE
GATTICO-VERUNO
GATTINARA
GAVI
GENOLA
GERMAGNANO
GERMAGNO
GHEMME
GHIFFA
GHISLARENGO
GIAGLIONE
GIAROLE
GIAVENO
GIFFLENGA
GIGNESE
GIVOLETTO
GORZEGNO
GOTTASECCA
GOVONE
GOZZANO
GRAGLIA
GRANA
GRANOZZO CON MONTICELLO
GRAVELLONA TOCE
GRAVERE
GRAZZANO BADOGLIO
GREGGIO
GREMIASCO
GRIGNASCO
GRINZANE CAVOUR
GROGNARDO
GRONDONA
GROSCAVALLO
GROSSO
GRUGLIASCO
GUARDABOSONE
GUARENE
GUAZZORA
GURRO
IGLIANO
INCISA SCAPACCINO
INGRIA
INTRAGNA
INVERSO PINASCA
INVORIO
ISASCA
ISOLA SANT'ANTONIO
ISOLA D'ASTI
ISOLABELLA
ISSIGLIO
IVREA
LA CASSA
LA LOGGIA
LA MORRA
LAGNASCO
LAMPORO
LANDIONA
LANZO TORINESE
LAURIANO
LEINI
LEMIE
LENTA
LEQUIO BERRIA
LEQUIO TANARO
LERMA
LESA
LESEGNO
LESSOLO
LESSONA
LEVICE
LEVONE
LIGNANA
LIMONE PIEMONTE
LISIO
LIVORNO FERRARIS
LOAZZOLO
LOCANA
LOMBARDORE
LOMBRIASCO
LORANZÈ
LOREGLIA

0,0908
0,0762
0,0908
0,0636
0,1521
0,0961
0,0615
0,0923
0,1540
0,1156
0,1038
0,0661
0,0492
0,1396
0,1101
0,0774
0,1417
0,0915
0,0859
0,1241
0,1041
0,0841
0,1234
0,1044
0,1146
0,1126
0,1622
0,0770
0,0795
0,0882
0,2122
0,0744
0,0775
0,0836
0,1474
0,0342
0,1698
0,1386
0,1089
0,1072
0,1353
0,0942
0,0325
0,0554
0,0731
0,1286
0,0709
0,0595
0,0580
0,0723
0,1109
0,1722
0,0841
0,0817
0,0914
0,0920
0,1914
0,0786
0,1792
0,0993
0,0786
0,1130
0,0728
0,0630
0,0775
0,0800
0,0940
0,1320
0,0995
0,0869
0,0902
0,0491
0,0724
0,1220
0,1596
0,1783
0,1505
0,0565
0,0692
0,0925
0,0996
0,1571
0,0620
0,0542
0,1508
0,1403
0,1053
0,1297
0,1326
0,0400
0,0355
0,1045
0,0934
0,0770
0,2891
0,1029
0,0878
0,0592
0,0749
0,1226
0,0903
0,0433
0,0756

LOZZOLO
LU E CUCCARO MONFERRATO
LUSERNA SAN GIOVANNI
LUSERNETTA
LUSIGLIÈ
MACELLO
MACRA
MACUGNAGA
MADONNA DEL SASSO
MAGGIORA
MAGLIANO ALFIERI
MAGLIANO ALPI
MAGLIONE
MAGNANO
MALESCO
MALVICINO
MANDELLO VITTA
MANGO
MANTA
MAPPANO
MARANO TICINO
MARANZANA
MARENE
MARENTINO
MARETTO
MARGARITA
MARMORA
MARSAGLIA
MARTINIANA PO
MASERA
MASIO
MASSAZZA
MASSELLO
MASSERANO
MASSINO VISCONTI
MASSIOLA
MATHI
MATTIE
MAZZÈ
MEANA DI SUSA
MEINA
MELAZZO
MELLE
MERANA
MERCENASCO
MERGOZZO
MEZZANA MORTIGLIENGO
MEZZENILE
MEZZOMERICO
MIAGLIANO
MIASINO
MIAZZINA
MIRABELLO MONFERRATO
MOASCA
MOIOLA
MOLARE
MOLINO DEI TORTI
MOLLIA
MOMBALDONE
MOMBARCARO
MOMBARUZZO
MOMBASIGLIO
MOMBELLO MONFERRATO
MOMBELLO DI TORINO
MOMBERCELLI
MOMO
MOMPANTERO
MOMPERONE
MONALE
MONASTERO BORMIDA
MONASTERO DI LANZO
MONASTERO DI VASCO
MONASTEROLO CASOTTO
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
MONCALIERI
MONCALVO
MONCENISIO
MONCESTINO
MONCHIERO
MONCRIVELLO
MONCUCCO TORINESE
MONDOVÌ
MONESIGLIO
MONFORTE D'ALBA
MONGARDINO
MONGIARDINO LIGURE
MONGRANDO
MONLEALE
MONTABONE
MONTACUTO
MONTAFIA
MONTALDEO
MONTALDO BORMIDA
MONTALDO ROERO
MONTALDO SCARAMPI
MONTALDO TORINESE
MONTALDO DI MONDOVÌ
MONTALENGHE
MONTALTO DORA
MONTANARO
MONTANERA
MONTECASTELLO
MONTECHIARO D'ACQUI

0,0803
0,0893
0,0866
0,0720
0,0771
0,0863
0,1271
0,2199
0,1056
0,0894
0,1467
0,1550
0,0363
0,0201
0,1466
0,0687
0,0748
0,1460
0,1641
0,1539
0,0974
0,0585
0,1660
0,1010
0,0499
0,1546
0,1178
0,1309
0,1494
0,1327
0,1039
0,0217
0,0977
0,0351
0,0958
0,0708
0,0840
0,0611
0,0841
0,0637
0,1249
0,0975
0,1311
0,0728
0,0777
0,1435
0,0161
0,0557
0,0835
0,0284
0,1419
0,1315
0,0913
0,0611
0,1230
0,1201
0,0993
0,2051
0,0580
0,1072
0,0704
0,1325
0,0748
0,0992
0,0795
0,1012
0,0746
0,0918
0,0572
0,0642
0,0498
0,1472
0,1029
0,1541
0,1754
0,1032
0,0671
0,0749
0,1347
0,0823
0,0618
0,2004
0,1029
0,1699
0,0639
0,0776
0,0311
0,0960
0,0580
0,0775
0,0559
0,0951
0,0946
0,1483
0,0522
0,0937
0,1282
0,0757
0,0374
0,0993
0,1440
0,0948
0,0878

MONTECHIARO D'ASTI
MONTECRESTESE
MONTEGIOCO
MONTEGROSSO D'ASTI
MONTELUPO ALBESE
MONTEMAGNO
MONTEMALE DI CUNEO
MONTEMARZINO
MONTEROSSO GRANA
MONTESCHENO
MONTEU ROERO
MONTEU DA PO
MONTEZEMOLO
MONTICELLO D'ALBA
MONTIGLIO MONFERRATO
MONTÀ
MORANO SUL PO
MORANSENGO
MORBELLO
MORETTA
MORIONDO TORINESE
MORNESE
MOROZZO
MORSASCO
MOTTA DE' CONTI
MOTTALCIATA
MURAZZANO
MURELLO
MURISENGO
MUZZANO
NARZOLE
NEBBIUNO
NEIVE
NETRO
NEVIGLIE
NIBBIOLA
NICHELINO
NIELLA BELBO
NIELLA TANARO
NIZZA MONFERRATO
NOASCA
NOLE
NOMAGLIO
NONE
NONIO
NOVALESA
NOVARA
NOVELLO
NOVI LIGURE
NUCETTO
OCCHIEPPO INFERIORE
OCCHIEPPO SUPERIORE
OCCIMIANO
ODALENGO GRANDE
ODALENGO PICCOLO
OGGEBBIO
OGLIANICO
OLCENENGO
OLDENICO
OLEGGIO
OLEGGIO CASTELLO
OLIVOLA
OLMO GENTILE
OMEGNA
ONCINO
ORBASSANO
ORIO CANAVESE
ORMEA
ORNAVASSO
ORSARA BORMIDA
ORTA SAN GIULIO
OSASCO
OSASIO
OSTANA
OTTIGLIO
OULX
OVADA
OVIGLIO
OZEGNA
OZZANO MONFERRATO
PADERNA
PAESANA
PAGNO
PALAZZO CANAVESE
PALAZZOLO VERCELLESE
PALLANZENO
PAMPARATO
PANCALIERI
PARELLA
PARETO
PARODI LIGURE
PAROLDO
PARUZZARO
PASSERANO MARMORITO
PASTURANA
PAVAROLO
PAVONE CANAVESE
PECETTO TORINESE
PECETTO DI VALENZA
PELLA
PENANGO
PERLETTO
PERLO
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0,0825
0,1199
0,0909
0,0663
0,1324
0,0536
0,1276
0,0875
0,1255
0,0897
0,1310
0,0898
0,1054
0,1614
0,0862
0,1545
0,0944
0,0527
0,0807
0,1409
0,0957
0,0838
0,1495
0,1008
0,0750
0,0389
0,1343
0,1215
0,0887
0,0311
0,1484
0,0949
0,1437
0,0266
0,1385
0,0783
0,1570
0,1209
0,1384
0,0891
0,0985
0,1091
0,0239
0,1176
0,1117
0,0738
0,0982
0,1557
0,1562
0,1116
0,0424
0,0518
0,1049
0,0809
0,0768
0,2033
0,0851
0,0790
0,0617
0,1334
0,0739
0,0748
0,0580
0,1525
0,1047
0,1776
0,0843
0,1263
0,1134
0,0986
0,1387
0,0962
0,0842
0,1178
0,0812
0,2843
0,1409
0,0978
0,0868
0,1005
0,0815
0,1274
0,1456
0,0353
0,0402
0,1086
0,1078
0,0886
0,0549
0,0887
0,0812
0,0980
0,0871
0,0560
0,1186
0,0990
0,0377
0,1693
0,0985
0,1420
0,0587
0,0908
0,1000

PEROSA ARGENTINA
PEROSA CANAVESE
PERRERO
PERTENGO
PERTUSIO
PESSINETTO
PETTENASCO
PETTINENGO
PEVERAGNO
PEZZANA
PEZZOLO VALLE UZZONE
PIANEZZA
PIANFEI
PIASCO
PIATTO
PIEA
PIEDICAVALLO
PIEDIMULERA
PIETRA MARAZZI
PIETRAPORZIO
PIEVE VERGONTE
PILA
PINASCA
PINEROLO
PINO TORINESE
PINO D'ASTI
PIOBESI TORINESE
PIOBESI D'ALBA
PIODE
PIOSSASCO
PIOVÀ MASSAIA
PIOZZO
PISANO
PISCINA
PIVERONE
POCAPAGLIA
POGNO
POIRINO
POLLONE
POLONGHERA
POMARETTO
POMARO MONFERRATO
POMBIA
PONDERANO
PONT CANAVESE
PONTECHIANALE
PONTECURONE
PONTESTURA
PONTI
PONZANO MONFERRATO
PONZONE
PORTACOMARO
PORTE
PORTULA
POSTUA
POZZOL GROPPO
POZZOLO FORMIGARO
PRADLEVES
PRAGELATO
PRALI
PRALORMO
PRALUNGO
PRAMOLLO
PRAROLO
PRAROSTINO
PRASCO
PRASCORSANO
PRATIGLIONE
PRATO SESIA
PRAY
PRAZZO
PREDOSA
PREMENO
PREMIA
PREMOSELLO-CHIOVENDA
PRIERO
PRIOCCA
PRIOLA
PRUNETTO
QUAGLIUZZO
QUARANTI
QUAREGNA CERRETO
QUARGNENTO
QUARNA SOPRA
QUARNA SOTTO
QUARONA
QUASSOLO
QUATTORDIO
QUINCINETTO
QUINTO VERCELLESE
RACCONIGI
RASSA
RE
REANO
RECETTO
REFRANCORE
REVELLO
REVIGLIASCO D'ASTI
RIBORDONE
RICALDONE
RIFREDDO
RIMELLA
RITTANA

0,0842
0,0338
0,0795
0,0798
0,0833
0,0628
0,1248
0,0182
0,1639
0,0914
0,0982
0,1694
0,1432
0,1545
0,0199
0,0554
0,0634
0,1131
0,1127
0,1176
0,0964
0,2124
0,0792
0,1363
0,1622
0,0527
0,1440
0,1632
0,1770
0,1736
0,0542
0,1375
0,0976
0,1137
0,0331
0,1489
0,0918
0,1244
0,0501
0,1354
0,0834
0,0853
0,0897
0,0482
0,0699
0,1208
0,1138
0,0887
0,0888
0,0930
0,0961
0,0694
0,0897
0,0259
0,0809
0,0751
0,1026
0,1347
0,2002
0,1389
0,1132
0,0267
0,0738
0,0965
0,0856
0,1001
0,0780
0,0825
0,1000
0,0300
0,1117
0,1079
0,1475
0,1175
0,1088
0,0948
0,1409
0,1090
0,1072
0,0493
0,0561
0,0377
0,1132
0,0862
0,0939
0,1195
0,0383
0,0974
0,0314
0,0809
0,1440
0,1699
0,1151
0,1247
0,0685
0,0572
0,1541
0,0578
0,0622
0,0815
0,1350
0,0565
0,1230
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RIVA PRESSO CHIERI
RIVALBA
RIVALTA BORMIDA
RIVALTA DI TORINO
RIVARA
RIVAROLO CANAVESE
RIVARONE
RIVAROSSA
RIVE
RIVOLI
ROASCHIA
ROASCIO
ROASIO
ROATTO
ROBASSOMERO
ROBELLA
ROBILANTE
ROBURENT
ROCCA CANAVESE
ROCCA CIGLIÈ
ROCCA GRIMALDA
ROCCA D'ARAZZO
ROCCA DE' BALDI
ROCCABRUNA
ROCCAFORTE LIGURE
ROCCAFORTE MONDOVÌ
ROCCASPARVERA
ROCCAVERANO
ROCCAVIONE
ROCCHETTA BELBO
ROCCHETTA LIGURE
ROCCHETTA PALAFEA
ROCCHETTA TANARO
RODDI
RODDINO
RODELLO
ROLETTO
ROMAGNANO SESIA
ROMANO CANAVESE
ROMENTINO
RONCO BIELLESE
RONCO CANAVESE
RONDISSONE
RONSECCO
ROPPOLO
RORÀ
ROSAZZA
ROSIGNANO MONFERRATO
ROSSA
ROSSANA
ROSTA
ROURE
ROVASENDA
RUBIANA
RUEGLIO
RUFFIA
SAGLIANO MICCA
SALA BIELLESE
SALA MONFERRATO
SALASCO
SALASSA
SALBERTRAND
SALE
SALE SAN GIOVANNI
SALE DELLE LANGHE
SALERANO CANAVESE
SALI VERCELLESE
SALICETO
SALMOUR
SALUGGIA
SALUSSOLA
SALUZZO
SALZA DI PINEROLO
SAMBUCO
SAMONE
SAMPEYRE
SAN BENEDETTO BELBO
SAN BENIGNO CANAVESE
SAN BERNARDINO VERBANO
SAN CARLO CANAVESE
SAN COLOMBANO BELMONTE
SAN CRISTOFORO
SAN DAMIANO MACRA
SAN DAMIANO D'ASTI
SAN DIDERO
SAN FRANCESCO AL CAMPO
SAN GERMANO CHISONE
SAN GERMANO VERCELLESE
SAN GIACOMO VERCELLESE
SAN GILLIO
SAN GIORGIO CANAVESE
SAN GIORGIO MONFERRATO
SAN GIORGIO SCARAMPI
SAN GIORIO DI SUSA
SAN GIUSTO CANAVESE
SAN MARTINO ALFIERI
SAN MARTINO CANAVESE
SAN MARZANO OLIVETO
SAN MAURIZIO CANAVESE
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
SAN MAURO TORINESE
SAN MICHELE MONDOVÌ
SAN NAZZARO SESIA

0,1064
0,0853
0,1020
0,1711
0,0893
0,1369
0,1036
0,1094
0,0671
0,1740
0,1230
0,1020
0,0762
0,0539
0,1115
0,0803
0,1436
0,1232
0,0991
0,1241
0,1036
0,0535
0,1420
0,1464
0,0734
0,1545
0,1390
0,0593
0,1410
0,1387
0,0803
0,0590
0,0678
0,1675
0,1500
0,1533
0,1210
0,1001
0,0902
0,1037
0,0347
0,0579
0,1042
0,0334
0,0343
0,0577
0,0423
0,0945
0,0611
0,1401
0,1734
0,0739
0,0625
0,0926
0,0446
0,1242
0,0286
0,0254
0,0775
0,0798
0,0872
0,1276
0,0985
0,1072
0,1072
0,0428
0,0636
0,1018
0,1365
0,0785
0,0247
0,2125
0,0966
0,1176
0,0404
0,1625
0,1198
0,1197
0,1540
0,1126
0,0871
0,0800
0,1274
0,1165
0,0895
0,1247
0,0803
0,0904
0,0772
0,1278
0,0960
0,1075
0,0609
0,0758
0,0819
0,0673
0,0466
0,0673
0,1440
0,1471
0,1681
0,1373
0,0703

SAN PAOLO SOLBRITO
SAN PIETRO MOSEZZO
SAN PIETRO VAL LEMINA
SAN PONSO
SAN RAFFAELE CIMENA
SAN SALVATORE MONFERRATO
SAN SEBASTIANO CURONE
SAN SEBASTIANO DA PO
SAN SECONDO DI PINEROLO
SANDIGLIANO
SANFRONT
SANFRÈ
SANGANO
SANT'AGATA FOSSILI
SANT'ALBANO STURA
SANT'AMBROGIO DI TORINO
SANT'ANTONINO DI SUSA
SANTA MARIA MAGGIORE
SANTA VITTORIA D'ALBA
SANTENA
SANTHIÀ
SANTO STEFANO BELBO
SANTO STEFANO ROERO
SARDIGLIANO
SAREZZANO
SAUZE D'OULX
SAUZE DI CESANA
SAVIGLIANO
SCAGNELLO
SCALENGHE
SCARMAGNO
SCARNAFIGI
SCIOLZE
SCOPA
SCOPELLO
SCURZOLENGO
SEROLE
SERRALUNGA D'ALBA
SERRALUNGA DI CREA
SERRAVALLE LANGHE
SERRAVALLE SCRIVIA
SERRAVALLE SESIA
SESSAME
SESTRIERE
SETTIME
SETTIMO ROTTARO
SETTIMO TORINESE
SETTIMO VITTONE
SEZZADIO
SILLAVENGO
SILVANO D'ORBA
SINIO
SIZZANO
SOGLIO
SOLERO
SOLONGHELLO
SOMANO
SOMMARIVA PERNO
SOMMARIVA DEL BOSCO
SORDEVOLO
SORISO
SOSTEGNO
SOZZAGO
SPARONE
SPIGNO MONFERRATO
SPINETO SCRIVIA
STAZZANO
STRAMBINELLO
STRAMBINO
STRESA
STREVI
STRONA
STROPPIANA
STROPPO
SUNO
SUSA
TAGLIOLO MONFERRATO
TARANTASCA
TASSAROLO
TAVAGNASCO
TAVIGLIANO
TERDOBBIATE
TERNENGO
TERRUGGIA
TERZO
TICINETO
TIGLIOLE
TOCENO
TOLLEGNO
TONCO
TONENGO
TORINO
TORNACO
TORRAZZA PIEMONTE
TORRAZZO
TORRE BORMIDA
TORRE CANAVESE
TORRE MONDOVÌ
TORRE PELLICE
TORRE SAN GIORGIO
TORRESINA
TORTONA
TRANA

0,0617
0,0990
0,1048
0,0773
0,1069
0,1024
0,0799
0,0922
0,1041
0,0451
0,1464
0,1556
0,1262
0,0820
0,1509
0,0949
0,1089
0,1904
0,1549
0,1546
0,1061
0,1386
0,1322
0,0749
0,0905
0,3591
0,1918
0,1867
0,1077
0,0962
0,0525
0,1511
0,0974
0,1740
0,2034
0,0561
0,0733
0,1643
0,0816
0,1380
0,1177
0,1412
0,0580
0,3908
0,0638
0,0323
0,1688
0,0343
0,0884
0,0668
0,1065
0,1503
0,0740
0,0532
0,0968
0,0813
0,1189
0,1494
0,1608
0,0449
0,1081
0,0389
0,0830
0,0683
0,0647
0,0776
0,0993
0,0497
0,0829
0,2619
0,1065
0,0340
0,0798
0,1230
0,0672
0,1082
0,1123
0,1632
0,0911
0,0314
0,0288
0,0794
0,0181
0,0880
0,1012
0,0919
0,0703
0,1743
0,0355
0,0640
0,0506
0,2260
0,0753
0,0984
0,0254
0,1072
0,0619
0,1225
0,0835
0,1317
0,1072
0,1388
0,1287

TRAREGO VIGGIONA
TRASQUERA
TRAVERSELLA
TRAVES
TRECATE
TREISO
TREVILLE
TREZZO TINELLA
TRICERRO
TRINITÀ
TRINO
TRISOBBIO
TROFARELLO
TRONTANO
TRONZANO VERCELLESE
USSEAUX
USSEGLIO
VAGLIO SERRA
VAIE
VAL DELLA TORRE
VAL DI CHY
VALCHIUSA
VALDENGO
VALDIERI
VALDILANA
VALDUGGIA
VALENZA
VALFENERA
VALGIOIE
VALGRANA
VALLANZENGO
VALLE CANNOBINA
VALLE SAN NICOLAO
VALLO TORINESE
VALLORIATE
VALMACCA
VALPERGA
VALPRATO SOANA
VALSTRONA
VANZONE CON SAN CARLO
VAPRIO D'AGOGNA
VARALLO
VARALLO POMBIA
VARISELLA
VARZO
VAUDA CANAVESE
VEGLIO
VENARIA REALE
VENASCA
VENAUS
VERBANIA
VERCELLI
VERDUNO
VERNANTE
VEROLENGO
VERRONE
VERRUA SAVOIA
VERZUOLO
VESIME
VESPOLATE
VESTIGNÈ
VEZZA D'ALBA
VIALE
VIALFRÈ
VIARIGI
VICOFORTE
VICOLUNGO
VIDRACCO
VIGLIANO BIELLESE
VIGLIANO D'ASTI
VIGNALE MONFERRATO
VIGNOLE BORBERA
VIGNOLO
VIGNONE
VIGONE
VIGUZZOLO
VILLA SAN SECONDO
VILLA DEL BOSCO
VILLADEATI
VILLADOSSOLA
VILLAFALLETTO
VILLAFRANCA PIEMONTE
VILLAFRANCA D'ASTI
VILLALVERNIA
VILLAMIROGLIO
VILLANOVA BIELLESE
VILLANOVA CANAVESE
VILLANOVA MONDOVÌ
VILLANOVA MONFERRATO
VILLANOVA SOLARO
VILLANOVA D'ASTI
VILLAR DORA
VILLAR FOCCHIARDO
VILLAR PELLICE
VILLAR PEROSA
VILLAR SAN COSTANZO
VILLARBASSE
VILLARBOIT
VILLAREGGIA
VILLAROMAGNANO
VILLASTELLONE
VILLATA
VILLETTE
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0,1656
0,0898
0,0614
0,0673
0,1046
0,1577
0,0787
0,1558
0,0592
0,1506
0,0539
0,0992
0,1784
0,1214
0,1006
0,0921
0,0764
0,0602
0,1025
0,1275
0,0425
0,0420
0,0474
0,1467
0,0267
0,0915
0,1447
0,0673
0,0973
0,1328
0,0189
0,0920
0,0175
0,0855
0,1230
0,0915
0,0876
0,0798
0,0901
0,1045
0,0663
0,1297
0,0863
0,0811
0,1421
0,0812
0,0207
0,1787
0,1387
0,0744
0,2202
0,0974
0,1523
0,1617
0,1052
0,0411
0,0754
0,1626
0,0750
0,0814
0,0547
0,1477
0,0404
0,0517
0,0502
0,1609
0,0738
0,0498
0,0532
0,0609
0,0823
0,1097
0,1562
0,1651
0,0933
0,1192
0,0473
0,0219
0,0714
0,1248
0,1559
0,0880
0,0854
0,1061
0,0786
0,0275
0,1031
0,1541
0,0837
0,1209
0,0787
0,1179
0,0848
0,0637
0,1072
0,1456
0,1526
0,0634
0,0898
0,0976
0,1695
0,0810
0,0941

VINADIO
VINCHIO
VINOVO
VINZAGLIO
VIOLA
VIRLE PIEMONTE
VISCHE
VISONE
VISTRORIO
VIVERONE
VIÙ
VOCCA
VOGOGNA
VOLPEDO
VOLPEGLINO
VOLPIANO
VOLTAGGIO
VOLVERA
VOTTIGNASCO
ZIMONE
ZUBIENA
ZUMAGLIA

0,1288
0,0607
0,1674
0,0648
0,1195
0,0931
0,0835
0,1092
0,0550
0,0365
0,0705
0,0683
0,1068
0,1110
0,0934
0,1414
0,0945
0,1312
0,1431
0,0177
0,0233
0,0275

REGIONE
PUGLIA
ACCADIA
ACQUAVIVA DELLE FONTI
ADELFIA
ALBEROBELLO
ALBERONA
ALESSANO
ALEZIO
ALLISTE
ALTAMURA
ANDRANO
ANDRIA
ANZANO DI PUGLIA
APRICENA
ARADEO
ARNESANO
ASCOLI SATRIANO
AVETRANA
BAGNOLO DEL SALENTO
BARI
BARLETTA
BICCARI
BINETTO
BISCEGLIE
BITETTO
BITONTO
BITRITTO
BOTRUGNO
BOVINO
BRINDISI
CAGNANO VARANO
CALIMERA
CAMPI SALENTINA
CANDELA
CANNOLE
CANOSA DI PUGLIA
CAPRARICA DI LECCE
CAPURSO
CARAPELLE
CARLANTINO
CARMIANO
CAROSINO
CAROVIGNO
CARPIGNANO SALENTINO
CARPINO
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALVECCHIO DI PUGLIA
CASAMASSIMA
CASARANO
CASSANO DELLE MURGE
CASTELLANA GROTTE
CASTELLANETA
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
CASTELLUCCIO DEI SAURI
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
CASTRI DI LECCE
CASTRIGNANO DE' GRECI
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CAVALLINO
CEGLIE MESSAPICA
CELENZA VALFORTORE
CELLAMARE
CELLE DI SAN VITO
CELLINO SAN MARCO
CERIGNOLA
CHIEUTI
CISTERNINO
COLLEPASSO
CONVERSANO
COPERTINO
CORATO
CORIGLIANO D'OTRANTO
CORSANO
CRISPIANO
CURSI

0,0670
0,1442
0,1637
0,1437
0,0528
0,0821
0,0658
0,0749
0,1850
0,0614
0,1645
0,0431
0,0952
0,0526
0,0686
0,1107
0,0727
0,0419
0,2930
0,2237
0,0694
0,1651
0,2122
0,2036
0,1906
0,2157
0,0521
0,0860
0,1450
0,0723
0,0573
0,0979
0,0764
0,0536
0,1316
0,0702
0,1884
0,1168
0,0353
0,0671
0,0977
0,1128
0,0455
0,0736
0,0359
0,0353
0,1657
0,0758
0,1395
0,1643
0,1200
0,0474
0,0989
0,0348
0,0716
0,0661
0,0816
0,1729
0,0870
0,0996
0,0328
0,1748
0,0488
0,0720
0,1653
0,0632
0,1068
0,0841
0,1892
0,0832
0,1910
0,0608
0,0570
0,0868
0,0668
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CUTROFIANO
DELICETO
DISO
ERCHIE
FAETO
FAGGIANO
FASANO
FOGGIA
FRAGAGNANO
FRANCAVILLA FONTANA
GAGLIANO DEL CAPO
GALATINA
GALATONE
GALLIPOLI
GINOSA
GIOIA DEL COLLE
GIOVINAZZO
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
GRAVINA IN PUGLIA
GROTTAGLIE
GRUMO APPULA
GUAGNANO
ISCHITELLA
ISOLE TREMITI
LATERZA
LATIANO
LECCE
LEPORANO
LEQUILE
LESINA
LEVERANO
LIZZANELLO
LIZZANO
LOCOROTONDO
LUCERA
MAGLIE
MANDURIA
MANFREDONIA
MARGHERITA DI SAVOIA
MARTANO
MARTIGNANO
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MATINO
MATTINATA
MELENDUGNO
MELISSANO
MELPIGNANO
MESAGNE
MIGGIANO
MINERVINO MURGE
MINERVINO DI LECCE
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
MONTE SANT'ANGELO
MONTEIASI
MONTELEONE DI PUGLIA
MONTEMESOLA
MONTEPARANO
MONTERONI DI LECCE
MONTESANO SALENTINO
MORCIANO DI LEUCA
MOTTA MONTECORVINO
MOTTOLA
MURO LECCESE
NARDÒ
NEVIANO
NOCI
NOCIGLIA
NOICATTARO
NOVOLI
ORDONA
ORIA
ORSARA DI PUGLIA
ORTA NOVA
ORTELLE
OSTUNI
OTRANTO
PALAGIANELLO
PALAGIANO
PALMARIGGI
PALO DEL COLLE
PANNI
PARABITA
PATÙ
PESCHICI
PIETRAMONTECORVINO
POGGIARDO
POGGIO IMPERIALE
POGGIORSINI
POLIGNANO A MARE
PORTO CESAREO
PRESICCE-ACQUARICA
PULSANO
PUTIGNANO
RACALE
RIGNANO GARGANICO
ROCCAFORZATA
ROCCHETTA SANT'ANTONIO

0,0548
0,0882
0,0682
0,0684
0,0468
0,0752
0,1457
0,1708
0,0655
0,1248
0,0697
0,1010
0,0728
0,2174
0,1173
0,1840
0,2503
0,0573
0,0547
0,1577
0,1195
0,1696
0,0592
0,1254
0,2946
0,1090
0,0885
0,1358
0,0837
0,0534
0,0882
0,0662
0,0751
0,0625
0,1404
0,1256
0,1132
0,0848
0,2182
0,1773
0,0761
0,0552
0,1841
0,0688
0,1115
0,0880
0,2188
0,0776
0,0629
0,0565
0,1055
0,0490
0,1157
0,0637
0,2579
0,2675
0,1869
0,2734
0,1538
0,0847
0,0616
0,0745
0,0673
0,0908
0,0555
0,0561
0,0494
0,1338
0,0559
0,1340
0,0569
0,1532
0,0633
0,1983
0,0627
0,1098
0,0907
0,0721
0,1346
0,0637
0,1421
0,2078
0,0901
0,0946
0,0535
0,2141
0,0478
0,0789
0,0754
0,2216
0,0438
0,0870
0,0713
0,0332
0,2942
0,1298
0,0602
0,0856
0,2042
0,0879
0,0936
0,0752
0,0586

RODI GARGANICO
ROSETO VALFORTORE
RUFFANO
RUTIGLIANO
RUVO DI PUGLIA
SALICE SALENTINO
SALVE
SAMMICHELE DI BARI
SAN CASSIANO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN DONACI
SAN DONATO DI LECCE
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SAN GIORGIO IONICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCO IN LAMIS
SAN MARCO LA CATOLA
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SAN MICHELE SALENTINO
SAN NICANDRO GARGANICO
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN PAOLO DI CIVITATE
SAN PIETRO VERNOTICO
SAN PIETRO IN LAMA
SAN SEVERO
SAN VITO DEI NORMANNI
SANARICA
SANNICANDRO DI BARI
SANNICOLA
SANT'AGATA DI PUGLIA
SANTA CESAREA TERME
SANTERAMO IN COLLE
SAVA
SCORRANO
SECLÌ
SERRACAPRIOLA
SOGLIANO CAVOUR
SOLETO
SPECCHIA
SPINAZZOLA
SPONGANO
SQUINZANO
STATTE
STERNATIA
STORNARA
STORNARELLA
SUPERSANO
SURANO
SURBO
TARANTO
TAURISANO
TAVIANO
TERLIZZI
TIGGIANO
TORCHIAROLO
TORITTO
TORRE SANTA SUSANNA
TORREMAGGIORE
TORRICELLA
TRANI
TREPUZZI
TRICASE
TRIGGIANO
TRINITAPOLI
TROIA
TUGLIE
TURI
UGENTO
UGGIANO LA CHIESA
VALENZANO
VEGLIE
VERNOLE
VICO DEL GARGANO
VIESTE
VILLA CASTELLI
VOLTURARA APPULA
VOLTURINO
ZAPPONETA
ZOLLINO

0,1463
0,0474
0,0595
0,2241
0,2222
0,0701
0,0826
0,1253
0,0503
0,1124
0,0780
0,0449
0,1043
0,1071
0,1820
0,1469
0,0410
0,0683
0,0861
0,1019
0,0720
0,0661
0,0863
0,0615
0,1110
0,0924
0,0589
0,1825
0,0544
0,0755
0,1993
0,1954
0,0724
0,0615
0,0595
0,0524
0,0507
0,0595
0,0607
0,0857
0,0414
0,0863
0,0865
0,0632
0,1080
0,1103
0,0491
0,0568
0,0931
0,1129
0,0798
0,0946
0,2572
0,0575
0,0776
0,1675
0,0717
0,1170
0,0635
0,2049
0,0819
0,1144
0,2073
0,1079
0,1342
0,0654
0,1186
0,0862
0,0446
0,2863
0,0913
0,0465
0,1241
0,2489
0,1041
0,0334
0,0591
0,1055
0,0740

REGIONE
SARDEGNA
ABBASANTA
AGGIUS
AGLIENTU
AIDOMAGGIORE
ALBAGIARA
ALES
ALGHERO
ALLAI
ALÀ DEI SARDI
ANELA
ARBOREA
ARBUS
ARDARA
ARDAULI
ARITZO
ARMUNGIA
ARZACHENA

0,0374
0,0770
0,2578
0,0155
0,0121
0,0276
0,3783
0,0163
0,0790
0,0666
0,0889
0,1483
0,0783
0,0124
0,1125
0,0602
0,4183

ARZANA
ASSEMINI
ASSOLO
ASUNI
ATZARA
AUSTIS
BADESI
BALLAO
BANARI
BARADILI
BARATILI SAN PIETRO
BARESSA
BARI SARDO
BARRALI
BARUMINI
BAULADU
BAUNEI
BELVÌ
BENETUTTI
BERCHIDDA
BESSUDE
BIDONÌ
BIRORI
BITTI
BOLOTANA
BONARCADO
BONNANARO
BONO
BONORVA
BORONEDDU
BORORE
BORTIGALI
BORTIGIADAS
BORUTTA
BOSA
BOTTIDDA
BUDDUSÒ
BUDONI
BUGGERRU
BULTEI
BULZI
BURCEI
BURGOS
BUSACHI
CABRAS
CAGLIARI
CALANGIANUS
CALASETTA
CAPOTERRA
CARBONIA
CARDEDU
CARGEGHE
CARLOFORTE
CASTELSARDO
CASTIADAS
CHEREMULE
CHIARAMONTI
CODRONGIANOS
COLLINAS
COSSOINE
CUGLIERI
CURCURIS
DECIMOMANNU
DECIMOPUTZU
DESULO
DOLIANOVA
DOMUS DE MARIA
DOMUSNOVAS
DONORI
DORGALI
DUALCHI
ELINI
ELMAS
ERULA
ESCALAPLANO
ESCOLCA
ESPORLATU
ESTERZILI
FLORINAS
FLUMINIMAGGIORE
FLUSSIO
FONNI
FORDONGIANUS
FURTEI
GADONI
GAIRO
GALTELLÌ
GAVOI
GENONI
GENURI
GERGEI
GESICO
GESTURI
GHILARZA
GIAVE
GIBA
GIRASOLE
GOLFO ARANCI
GONI
GONNESA
GONNOSCODINA
GONNOSFANADIGA
GONNOSNÒ
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0,1046
0,2090
0,0121
0,0163
0,0994
0,0883
0,1603
0,0602
0,0714
0,0121
0,0324
0,0222
0,1923
0,0897
0,0608
0,0243
0,2725
0,0999
0,0714
0,0792
0,0651
0,0121
0,0897
0,1044
0,0928
0,0179
0,0663
0,0773
0,0851
0,0113
0,0792
0,1057
0,0663
0,0663
0,1992
0,0689
0,0859
0,2559
0,1590
0,0728
0,0739
0,0806
0,0713
0,0346
0,1011
0,3453
0,1004
0,2134
0,2142
0,1323
0,0963
0,1103
0,2708
0,2270
0,2285
0,0692
0,0753
0,0928
0,0516
0,0689
0,0617
0,0113
0,1759
0,1525
0,0956
0,1641
0,2492
0,1183
0,1259
0,2026
0,0856
0,0935
0,2275
0,0724
0,0886
0,0839
0,0689
0,0914
0,0758
0,1444
0,0741
0,1337
0,0243
0,0927
0,0828
0,1488
0,1031
0,1071
0,0750
0,0335
0,0930
0,0516
0,0585
0,0425
0,0697
0,1154
0,2219
0,5114
0,0602
0,1291
0,0148
0,1058
0,0139

GONNOSTRAMATZA
GUAMAGGIORE
GUASILA
GUSPINI
IGLESIAS
ILBONO
ILLORAI
IRGOLI
ISILI
ITTIREDDU
ITTIRI
JERZU
LA MADDALENA
LACONI
LAERRU
LANUSEI
LAS PLASSAS
LEI
LOCERI
LOCULI
LODINE
LODÈ
LOIRI PORTO SAN PAOLO
LOTZORAI
LULA
LUNAMATRONA
LUOGOSANTO
LURAS
MACOMER
MAGOMADAS
MAMOIADA
MANDAS
MARA
MARACALAGONIS
MARRUBIU
MARTIS
MASAINAS
MASULLAS
MEANA SARDO
MILIS
MODOLO
MOGORELLA
MOGORO
MONASTIR
MONSERRATO
MONTELEONE ROCCA DORIA
MONTI
MONTRESTA
MORES
MORGONGIORI
MURAVERA
MUROS
MUSEI
NARBOLIA
NARCAO
NEONELI
NORAGUGUME
NORBELLO
NUGHEDU SAN NICOLÒ
NUGHEDU SANTA VITTORIA
NULE
NULVI
NUORO
NURACHI
NURAGUS
NURALLAO
NURAMINIS
NURECI
NURRI
NUXIS
OLBIA
OLIENA
OLLASTRA
OLLOLAI
OLMEDO
OLZAI
ONANÌ
ONIFAI
ONIFERI
ORANI
ORGOSOLO
ORISTANO
OROSEI
OROTELLI
ORROLI
ORTACESUS
ORTUERI
ORUNE
OSCHIRI
OSIDDA
OSILO
OSINI
OSSI
OTTANA
OVODDA
OZIERI
PABILLONIS
PADRIA
PADRU
PALAU
PALMAS ARBOREA
PATTADA
PAU

0,0212
0,0815
0,0922
0,1186
0,1554
0,0963
0,0689
0,0989
0,1132
0,0732
0,1012
0,1178
0,4106
0,0975
0,0732
0,1322
0,0335
0,0872
0,0935
0,0976
0,0797
0,0912
0,3069
0,2133
0,0906
0,0897
0,0740
0,0760
0,1407
0,1089
0,1473
0,0886
0,0722
0,1817
0,0739
0,0732
0,1052
0,0172
0,0956
0,0293
0,0823
0,0121
0,0399
0,1587
0,2367
0,0681
0,0776
0,0855
0,0740
0,0130
0,2603
0,1177
0,1050
0,0476
0,0958
0,0159
0,0698
0,0321
0,0689
0,0116
0,0689
0,0740
0,2775
0,0299
0,0838
0,0852
0,1385
0,0113
0,0879
0,1018
0,3163
0,1663
0,0121
0,0803
0,1492
0,0768
0,0793
0,0965
0,0877
0,1319
0,1354
0,1688
0,2227
0,0953
0,0912
0,0893
0,0976
0,0863
0,0732
0,0737
0,0825
0,0918
0,1255
0,1185
0,0809
0,1152
0,1002
0,0647
0,0758
0,4071
0,0343
0,0795
0,0113
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PAULI ARBAREI
PAULILATINO
PERDASDEFOGU
PERDAXIUS
PERFUGAS
PIMENTEL
PISCINAS
PLOAGHE
POMPU
PORTO TORRES
PORTOSCUSO
POSADA
POZZOMAGGIORE
PULA
PUTIFIGARI
QUARTU SANT'ELENA
QUARTUCCIU
RIOLA SARDO
ROMANA
RUINAS
SADALI
SAGAMA
SAMASSI
SAMATZAI
SAMUGHEO
SAN BASILIO
SAN GAVINO MONREALE
SAN GIOVANNI SUERGIU
SAN NICOLÒ GERREI
SAN NICOLÒ D'ARCIDANO
SAN SPERATE
SAN TEODORO
SAN VERO MILIS
SAN VITO
SANLURI
SANT'ANDREA FRIUS
SANT'ANNA ARRESI
SANT'ANTIOCO
SANT'ANTONIO DI GALLURA
SANTA GIUSTA
SANTA MARIA COGHINAS
SANTA TERESA GALLURA
SANTADI
SANTU LUSSURGIU
SARDARA
SARROCH
SARULE
SASSARI
SCANO DI MONTIFERRO
SEDILO
SEDINI
SEGARIU
SELARGIUS
SELEGAS
SEMESTENE
SENEGHE
SENIS
SENNARIOLO
SENNORI
SENORBÌ
SERDIANA
SERRAMANNA
SERRENTI
SERRI
SESTU
SETTIMO SAN PIETRO
SETZU
SEUI
SEULO
SIAMAGGIORE
SIAMANNA
SIAPICCIA
SIDDI
SILANUS
SILIGO
SILIQUA
SILIUS
SIMALA
SIMAXIS
SINDIA
SINI
SINISCOLA
SINNAI
SIRIS
SIURGUS DONIGALA
SODDÌ
SOLARUSSA
SOLEMINIS
SORGONO
SORRADILE
SORSO
STINTINO
SUELLI
SUNI
TADASUNI
TALANA
TELTI
TEMPIO PAUSANIA
TERGU
TERRALBA
TERTENIA
TETI
TEULADA

0,0335
0,0294
0,1016
0,1082
0,0760
0,0884
0,1063
0,0892
0,0113
0,1974
0,1485
0,1798
0,0766
0,2723
0,0722
0,2766
0,2388
0,0369
0,0656
0,0163
0,0877
0,0674
0,1239
0,0886
0,0415
0,0719
0,1287
0,1302
0,0602
0,0202
0,1667
0,3666
0,0623
0,1261
0,1517
0,0863
0,1906
0,1875
0,0795
0,0775
0,0962
0,3880
0,1069
0,0324
0,1176
0,1622
0,0941
0,2205
0,0195
0,0336
0,0751
0,0669
0,2758
0,0815
0,0722
0,0247
0,0121
0,0173
0,1175
0,1369
0,1610
0,1261
0,1245
0,0797
0,2288
0,1838
0,0335
0,0870
0,0872
0,0389
0,0177
0,0121
0,0389
0,0872
0,0742
0,1139
0,0773
0,0113
0,0375
0,0723
0,0114
0,2344
0,2025
0,0121
0,0841
0,0113
0,0367
0,1466
0,1060
0,0147
0,2108
0,3843
0,0893
0,0880
0,0113
0,1391
0,0791
0,1565
0,0732
0,1069
0,1433
0,0809
0,2000

THIESI
TIANA
TINNURA
TISSI
TONARA
TORPÈ
TORRALBA
TORTOLÌ
TRAMATZA
TRATALIAS
TRESNURAGHES
TRIEI
TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA
TUILI
TULA
TURRI
ULASSAI
ULÀ TIRSO
URAS
URI
URZULEI
USELLUS
USINI
USSANA
USSARAMANNA
USSASSAI
UTA
VALLEDORIA
VALLERMOSA
VIDDALBA
VILLA SAN PIETRO
VILLA SANT'ANTONIO
VILLA VERDE
VILLACIDRO
VILLAGRANDE STRISAILI
VILLAMAR
VILLAMASSARGIA
VILLANOVA MONTELEONE
VILLANOVA TRUSCHEDU
VILLANOVA TULO
VILLANOVAFORRU
VILLANOVAFRANCA
VILLAPERUCCIO
VILLAPUTZU
VILLASALTO
VILLASIMIUS
VILLASOR
VILLASPECIOSA
VILLAURBANA
ZEDDIANI
ZERFALIU

0,0934
0,0749
0,0704
0,1216
0,1084
0,1191
0,0680
0,2516
0,0327
0,1069
0,0568
0,1369
0,2688
0,0684
0,0732
0,0364
0,0985
0,0121
0,0226
0,1010
0,1339
0,0157
0,1201
0,1410
0,0364
0,0986
0,1540
0,1643
0,1032
0,0810
0,1867
0,0113
0,0113
0,1306
0,0905
0,0927
0,1165
0,0798
0,0121
0,0862
0,0377
0,0730
0,0898
0,1759
0,0773
0,3468
0,1234
0,1328
0,0331
0,0272
0,0136

REGIONE
SICILIA
ACATE
ACI BONACCORSI
ACI CASTELLO
ACI CATENA
ACI SANT'ANTONIO
ACIREALE
ACQUAVIVA PLATANI
ACQUEDOLCI
ADRANO
AGIRA
AGRIGENTO
AIDONE
ALCAMO
ALCARA LI FUSI
ALESSANDRIA DELLA ROCCA
ALIA
ALIMENA
ALIMINUSA
ALTAVILLA MILICIA
ALTOFONTE
ALÌ
ALÌ TERME
ANTILLO
ARAGONA
ASSORO
AUGUSTA
AVOLA
BAGHERIA
BALESTRATE
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
BARRAFRANCA
BASICÒ
BAUCINA
BELMONTE MEZZAGNO
BELPASSO
BIANCAVILLA
BISACQUINO
BIVONA
BLUFI
BOLOGNETTA
BOMPENSIERE
BOMPIETRO
BORGETTO
BROLO
BRONTE
BUCCHERI

0,0785
0,1911
0,3104
0,1671
0,1478
0,1791
0,0519
0,1110
0,1031
0,0773
0,1340
0,0794
0,1612
0,0647
0,0486
0,0382
0,0430
0,0292
0,1076
0,0834
0,0985
0,1860
0,0838
0,0730
0,0615
0,1332
0,1190
0,1290
0,0929
0,1266
0,0761
0,0634
0,0322
0,0533
0,1351
0,1032
0,0542
0,0437
0,0389
0,0430
0,0509
0,0334
0,0504
0,1404
0,0973
0,0705

BURGIO
BUSCEMI
BUSETO PALIZZOLO
BUTERA
CACCAMO
CALAMONACI
CALASCIBETTA
CALATABIANO
CALATAFIMI-SEGESTA
CALTABELLOTTA
CALTAGIRONE
CALTANISSETTA
CALTAVUTURO
CAMASTRA
CAMMARATA
CAMPOBELLO DI LICATA
CAMPOBELLO DI MAZARA
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CAMPOFIORITO
CAMPOFRANCO
CAMPOREALE
CAMPOROTONDO ETNEO
CANICATTINI BAGNI
CANICATTÌ
CAPACI
CAPIZZI
CAPO D'ORLANDO
CAPRI LEONE
CARINI
CARLENTINI
CARONIA
CASALVECCHIO SICULO
CASSARO
CASTEL DI IUDICA
CASTEL DI LUCIO
CASTELBUONO
CASTELDACCIA
CASTELL'UMBERTO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLANA SICULA
CASTELMOLA
CASTELTERMINI
CASTELVETRANO
CASTIGLIONE DI SICILIA
CASTROFILIPPO
CASTRONOVO DI SICILIA
CASTROREALE
CATANIA
CATENANUOVA
CATTOLICA ERACLEA
CEFALÀ DIANA
CEFALÙ
CENTURIPE
CERAMI
CERDA
CESARÒ
CHIARAMONTE GULFI
CHIUSA SCLAFANI
CIANCIANA
CIMINNA
CINISI
COLLESANO
COMISO
COMITINI
CONDRÒ
CONTESSA ENTELLINA
CORLEONE
CUSTONACI
DELIA
ENNA
ERICE
FALCONE
FAVARA
FAVIGNANA
FERLA
FICARAZZI
FICARRA
FIUMEDINISI
FIUMEFREDDO DI SICILIA
FLORESTA
FLORIDIA
FONDACHELLI-FANTINA
FORZA D'AGRÒ
FRANCAVILLA DI SICILIA
FRANCOFONTE
FRAZZANÒ
FURCI SICULO
FURNARI
GAGGI
GAGLIANO CASTELFERRATO
GALATI MAMERTINO
GALLODORO
GANGI
GELA
GERACI SICULO
GIARDINELLO
GIARDINI-NAXOS
GIARRATANA
GIARRE
GIBELLINA
GIOIOSA MAREA
GIULIANA
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0,0443
0,0617
0,0905
0,0583
0,0468
0,0395
0,0761
0,0911
0,0541
0,0354
0,0805
0,1026
0,0416
0,0390
0,0706
0,0804
0,1061
0,0349
0,1400
0,0342
0,0502
0,0523
0,1362
0,0952
0,1030
0,1485
0,0754
0,1909
0,0936
0,1164
0,1163
0,0844
0,0900
0,0512
0,0403
0,0579
0,0737
0,1171
0,0995
0,1716
0,0456
0,2262
0,0621
0,1348
0,0545
0,0362
0,0331
0,0788
0,2023
0,0663
0,0732
0,0377
0,2986
0,0691
0,0555
0,0351
0,0629
0,0776
0,0383
0,0507
0,0364
0,0844
0,0419
0,0783
0,0374
0,1047
0,0316
0,0547
0,1235
0,0506
0,1808
0,2025
0,1143
0,0704
0,3282
0,0617
0,1157
0,0801
0,1055
0,0987
0,0821
0,0917
0,0687
0,1504
0,0634
0,1007
0,0634
0,1731
0,1261
0,1294
0,0454
0,0798
0,1059
0,0425
0,1006
0,0344
0,0604
0,2483
0,0698
0,0937
0,0507
0,1520
0,0378

GODRANO
GRAMMICHELE
GRANITI
GRATTERI
GRAVINA DI CATANIA
GROTTE
GUALTIERI SICAMINÒ
ISNELLO
ISOLA DELLE FEMMINE
ISPICA
ITALA
JOPPOLO GIANCAXIO
LAMPEDUSA E LINOSA
LASCARI
LENI
LENTINI
LEONFORTE
LERCARA FRIDDI
LETOJANNI
LIBRIZZI
LICATA
LICODIA EUBEA
LIMINA
LINGUAGLOSSA
LIPARI
LONGI
LUCCA SICULA
MALETTO
MALFA
MALVAGNA
MANDANICI
MANIACE
MARIANOPOLI
MARINEO
MARSALA
MASCALI
MASCALUCIA
MAZARA DEL VALLO
MAZZARINO
MAZZARRONE
MAZZARRÀ SANT'ANDREA
MELILLI
MENFI
MERÌ
MESSINA
MEZZOJUSO
MILAZZO
MILENA
MILITELLO ROSMARINO
MILITELLO IN VAL DI CATANIA
MILO
MINEO
MIRABELLA IMBACCARI
MIRTO
MISILMERI
MISTERBIANCO
MISTRETTA
MODICA
MOIO ALCANTARA
MONFORTE SAN GIORGIO
MONGIUFFI MELIA
MONREALE
MONTAGNAREALE
MONTALBANO ELICONA
MONTALLEGRO
MONTEDORO
MONTELEPRE
MONTEMAGGIORE BELSITO
MONTEROSSO ALMO
MONTEVAGO
MOTTA CAMASTRA
MOTTA SANT'ANASTASIA
MOTTA D'AFFERMO
MUSSOMELI
NARO
NASO
NICOLOSI
NICOSIA
NISCEMI
NISSORIA
NIZZA DI SICILIA
NOTO
NOVARA DI SICILIA
OLIVERI
PACE DEL MELA
PACECO
PACHINO
PAGLIARA
PALAGONIA
PALAZZO ADRIANO
PALAZZOLO ACREIDE
PALERMO
PALMA DI MONTECHIARO
PANTELLERIA
PARTANNA
PARTINICO
PATERNÒ
PATTI
PEDARA
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
PETROSINO
PETTINEO

0,0379
0,0646
0,0835
0,0410
0,1951
0,0585
0,1033
0,0438
0,1500
0,0884
0,1561
0,0505
0,2102
0,1416
0,2738
0,1075
0,0865
0,0503
0,2282
0,0874
0,1089
0,0509
0,0855
0,0787
0,2650
0,0562
0,0365
0,0635
0,3458
0,0557
0,0757
0,0476
0,0468
0,0481
0,1577
0,1063
0,1868
0,1143
0,0648
0,0492
0,0906
0,0992
0,0772
0,1182
0,1833
0,0339
0,1772
0,0517
0,0940
0,0606
0,0941
0,0598
0,0430
0,0802
0,0859
0,1523
0,0756
0,1136
0,0647
0,1495
0,1291
0,1144
0,0940
0,0961
0,0594
0,0496
0,0483
0,0360
0,0739
0,0240
0,0813
0,1205
0,0592
0,0676
0,0595
0,0895
0,1314
0,1044
0,0841
0,0673
0,1822
0,0843
0,0713
0,1504
0,1119
0,1142
0,1104
0,0918
0,0607
0,0384
0,0954
0,1481
0,1110
0,3001
0,0857
0,0806
0,1112
0,0956
0,1416
0,0555
0,0621
0,1141
0,0658
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PIANA DEGLI ALBANESI
PIAZZA ARMERINA
PIEDIMONTE ETNEO
PIETRAPERZIA
PIRAINO
POGGIOREALE
POLIZZI GENEROSA
POLLINA
PORTO EMPEDOCLE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
POZZALLO
PRIOLO GARGALLO
PRIZZI
RACALMUTO
RACCUJA
RADDUSA
RAFFADALI
RAGALNA
RAGUSA
RAMACCA
RANDAZZO
RAVANUSA
REALMONTE
REGALBUTO
REITANO
RESUTTANO
RIBERA
RIESI
RIPOSTO
ROCCAFIORITA
ROCCALUMERA
ROCCAMENA
ROCCAPALUMBA
ROCCAVALDINA
ROCCELLA VALDEMONE
RODÌ MILICI
ROMETTA
ROSOLINI
SALAPARUTA
SALEMI
SAMBUCA DI SICILIA
SAN BIAGIO PLATANI
SAN CATALDO
SAN CIPIRELLO
SAN CONO
SAN FILIPPO DEL MELA
SAN FRATELLO
SAN GIOVANNI GEMINI
SAN GIOVANNI LA PUNTA
SAN GIUSEPPE JATO
SAN GREGORIO DI CATANIA
SAN MARCO D'ALUNZIO
SAN MAURO CASTELVERDE
SAN MICHELE DI GANZARIA
SAN PIER NICETO
SAN PIERO PATTI
SAN PIETRO CLARENZA
SAN SALVATORE DI FITALIA
SAN TEODORO
SAN VITO LO CAPO
SANT'AGATA DI MILITELLO
SANT'AGATA LI BATTIATI
SANT'ALESSIO SICULO
SANT'ALFIO
SANT'ANGELO MUXARO
SANT'ANGELO DI BROLO
SANTA CATERINA VILLARMOSA
SANTA CRISTINA GELA
SANTA CROCE CAMERINA
SANTA DOMENICA VITTORIA
SANTA ELISABETTA
SANTA FLAVIA
SANTA LUCIA DEL MELA
SANTA MARGHERITA DI BELICE
SANTA MARIA DI LICODIA
SANTA MARINA SALINA
SANTA NINFA
SANTA TERESA DI RIVA
SANTA VENERINA
SANTO STEFANO QUISQUINA
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SAPONARA
SAVOCA
SCALETTA ZANCLEA
SCIACCA
SCIARA
SCICLI
SCILLATO
SCLAFANI BAGNI
SCORDIA
SERRADIFALCO
SICULIANA
SINAGRA
SIRACUSA
SOLARINO
SOMMATINO
SORTINO
SPADAFORA
SPERLINGA
SUTERA
TAORMINA
TERME VIGLIATORE
TERMINI IMERESE

0,0549
0,1003
0,0842
0,0737
0,1091
0,0000
0,0530
0,1166
0,1114
0,0953
0,1202
0,0951
0,0430
0,0577
0,0894
0,0342
0,0765
0,0936
0,1358
0,0560
0,0659
0,0892
0,1006
0,0818
0,0677
0,0471
0,0966
0,0616
0,1126
0,0912
0,1423
0,0373
0,0397
0,1158
0,0610
0,0854
0,1398
0,0835
0,0012
0,0711
0,0546
0,0452
0,0648
0,0537
0,0367
0,1412
0,0770
0,0699
0,2073
0,0558
0,2378
0,0747
0,0391
0,0402
0,1266
0,0929
0,1630
0,0850
0,0546
0,3948
0,1186
0,2332
0,1890
0,0772
0,0373
0,0930
0,0520
0,0496
0,1003
0,0623
0,0461
0,1849
0,1250
0,0431
0,0896
0,3558
0,0507
0,1430
0,0861
0,0434
0,1366
0,1247
0,1080
0,1627
0,1255
0,0289
0,1221
0,0416
0,0397
0,0651
0,0667
0,0890
0,1015
0,1717
0,0835
0,0650
0,0695
0,1630
0,0570
0,0481
0,2924
0,1126
0,1245

TERRASINI
TORREGROTTA
TORRENOVA
TORRETTA
TORTORICI
TRABIA
TRAPANI
TRAPPETO
TRECASTAGNI
TREMESTIERI ETNEO
TRIPI
TROINA
TUSA
UCRIA
USTICA
VALDERICE
VALDINA
VALGUARNERA CAROPEPE
VALLEDOLMO
VALLELUNGA PRATAMENO
VALVERDE
VENETICO
VENTIMIGLIA DI SICILIA
VIAGRANDE
VICARI
VILLABATE
VILLAFRANCA SICULA
VILLAFRANCA TIRRENA
VILLAFRATI
VILLALBA
VILLAROSA
VITA
VITTORIA
VIZZINI
ZAFFERANA ETNEA

0,1152
0,1262
0,1044
0,0518
0,0976
0,1355
0,1503
0,1021
0,1432
0,2039
0,0708
0,0777
0,1003
0,0879
0,2003
0,1445
0,1234
0,0642
0,0562
0,0579
0,1789
0,1557
0,0358
0,1473
0,0407
0,1124
0,0387
0,1459
0,0424
0,0460
0,0463
0,0459
0,1186
0,0514
0,1116

REGIONE
TOSCANA
ABBADIA SAN SALVATORE
ABETONE CUTIGLIANO
AGLIANA
ALTOPASCIO
ANGHIARI
ARCIDOSSO
AREZZO
ASCIANO
AULLA
BADIA TEDALDA
BAGNI DI LUCCA
BAGNO A RIPOLI
BAGNONE
BARBERINO TAVARNELLE
BARBERINO DI MUGELLO
BARGA
BIBBIENA
BIBBONA
BIENTINA
BORGO SAN LORENZO
BORGO A MOZZANO
BUCINE
BUGGIANO
BUONCONVENTO
BUTI
CALCI
CALCINAIA
CALENZANO
CAMAIORE
CAMPAGNATICO
CAMPI BISENZIO
CAMPIGLIA MARITTIMA
CAMPO NELL'ELBA
CAMPORGIANO
CANTAGALLO
CAPALBIO
CAPANNOLI
CAPANNORI
CAPOLIVERI
CAPOLONA
CAPRAIA ISOLA
CAPRAIA E LIMITE
CAPRESE MICHELANGELO
CAREGGINE
CARMIGNANO
CARRARA
CASALE MARITTIMO
CASCIANA TERME LARI
CASCINA
CASOLA IN LUNIGIANA
CASOLE D'ELSA
CASTAGNETO CARDUCCI
CASTEL FOCOGNANO
CASTEL SAN NICCOLÒ
CASTEL DEL PIANO
CASTELFIORENTINO
CASTELFRANCO PIANDISCÒ
CASTELFRANCO DI SOTTO
CASTELL'AZZARA
CASTELLINA MARITTIMA
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTELNUOVO BERARDENGA

0,1097
0,2488
0,2384
0,1888
0,1685
0,1163
0,2495
0,1872
0,1462
0,1193
0,1572
0,3717
0,1164
0,2254
0,2266
0,1664
0,1812
0,2173
0,1562
0,2244
0,1440
0,1838
0,2240
0,1930
0,1494
0,1883
0,1669
0,3243
0,3015
0,1363
0,2924
0,2301
0,3560
0,1313
0,1400
0,2708
0,1393
0,2048
0,3426
0,1543
0,3891
0,2244
0,1142
0,1138
0,2345
0,2237
0,2219
0,1482
0,1946
0,0907
0,2453
0,2376
0,1412
0,1305
0,1323
0,1792
0,1728
0,1659
0,1165
0,1907
0,2267
0,2056

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
CASTIGLION FIBOCCHI
CASTIGLION FIORENTINO
CASTIGLIONE D'ORCIA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
CAVRIGLIA
CECINA
CERRETO GUIDI
CERTALDO
CETONA
CHIANCIANO TERME
CHIANNI
CHIESINA UZZANESE
CHITIGNANO
CHIUSDINO
CHIUSI
CHIUSI DELLA VERNA
CINIGIANO
CIVITELLA PAGANICO
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
COLLE DI VAL D'ELSA
COLLESALVETTI
COMANO
COREGLIA ANTELMINELLI
CORTONA
CRESPINA LORENZANA
DICOMANO
EMPOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FAUGLIA
FIESOLE
FIGLINE E INCISA VALDARNO
FILATTIERA
FIRENZE
FIRENZUOLA
FIVIZZANO
FOIANO DELLA CHIANA
FOLLONICA
FORTE DEI MARMI
FOSCIANDORA
FOSDINOVO
FUCECCHIO
GAIOLE IN CHIANTI
GALLICANO
GAMBASSI TERME
GAVORRANO
GREVE IN CHIANTI
GROSSETO
GUARDISTALLO
IMPRUNETA
ISOLA DEL GIGLIO
LAJATICO
LAMPORECCHIO
LARCIANO
LASTRA A SIGNA
LATERINA PERGINE VALDARNO
LICCIANA NARDI
LIVORNO
LONDA
LORO CIUFFENNA
LUCCA
LUCIGNANO
MAGLIANO IN TOSCANA
MANCIANO
MARCIANA
MARCIANA MARINA
MARCIANO DELLA CHIANA
MARLIANA
MARRADI
MASSA
MASSA MARITTIMA
MASSA E COZZILE
MASSAROSA
MINUCCIANO
MOLAZZANA
MONSUMMANO TERME
MONTAIONE
MONTALCINO
MONTALE
MONTE ARGENTARIO
MONTE SAN SAVINO
MONTECARLO
MONTECATINI VAL DI CECINA
MONTECATINI-TERME
MONTELUPO FIORENTINO
MONTEMIGNAIO
MONTEMURLO
MONTEPULCIANO
MONTERCHI
MONTERIGGIONI
MONTERONI D'ARBIA
MONTEROTONDO MARITTIMO
MONTESCUDAIO
MONTESPERTOLI
MONTEVARCHI
MONTEVERDI MARITTIMO
MONTICIANO
MONTIERI
MONTIGNOSO
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
MULAZZO
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0,1620
0,1138
0,1537
0,1832
0,1101
0,4369
0,1223
0,1701
0,2635
0,1873
0,1915
0,1590
0,1101
0,1087
0,2100
0,1414
0,1002
0,1070
0,1342
0,1119
0,1390
0,1646
0,1481
0,1857
0,0929
0,1659
0,2220
0,1352
0,1745
0,2490
0,1055
0,1503
0,3923
0,2160
0,1171
0,4449
0,1280
0,1036
0,1743
0,2799
0,6755
0,0919
0,1776
0,2000
0,2319
0,1519
0,1734
0,1829
0,2736
0,2603
0,2166
0,3086
0,3983
0,1186
0,2346
0,2240
0,2821
0,1430
0,1208
0,2122
0,1568
0,1540
0,2926
0,1700
0,1432
0,1331
0,4292
0,4482
0,1490
0,1982
0,1032
0,2784
0,1438
0,2266
0,2394
0,0991
0,1081
0,2289
0,1949
0,1580
0,2317
0,4534
0,1571
0,2139
0,1480
0,2214
0,2492
0,1467
0,2286
0,1378
0,1288
0,2423
0,2316
0,1320
0,2092
0,2379
0,2261
0,1236
0,1148
0,1280
0,2650
0,1565
0,1188

MURLO
ORBETELLO
ORCIANO PISANO
ORTIGNANO RAGGIOLO
PALAIA
PALAZZUOLO SUL SENIO
PECCIOLI
PELAGO
PESCAGLIA
PESCIA
PIANCASTAGNAIO
PIAZZA AL SERCHIO
PIENZA
PIETRASANTA
PIEVE FOSCIANA
PIEVE SANTO STEFANO
PIEVE A NIEVOLE
PIOMBINO
PISA
PISTOIA
PITIGLIANO
PODENZANA
POGGIBONSI
POGGIO A CAIANO
POMARANCE
PONSACCO
PONTASSIEVE
PONTE BUGGIANESE
PONTEDERA
PONTREMOLI
POPPI
PORCARI
PORTO AZZURRO
PORTOFERRAIO
PRATO
PRATOVECCHIO STIA
QUARRATA
RADDA IN CHIANTI
RADICOFANI
RADICONDOLI
RAPOLANO TERME
REGGELLO
RIGNANO SULL'ARNO
RIO
RIPARBELLA
ROCCALBEGNA
ROCCASTRADA
ROSIGNANO MARITTIMO
RUFINA
SAMBUCA PISTOIESE
SAN CASCIANO DEI BAGNI
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
SAN GIMIGNANO
SAN GIOVANNI VALDARNO
SAN GIULIANO TERME
SAN GODENZO
SAN MARCELLO PITEGLIO
SAN MINIATO
SAN QUIRICO D'ORCIA
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
SAN VINCENZO
SANSEPOLCRO
SANTA CROCE SULL'ARNO
SANTA FIORA
SANTA LUCE
SANTA MARIA A MONTE
SARTEANO
SASSETTA
SCANDICCI
SCANSANO
SCARLINO
SCARPERIA E SAN PIERO
SEGGIANO
SEMPRONIANO
SERAVEZZA
SERRAVALLE PISTOIESE
SESTINO
SESTO FIORENTINO
SIENA
SIGNA
SILLANO GIUNCUGNANO
SINALUNGA
SORANO
SOVICILLE
STAZZEMA
SUBBIANO
SUVERETO
TALLA
TERRANUOVA BRACCIOLINI
TERRICCIOLA
TORRITA DI SIENA
TREQUANDA
TRESANA
UZZANO
VAGLI SOTTO
VAGLIA
VAIANO
VECCHIANO
VERNIO
VIAREGGIO
VICCHIO
VICOPISANO
VILLA BASILICA

0,2185
0,3387
0,1377
0,1285
0,1285
0,1046
0,1169
0,2281
0,1670
0,1992
0,1195
0,1233
0,2112
0,3907
0,1546
0,1237
0,2154
0,1893
0,2829
0,2173
0,1190
0,1433
0,1734
0,2565
0,1287
0,1662
0,2572
0,2003
0,1844
0,1351
0,1508
0,2100
0,3737
0,3027
0,2465
0,1407
0,2479
0,2859
0,1318
0,1238
0,2307
0,2011
0,2142
0,3509
0,1947
0,1083
0,1474
0,2479
0,1907
0,1517
0,1417
0,2805
0,3774
0,2356
0,2098
0,1435
0,1649
0,1972
0,1378
0,1225
0,3096
0,1821
0,1710
0,1314
0,1593
0,1736
0,1786
0,1915
0,3483
0,1565
0,2187
0,2070
0,0990
0,1041
0,2719
0,2206
0,1132
0,3510
0,3799
0,2871
0,0984
0,1402
0,1291
0,2290
0,1301
0,1721
0,2003
0,1216
0,1800
0,1324
0,1395
0,1490
0,1224
0,1994
0,1078
0,2490
0,1905
0,1955
0,1388
0,3915
0,1850
0,1673
0,1348
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VILLA COLLEMANDINA
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
VINCI
VOLTERRA
ZERI

0,1177
0,1361
0,2194
0,2582
0,1027

REGIONE
TRENTINO-ALTO
ADIGE
ALA
ALBIANO
ALDENO
ALDINO
ALTAVALLE
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
AMBLAR-DON
ANDALO
ANDRIANO
ANTERIVO
APPIANO SULLA STRADA DEL
VINO
ARCO
AVELENGO
AVIO
BADIA
BARBIANO
BASELGA DI PINÈ
BEDOLLO
BESENELLO
BIENO
BLEGGIO SUPERIORE
BOCENAGO
BOLZANO
BONDONE
BORGO CHIESE
BORGO LARES
BORGO VALSUGANA
BORGO D'ANAUNIA
BRAIES
BRENNERO
BRENTONICO
BRESIMO
BRESSANONE
BRONZOLO
BRUNICO
CADERZONE TERME
CAINES
CALCERANICA AL LAGO
CALDARO SULLA STRADA DEL
VINO
CALDES
CALDONAZZO
CALLIANO
CAMPITELLO DI FASSA
CAMPO TURES
CAMPO DI TRENS
CAMPODENNO
CANAL SAN BOVO
CANAZEI
CAPRIANA
CARISOLO
CARZANO
CASTEL CONDINO
CASTEL IVANO
CASTELBELLO-CIARDES
CASTELLO TESINO
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
CASTELNUOVO
CASTELROTTO
CAVALESE
CAVARENO
CAVEDAGO
CAVEDINE
CAVIZZANA
CEMBRA LISIGNAGO
CERMES
CHIENES
CHIUSA
CIMONE
CINTE TESINO
CIS
CIVEZZANO
CLES
COMANO TERME
COMMEZZADURA
CONTÀ
CORNEDO ALL'ISARCO
CORTACCIA SULLA STRADA DEL
VINO
CORTINA SULLA STRADA DEL
VINO
CORVARA IN BADIA
CROVIANA
CURON VENOSTA
DAMBEL
DENNO
DIMARO FOLGARIDA
DOBBIACO
DRENA

0,2316
0,2665
0,2676
0,3297
0,2426
0,2487
0,1917
0,4201
0,4026
0,2720
0,4901
0,3135
0,3362
0,2420
0,5572
0,3006
0,2462
0,2519
0,2810
0,1600
0,1995
0,3324
0,4801
0,2005
0,2100
0,2079
0,2096
0,1679
0,2733
0,3273
0,2514
0,1698
0,4469
0,4260
0,4018
0,3563
0,2909
0,2517
0,5033
0,2191
0,2463
0,2571
0,6681
0,3148
0,3182
0,2173
0,2055
0,7762
0,2469
0,4091
0,1836
0,1967
0,1774
0,2771
0,2053
0,3528
0,1990
0,5181
0,4225
0,2290
0,2822
0,2597
0,2148
0,2407
0,3462
0,3209
0,3627
0,1941
0,1510
0,1646
0,2957
0,2931
0,2067
0,2612
0,2083
0,3326
0,3654
0,3351
0,5763
0,2762
0,2416
0,1787
0,2056
0,3192
0,4294
0,3012

DRO
EGNA
FAI DELLA PAGANELLA
FALZES
FIAVÈ
FIEROZZO
FIÈ ALLO SCILIAR
FOLGARIA
FORNACE
FORTEZZA
FRASSILONGO
FUNES
GAIS
GARGAZZONE
GARNIGA TERME
GIOVO
GIUSTINO
GLORENZA
GRIGNO
IMER
ISERA
LA VALLE
LACES
LAGUNDO
LAION
LAIVES
LANA
LASA
LAUREGNO
LAVARONE
LAVIS
LEDRO
LEVICO TERME
LIVO
LONA-LASES
LUSERNA
LUSON
MADRUZZO
MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO
MALLES VENOSTA
MALÉ
MAREBBE
MARLENGO
MARTELLO
MASSIMENO
MAZZIN
MELTINA
MERANO
MEZZANA
MEZZANO
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MOENA
MOLVENO
MONGUELFO-TESIDO
MONTAGNA
MORI
MOSO IN PASSIRIA
NAGO-TORBOLE
NALLES
NATURNO
NAZ-SCIAVES
NOGAREDO
NOMI
NOVA LEVANTE
NOVA PONENTE
NOVALEDO
NOVELLA
ORA
ORTISEI
OSPEDALETTO
OSSANA
PALÙ DEL FERSINA
PANCHIÀ
PARCINES
PEIO
PELLIZZANO
PELUGO
PERCA
PERGINE VALSUGANA
PIEVE TESINO
PIEVE DI BONO-PREZZO
PINZOLO
PLAUS
POMAROLO
PONTE GARDENA
PORTE DI RENDENA
POSTAL
PRATO ALLO STELVIO
PREDAIA
PREDAZZO
PREDOI
PRIMIERO SAN MARTINO DI
CASTROZZA
PROVES
RABBI
RACINES
RASUN-ANTERSELVA
RENON
RIFIANO
RIO DI PUSTERIA
RIVA DEL GARDA
RODENGO

0,2993
0,4234
0,3258
0,3398
0,1796
0,1849
0,4242
0,3374
0,2389
0,3092
0,2027
0,3279
0,2905
0,3698
0,2144
0,2336
0,4311
0,2391
0,1376
0,2291
0,2420
0,2428
0,2743
0,3598
0,3790
0,4545
0,3457
0,2198
0,2287
0,2847
0,3188
0,2543
0,2640
0,1988
0,2415
0,2169
0,2839
0,2465
0,3473
0,2718
0,2581
0,3761
0,3471
0,1909
0,3163
0,5915
0,3197
0,4322
0,3245
0,2035
0,3136
0,2860
0,5667
0,4195
0,3410
0,3957
0,2821
0,2630
0,3804
0,3380
0,3678
0,3524
0,2567
0,2182
0,3470
0,3428
0,2011
0,1775
0,4095
0,8808
0,1606
0,2670
0,1942
0,3269
0,3183
0,2468
0,2574
0,3060
0,3107
0,2631
0,1884
0,2174
0,5310
0,2863
0,2239
0,3057
0,3117
0,3671
0,2326
0,2547
0,4166
0,2354
0,3160
0,2287
0,2607
0,3293
0,3314
0,4143
0,3229
0,3614
0,3554
0,2576

ROMENO
RONCEGNO TERME
RONCHI VALSUGANA
RONZO-CHIENIS
RONZONE
ROVERETO
ROVERÈ DELLA LUNA
RUFFRÈ-MENDOLA
RUMO
SAGRON MIS
SALORNO SULLA STRADA DEL
VINO
SAMONE
SAN CANDIDO
SAN GENESIO ATESINO
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN
SAN LEONARDO IN PASSIRIA
SAN LORENZO DORSINO
SAN LORENZO DI SEBATO
SAN MARTINO IN BADIA
SAN MARTINO IN PASSIRIA
SAN MICHELE ALL'ADIGE
SAN PANCRAZIO
SANT'ORSOLA TERME
SANTA CRISTINA VALGARDENA
SANZENO
SARENTINO
SARNONICO
SCENA
SCURELLE
SEGONZANO
SELLA GIUDICARIE
SELVA DEI MOLINI
SELVA DI VAL GARDENA
SENALE-SAN FELICE
SENALES
SESTO
SFRUZ
SILANDRO
SLUDERNO
SORAGA DI FASSA
SOVER
SPIAZZO
SPORMAGGIORE
SPORMINORE
STELVIO
STENICO
STORO
STREMBO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TENNA
TENNO
TERENTO
TERLANO
TERMENO SULLA STRADA DEL
VINO
TERRAGNOLO
TERRE D'ADIGE
TERZOLAS
TESERO
TESIMO
TIONE DI TRENTO
TIRES
TIROLO
TON
TORCEGNO
TRAMBILENO
TRE VILLE
TRENTO
TRODENA NEL PARCO NATURALE
TUBRE
ULTIMO
VADENA
VAL DI VIZZE
VALDAONE
VALDAORA
VALFLORIANA
VALLARSA
VALLE AURINA
VALLE DI CASIES
VALLELAGHI
VANDOIES
VARNA
VELTURNO
VERANO
VERMIGLIO
VIGNOLA-FALESINA
VILLA LAGARINA
VILLABASSA
VILLANDRO
VILLE D'ANAUNIA
VILLE DI FIEMME
VIPITENO
VOLANO
ZIANO DI FIEMME
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0,1873
0,1944
0,1913
0,2400
0,2048
0,2986
0,2529
0,1951
0,1982
0,1486
0,3177
0,1653
0,4630
0,3849
0,5208
0,3055
0,2052
0,3334
0,3169
0,3219
0,2544
0,2801
0,2381
0,7706
0,2032
0,3335
0,2053
0,3791
0,1885
0,2544
0,3084
0,2325
0,9160
0,2294
0,2531
0,4565
0,2021
0,3337
0,2474
0,4630
0,2309
0,3350
0,2793
0,2001
0,2382
0,2098
0,2248
0,3531
0,1606
0,1752
0,2657
0,2730
0,2783
0,4276
0,3746
0,2070
0,2592
0,2570
0,3405
0,3046
0,2993
0,3404
0,4282
0,1972
0,1770
0,2126
0,2493
0,3489
0,3047
0,1843
0,2942
0,3790
0,3387
0,2003
0,3550
0,2310
0,1894
0,2994
0,2391
0,2444
0,3349
0,4058
0,3729
0,2869
0,2455
0,2370
0,2372
0,3305
0,2836
0,2614
0,3711
0,4039
0,2460
0,3341

REGIONE
UMBRIA
ACQUASPARTA
ALLERONA
ALVIANO
AMELIA
ARRONE
ASSISI
ATTIGLIANO
AVIGLIANO UMBRO
BASCHI
BASTIA UMBRA
BETTONA
BEVAGNA
CALVI DELL'UMBRIA
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CANNARA
CASCIA
CASTEL GIORGIO
CASTEL RITALDI
CASTEL VISCARDO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CERRETO DI SPOLETO
CITERNA
CITTÀ DELLA PIEVE
CITTÀ DI CASTELLO
COLLAZZONE
CORCIANO
COSTACCIARO
DERUTA
FABRO
FERENTILLO
FICULLE
FOLIGNO
FOSSATO DI VICO
FRATTA TODINA
GIANO DELL'UMBRIA
GIOVE
GUALDO CATTANEO
GUALDO TADINO
GUARDEA
GUBBIO
LISCIANO NICCONE
LUGNANO IN TEVERINA
MAGIONE
MARSCIANO
MASSA MARTANA
MONTE CASTELLO DI VIBIO
MONTE SANTA MARIA TIBERINA
MONTECASTRILLI
MONTECCHIO
MONTEFALCO
MONTEFRANCO
MONTEGABBIONE
MONTELEONE D'ORVIETO
MONTELEONE DI SPOLETO
MONTONE
NARNI
NOCERA UMBRA
NORCIA
ORVIETO
OTRICOLI
PACIANO
PANICALE
PARRANO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PENNA IN TEVERINA
PERUGIA
PIEGARO
PIETRALUNGA
POGGIODOMO
POLINO
PORANO
PRECI
SAN GEMINI
SAN GIUSTINO
SAN VENANZO
SANT'ANATOLIA DI NARCO
SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGINO
SELLANO
SIGILLO
SPELLO
SPOLETO
STRONCONE
TERNI
TODI
TORGIANO
TREVI
TUORO SUL TRASIMENO
UMBERTIDE
VALFABBRICA
VALLO DI NERA
VALTOPINA

0,1086
0,1183
0,1007
0,1269
0,1246
0,1853
0,1162
0,0967
0,1075
0,1543
0,0902
0,1208
0,1213
0,1065
0,0991
0,1012
0,1217
0,0834
0,1125
0,1464
0,1065
0,0939
0,1112
0,1817
0,0991
0,1682
0,0651
0,1129
0,1199
0,1190
0,1130
0,1613
0,0601
0,0894
0,0802
0,1223
0,0894
0,0983
0,1022
0,1292
0,0968
0,1059
0,1358
0,1287
0,0961
0,0932
0,0868
0,1056
0,1083
0,1032
0,1134
0,1143
0,1163
0,1135
0,0874
0,1211
0,0844
0,0841
0,2002
0,1189
0,1170
0,1095
0,1135
0,1226
0,1140
0,1905
0,0761
0,1002
0,1068
0,1129
0,1395
0,1065
0,1184
0,0993
0,0987
0,1068
0,0761
0,1122
0,1065
0,0810
0,1847
0,1723
0,1168
0,1498
0,1453
0,0954
0,1185
0,1032
0,1143
0,0812
0,1065
0,0901
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REGIONE
VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
ALLEIN
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
AOSTA
ARNAD
ARVIER
AVISE
AYAS
AYMAVILLES
BARD
BIONAZ
BRISSOGNE
BRUSSON
CHALLAND-SAINT-ANSELME
CHALLAND-SAINT-VICTOR
CHAMBAVE
CHAMOIS
CHAMPDEPRAZ
CHAMPORCHER
CHARVENSOD
CHÂTILLON
COGNE
COURMAYEUR
DONNAS
DOUES
EMARÈSE
ETROUBLES
FONTAINEMORE
FÉNIS
GABY
GIGNOD
GRESSAN
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-SAINT-JEAN
HÔNE
INTROD
ISSIME
ISSOGNE
JOVENÇAN
LA MAGDELEINE
LA SALLE
LA THUILE
LILLIANES
MONTJOVET
MORGEX
NUS
OLLOMONT
OYACE
PERLOZ
POLLEIN
PONT-SAINT-MARTIN
PONTBOSET
PONTEY
PRÉ-SAINT-DIDIER
QUART
RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
ROISAN
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-DENIS
SAINT-MARCEL
SAINT-NICOLAS
SAINT-OYEN
SAINT-PIERRE
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
SAINT-VINCENT
SARRE
TORGNON
VALGRISENCHE
VALPELLINE
VALSAVARENCHE
VALTOURNENCHE
VERRAYES
VERRÈS
VILLENEUVE

0,1834
0,2437
0,2445
0,1395
0,1874
0,2113
0,4129
0,1992
0,1335
0,2738
0,2263
0,3181
0,2446
0,1559
0,2137
0,2859
0,1631
0,1558
0,2182
0,1818
0,3462
0,6078
0,1565
0,1979
0,1381
0,2631
0,1240
0,2130
0,1909
0,1993
0,2385
0,2834
0,3404
0,1323
0,1960
0,1763
0,1304
0,1992
0,2895
0,3102
0,3797
0,1347
0,1522
0,3152
0,2297
0,2061
0,2017
0,1231
0,2279
0,1644
0,1147
0,2102
0,5186
0,2343
0,1633
0,1579
0,2294
0,2411
0,1824
0,2204
0,2022
0,2087
0,2196
0,2074
0,1931
0,2116
0,2581
0,2175
0,2163
0,1617
0,3413
0,2153
0,1440
0,1814

REGIONE
VENETO
ABANO TERME
ADRIA
AFFI
AGNA
AGORDO
AGUGLIARO
ALANO DI PIAVE
ALBAREDO D'ADIGE
ALBETTONE
ALBIGNASEGO
ALLEGHE
ALONTE
ALPAGO
ALTAVILLA VICENTINA
ALTISSIMO
ALTIVOLE
ANGIARI

0,2145
0,1237
0,2018
0,1167
0,1844
0,1393
0,0877
0,1061
0,1360
0,2296
0,2552
0,1534
0,1074
0,1757
0,1562
0,1318
0,1012

ANGUILLARA VENETA
ANNONE VENETO
ARCADE
ARCOLE
ARCUGNANO
ARIANO NEL POLESINE
ARQUÀ PETRARCA
ARQUÀ POLESINE
ARRE
ARSIERO
ARSIÈ
ARZERGRANDE
ARZIGNANO
ASIAGO
ASIGLIANO VENETO
ASOLO
AURONZO DI CADORE
BADIA CALAVENA
BADIA POLESINE
BAGNOLI DI SOPRA
BAGNOLO DI PO
BAONE
BARBARANO MOSSANO
BARBONA
BARDOLINO
BASSANO DEL GRAPPA
BATTAGLIA TERME
BELFIORE
BELLUNO
BERGANTINO
BEVILACQUA
BOARA PISANI
BOLZANO VICENTINO
BONAVIGO
BORCA DI CADORE
BORGO VALBELLUNA
BORGO VENETO
BORGORICCO
BORSO DEL GRAPPA
BOSARO
BOSCHI SANT'ANNA
BOSCO CHIESANUOVA
BOVOLENTA
BOVOLONE
BREDA DI PIAVE
BREGANZE
BRENDOLA
BRENTINO BELLUNO
BRENZONE SUL GARDA
BRESSANVIDO
BROGLIANO
BRUGINE
BUSSOLENGO
BUTTAPIETRA
CADONEGHE
CAERANO DI SAN MARCO
CALALZO DI CADORE
CALDIERO
CALDOGNO
CALTO
CALTRANO
CALVENE
CAMISANO VICENTINO
CAMPAGNA LUPIA
CAMPIGLIA DEI BERICI
CAMPO SAN MARTINO
CAMPODARSEGO
CAMPODORO
CAMPOLONGO MAGGIORE
CAMPONOGARA
CAMPOSAMPIERO
CANALE D'AGORDO
CANARO
CANDA
CANDIANA
CAORLE
CAPPELLA MAGGIORE
CAPRINO VERONESE
CARBONERA
CARCERI
CARMIGNANO DI BRENTA
CARRÈ
CARTIGLIANO
CARTURA
CASALE DI SCODOSIA
CASALE SUL SILE
CASALEONE
CASALSERUGO
CASIER
CASSOLA
CASTAGNARO
CASTEGNERO
CASTEL D'AZZANO
CASTELBALDO
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELGOMBERTO
CASTELGUGLIELMO
CASTELLO DI GODEGO
CASTELMASSA
CASTELNOVO BARIANO
CASTELNUOVO DEL GARDA
CAVAION VERONESE

0,1168
0,1406
0,1214
0,1197
0,1439
0,1096
0,1860
0,1096
0,1113
0,1778
0,0926
0,1919
0,1753
0,2300
0,1261
0,2067
0,2304
0,1476
0,1197
0,1218
0,1001
0,1318
0,1394
0,1009
0,3022
0,1642
0,1335
0,1174
0,1399
0,1096
0,1041
0,1241
0,1403
0,0979
0,3119
0,1032
0,1375
0,1346
0,1175
0,1096
0,1021
0,1465
0,1232
0,1288
0,1129
0,1524
0,1555
0,1581
0,2981
0,1436
0,1453
0,2037
0,1760
0,1459
0,1853
0,1402
0,1750
0,1683
0,1770
0,1001
0,1737
0,1511
0,1598
0,2395
0,1391
0,1490
0,1461
0,1419
0,2411
0,1789
0,1631
0,1652
0,1096
0,1019
0,1117
0,3213
0,0994
0,1496
0,1459
0,1293
0,1466
0,1908
0,1537
0,1225
0,1370
0,1267
0,1049
0,1538
0,1600
0,1682
0,1031
0,1496
0,1681
0,0972
0,1061
0,1697
0,1458
0,1001
0,1413
0,1315
0,1096
0,1612
0,2143

CAVALLINO-TREPORTI
CAVARZERE
CAVASO DEL TOMBA
CAZZANO DI TRAMIGNA
CEGGIA
CENCENIGHE AGORDINO
CENESELLI
CEREA
CEREGNANO
CERRO VERONESE
CERVARESE SANTA CROCE
CESIOMAGGIORE
CESSALTO
CHIAMPO
CHIARANO
CHIES D'ALPAGO
CHIOGGIA
CHIUPPANO
CIBIANA DI CADORE
CIMADOLMO
CINTO CAOMAGGIORE
CINTO EUGANEO
CISON DI VALMARINO
CITTADELLA
CODEVIGO
CODOGNÈ
COGOLLO DEL CENGIO
COLCERESA
COLLE SANTA LUCIA
COLLE UMBERTO
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
COMELICO SUPERIORE
CONA
CONCAMARISE
CONCORDIA SAGITTARIA
CONEGLIANO
CONSELVE
CORBOLA
CORDIGNANO
CORNEDO VICENTINO
CORNUDA
CORREZZOLA
CORTINA D'AMPEZZO
COSTA DI ROVIGO
COSTABISSARA
COSTERMANO SUL GARDA
CREAZZO
CRESPADORO
CRESPINO
CROCETTA DEL MONTELLO
CURTAROLO
DANTA DI CADORE
DOLCÈ
DOLO
DOMEGGE DI CADORE
DUE CARRARE
DUEVILLE
ENEGO
ERACLEA
ERBEZZO
ERBÈ
ESTE
FALCADE
FARA VICENTINO
FARRA DI SOLIGO
FELTRE
FERRARA DI MONTE BALDO
FICAROLO
FIESSO UMBERTIANO
FIESSO D'ARTICO
FOLLINA
FONTANELLE
FONTANIVA
FONTE
FONZASO
FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
FOSSÒ
FOZA
FRASSINELLE POLESINE
FRATTA POLESINE
FREGONA
FUMANE
GAIARINE
GAIBA
GALLIERA VENETA
GALLIO
GALZIGNANO TERME
GAMBELLARA
GAMBUGLIANO
GARDA
GAVELLO
GAZZO
GAZZO VERONESE
GIACCIANO CON BARUCHELLA
GIAVERA DEL MONTELLO
GODEGA DI SANT'URBANO
GORGO AL MONTICANO
GOSALDO
GRANTORTO
GRANZE
GREZZANA
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0,2531
0,1580
0,1126
0,1367
0,1609
0,1404
0,1096
0,1293
0,1045
0,1531
0,1550
0,1178
0,1119
0,1591
0,0985
0,0696
0,3850
0,1748
0,1186
0,1056
0,1299
0,1316
0,1001
0,2492
0,1935
0,1144
0,1819
0,1574
0,2086
0,1144
0,1334
0,1579
0,1658
0,1348
0,1060
0,2014
0,1965
0,1499
0,1001
0,0976
0,1631
0,1104
0,1850
1,0000
0,1096
0,1478
0,2128
0,1541
0,1654
0,1001
0,1137
0,1402
0,1650
0,1606
0,2369
0,1406
0,1328
0,1380
0,1282
0,2363
0,1423
0,1072
0,1607
0,2893
0,1545
0,1179
0,1200
0,1451
0,1096
0,1001
0,2018
0,0996
0,1117
0,1589
0,1343
0,0966
0,1501
0,1416
0,1904
0,1420
0,1002
0,1093
0,0988
0,1418
0,1193
0,1001
0,1288
0,2254
0,1454
0,1604
0,1716
0,3108
0,1001
0,1432
0,1042
0,1001
0,1325
0,1193
0,1163
0,1263
0,1435
0,1049
0,1727

GRISIGNANO DI ZOCCO
GRUARO
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
GUARDA VENETA
ILLASI
ISOLA RIZZA
ISOLA VICENTINA
ISOLA DELLA SCALA
ISTRANA
JESOLO
LA VALLE AGORDINA
LAGHI
LAMON
LASTEBASSE
LAVAGNO
LAZISE
LEGNAGO
LEGNARO
LENDINARA
LIMANA
LIMENA
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
LONGARE
LONGARONE
LONIGO
LOREGGIA
LORENZAGO DI CADORE
LOREO
LORIA
LOZZO ATESTINO
LOZZO DI CADORE
LUGO DI VICENZA
LUSIA
LUSIANA CONCO
MALCESINE
MALO
MANSUÈ
MARANO VICENTINO
MARANO DI VALPOLICELLA
MARCON
MARENO DI PIAVE
MAROSTICA
MARTELLAGO
MASER
MASERADA SUL PIAVE
MASERÀ DI PADOVA
MASI
MASSANZAGO
MEDUNA DI LIVENZA
MEGLIADINO SAN VITALE
MELARA
MEOLO
MERLARA
MESTRINO
MEZZANE DI SOTTO
MIANE
MINERBE
MIRA
MIRANO
MOGLIANO VENETO
MONASTIER DI TREVISO
MONFUMO
MONSELICE
MONTAGNANA
MONTE DI MALO
MONTEBELLO VICENTINO
MONTEBELLUNA
MONTECCHIA DI CROSARA
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTEFORTE D'ALPONE
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MONTEGROTTO TERME
MONTEVIALE
MONTICELLO CONTE OTTO
MONTORSO VICENTINO
MORGANO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MOTTA DI LIVENZA
MOZZECANE
MUSILE DI PIAVE
MUSSOLENTE
NANTO
NEGRAR DI VALPOLICELLA
NERVESA DELLA BATTAGLIA
NOALE
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
NOGAROLE VICENTINO
NOVE
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA VICENTINA
NOVENTA DI PIAVE
OCCHIOBELLO
ODERZO
OPPEANO
ORGIANO
ORMELLE
ORSAGO
OSPEDALETTO EUGANEO
OSPITALE DI CADORE
PADOVA

0,1446
0,1268
0,1410
0,1001
0,1322
0,1002
0,1789
0,1353
0,1161
0,3289
0,1160
0,1640
0,0981
0,1599
0,1735
0,2971
0,1444
0,2301
0,1153
0,1129
0,1677
0,3328
0,1457
0,0955
0,1640
0,1311
0,1361
0,1096
0,1161
0,1250
0,1234
0,1811
0,1042
0,1467
0,3299
0,1903
0,1095
0,1875
0,1355
0,1972
0,1365
0,1690
0,2220
0,1150
0,1217
0,1488
0,1068
0,1303
0,1116
0,1245
0,1096
0,1792
0,1052
0,1584
0,1427
0,1021
0,1058
0,2069
0,2434
0,1824
0,1390
0,1117
0,1758
0,1639
0,1727
0,1642
0,1650
0,1344
0,1557
0,1621
0,1561
0,1488
0,1526
0,1915
0,1607
0,1378
0,1590
0,1161
0,1243
0,1377
0,1290
0,1604
0,1434
0,1456
0,1878
0,1144
0,2207
0,1165
0,1180
0,1493
0,1527
0,1977
0,1338
0,1589
0,1496
0,1830
0,1378
0,1443
0,1059
0,1171
0,1300
0,0698
0,2247
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PAESE
PALÙ
PAPOZZE
PASTRENGO
PEDAVENA
PEDEMONTE
PEDEROBBA
PERAROLO DI CADORE
PERNUMIA
PESCANTINA
PESCHIERA DEL GARDA
PETTORAZZA GRIMANI
PIACENZA D'ADIGE
PIANEZZE
PIANIGA
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIEVE DEL GRAPPA
PIEVE DI CADORE
PIEVE DI SOLIGO
PINCARA
PIOMBINO DESE
PIOVE DI SACCO
PIOVENE ROCCHETTE
POJANA MAGGIORE
POLESELLA
POLVERARA
PONSO
PONTE SAN NICOLÒ
PONTE DI PIAVE
PONTE NELLE ALPI
PONTECCHIO POLESINE
PONTELONGO
PONZANO VENETO
PORTO TOLLE
PORTO VIRO
PORTOBUFFOLÈ
PORTOGRUARO
POSINA
POSSAGNO
POVE DEL GRAPPA
POVEGLIANO
POVEGLIANO VERONESE
POZZOLEONE
POZZONOVO
PRAMAGGIORE
PREGANZIOL
PRESSANA
QUARTO D'ALTINO
QUERO VAS
QUINTO VICENTINO
QUINTO DI TREVISO
RECOARO TERME
REFRONTOLO
RESANA
REVINE LAGO
RIESE PIO X
RIVAMONTE AGORDINO
RIVOLI VERONESE
ROANA
ROCCA PIETORE
ROMANO D'EZZELINO
RONCADE
RONCO ALL'ADIGE
RONCÀ
ROSOLINA
ROSSANO VENETO
ROSÀ
ROTZO
ROVERCHIARA
ROVEREDO DI GUÀ
ROVERÈ VERONESE
ROVIGO
ROVOLON
RUBANO
SACCOLONGO
SALARA
SALCEDO
SALGAREDA
SALIZZOLE
SALZANO
SAN BELLINO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BONIFACIO
SAN DONÀ DI PIAVE
SAN FIOR
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN GIOVANNI ILARIONE
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GREGORIO NELLE ALPI
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MARTINO DI VENEZZE
SAN MAURO DI SALINE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN NICOLÒ DI COMELICO
SAN PIETRO MUSSOLINO
SAN PIETRO VIMINARIO
SAN PIETRO DI CADORE
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN PIETRO DI MORUBIO
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN GU

0,1462
0,1089
0,1001
0,1826
0,1114
0,1677
0,1166
0,0805
0,1362
0,1756
0,2828
0,1001
0,1271
0,1584
0,1985
0,1744
0,1129
0,1474
0,1349
0,1001
0,1278
0,2415
0,1731
0,1414
0,1097
0,1201
0,1049
0,2534
0,1402
0,1271
0,1149
0,1146
0,1608
0,1168
0,1233
0,1074
0,2271
0,1747
0,0998
0,1323
0,1129
0,1328
0,1578
0,1143
0,1174
0,1590
0,1061
0,2068
0,0773
0,1539
0,1527
0,1830
0,1142
0,1163
0,0983
0,1241
0,1170
0,1574
0,1852
0,1999
0,1450
0,1205
0,1152
0,1359
0,1568
0,1476
0,1634
0,1922
0,0985
0,1071
0,1430
0,1378
0,1469
0,1603
0,1513
0,1001
0,1491
0,1151
0,1008
0,2203
0,1001
0,1372
0,1507
0,2414
0,1368
0,1395
0,1428
0,1398
0,1816
0,1136
0,1738
0,1337
0,0982
0,1599
0,2447
0,1440
0,1691
0,1143
0,1221
0,1312
0,1019
0,1825
0,1439

SAN POLO DI PIAVE
SAN STINO DI LIVENZA
SAN TOMASO AGORDINO
SAN VENDEMIANO
SAN VITO DI CADORE
SAN VITO DI LEGUZZANO
SAN ZENO DI MONTAGNA
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SANDRIGO
SANGUINETTO
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
SANT'ANNA D'ALFAEDO
SANT'ELENA
SANT'URBANO
SANTA GIUSTINA
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SANTA LUCIA DI PIAVE
SANTA MARIA DI SALA
SANTO STEFANO DI CADORE
SANTORSO
SAONARA
SARCEDO
SAREGO
SARMEDE
SCHIAVON
SCHIO
SCORZÈ
SEDICO
SEGUSINO
SELVA DI CADORE
SELVA DI PROGNO
SELVAZZANO DENTRO
SEREN DEL GRAPPA
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SILEA
SOAVE
SOLAGNA
SOLESINO
SOMMACAMPAGNA
SONA
SORGÀ
SOSPIROLO
SOSSANO
SOVERZENE
SOVIZZO
SOVRAMONTE
SPINEA
SPRESIANO
STANGHELLA
STIENTA
STRA
SUSEGANA
TAGLIO DI PO
TAIBON AGORDINO
TAMBRE
TARZO
TEGLIO VENETO
TEOLO
TERRASSA PADOVANA
TERRAZZO
TEZZE SUL BRENTA
THIENE
TOMBOLO
TONEZZA DEL CIMONE
TORRE DI MOSTO
TORREBELVICINO
TORREGLIA
TORRI DEL BENACO
TORRI DI QUARTESOLO
TREBASELEGHE
TRECENTA
TREGNAGO
TREVENZUOLO
TREVIGNANO
TREVISO
TRIBANO
TRISSINO
URBANA
VAL LIONA
VAL DI ZOLDO
VALBRENTA
VALDAGNO
VALDASTICO
VALDOBBIADENE
VALEGGIO SUL MINCIO
VALLADA AGORDINA
VALLE DI CADORE
VALLI DEL PASUBIO
VAZZOLA
VEDELAGO
VEGGIANO
VELO VERONESE
VELO D'ASTICO
VENEZIA
VERONA
VERONELLA
VESCOVANA
VESTENANOVA
VICENZA
VIDOR
VIGASIO

0,1120
0,1807
0,1365
0,1414
0,4646
0,1726
0,1771
0,1161
0,1593
0,1012
0,1585
0,2000
0,1381
0,1109
0,1142
0,1379
0,1430
0,1471
0,2064
0,1561
0,1732
0,1845
0,1698
0,1617
0,0982
0,1519
0,1767
0,2089
0,1494
0,1335
0,2288
0,1488
0,1747
0,0917
0,1214
0,1546
0,1687
0,1391
0,1375
0,1475
0,1728
0,0989
0,1166
0,1436
0,0744
0,1663
0,1018
0,2274
0,1345
0,1329
0,1096
0,2108
0,1388
0,1272
0,1211
0,0982
0,1065
0,1679
0,1727
0,1045
0,0980
0,1433
0,1904
0,1424
0,1851
0,1616
0,1760
0,1702
0,2933
0,1582
0,1322
0,1096
0,1297
0,1053
0,1425
0,2182
0,1264
0,1469
0,1189
0,1390
0,1658
0,1107
0,1817
0,1629
0,1183
0,1400
0,1448
0,1423
0,1762
0,1187
0,1208
0,1409
0,1418
0,1754
0,4028
0,2248
0,1008
0,1295
0,1464
0,2019
0,1181
0,1297

VIGHIZZOLO D'ESTE
VIGO DI CADORE
VIGODARZERE
VIGONOVO
VIGONZA
VILLA BARTOLOMEA
VILLA ESTENSE
VILLA DEL CONTE
VILLADOSE
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAGA
VILLAMARZANA
VILLANOVA MARCHESANA
VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VILLAVERLA
VILLORBA
VITTORIO VENETO
VO'
VODO CADORE
VOLPAGO DEL MONTELLO
VOLTAGO AGORDINO
ZANÈ
ZENSON DI PIAVE
ZERMEGHEDO
ZERO BRANCO
ZEVIO
ZIMELLA
ZOPPÈ DI CADORE
ZOVENCEDO
ZUGLIANO
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0,1311
0,1340
0,1704
0,2035
0,1884
0,1017
0,1131
0,1287
0,1128
0,1504
0,1722
0,1319
0,1007
0,1001
0,1096
0,1747
0,1776
0,1447
0,1614
0,1543
0,1953
0,1161
0,1154
0,1876
0,1078
0,1630
0,1208
0,1710
0,1116
0,0912
0,1319
0,1724
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHOOH3URYLQFHHGHOUHODWLYROLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDUL
REGIONE
LIGURIA

REGIONE
ABRUZZO

GENOVA

0,3308

CHIETI

0,1326

IMPERIA

0,3673

L'AQUILA

0,1015

LA SPEZIA

0,2603

PESCARA

0,1851

SAVONA

0,3725

TERAMO

0,1306

REGIONE
LOMBARDIA

REGIONE
BASILICATA

BERGAMO

0,1771

MATERA

0,1568

BRESCIA

0,2073

POTENZA

0,0779

COMO

0,2011

CREMONA

0,1174

LECCO

0,1861

LODI

0,1625

MANTOVA

0,0971

MILANO

0,2961

MONZA E DELLA BRIANZA

0,2097

PAVIA

0,1449

SONDRIO

0,2053

VARESE

0,1585

REGIONE
CALABRIA
CATANZARO

0,1255

COSENZA

0,0946

CROTONE

0,1326

REGGIO CALABRIA

0,0912

VIBO VALENTIA

0,0788

REGIONE
CAMPANIA
AVELLINO

0,1080

BENEVENTO

0,1477

CASERTA

0,1225

NAPOLI
SALERNO

REGIONE
MARCHE
ANCONA

0,1378

ASCOLI PICENO

0,1848

FERMO

0,1714

0,2445

MACERATA

0,1420

0,1587

PESARO E URBINO

0,1729

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

REGIONE
MOLISE

BOLOGNA

0,2549

FERRARA

0,1435

CAMPOBASSO

0,1103

FORLÌ-CESENA

0,2151

ISERNIA

0,0886

MODENA

0,1903

CAMPOBASSO

0,1103

PARMA

0,1865

PIACENZA

0,1686

RAVENNA

0,1924

REGGIO NELL'EMILIA

0,1481

RIMINI

0,3175

REGIONE
PIEMONTE

REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

ALESSANDRIA

0,1204

ASTI

0,0986

BIELLA

0,0508

CUNEO

0,1786

NOVARA

0,1016

GORIZIA

0,1223

TORINO

0,1731

PORDENONE

0,1082

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

0,1683

TRIESTE

0,1781

VERCELLI

0,1000

UDINE

0,1307

REGIONE
LAZIO
FROSINONE

0,1318

REGIONE
PUGLIA

LATINA

0,1796

BARI

0,2240

RIETI

0,1358

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

0,1827

ROMA

0,3681

BRINDISI

0,1162

VITERBO

0,1548

FOGGIA

0,1467

LECCE

0,0910

TARANTO

0,1098
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHOOH3URYLQFHHGHOUHODWLYROLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDUL
REGIONE
VENETO

REGIONE
SARDEGNA

BELLUNO

0,1610

CAGLIARI

0,2744

PADOVA

0,1790

NUORO

0,1699

ROVIGO

0,1217

ORISTANO

0,0817

TREVISO

0,1470

SASSARI

0,2233

VENEZIA

0,2836

SUD SARDEGNA

0,1364

VERONA

0,1768

VICENZA

0,1682

REGIONE
SICILIA
AGRIGENTO

0,0944

CALTANISSETTA

0,0842

CATANIA

0,1512

ENNA

0,0966

MESSINA

0,1551

PALERMO

0,1239

RAGUSA

0,1127

SIRACUSA

0,1239

TRAPANI

0,1464

REGIONE
TOSCANA
AREZZO

0,2010

FIRENZE

0,3315

GROSSETO

0,2435

LIVORNO

0,2324

LUCCA

0,2767

MASSA-CARRARA

0,2198

PISA

0,2006

PISTOIA

0,2202

PRATO

0,2389

SIENA

0,2193

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO/BOZEN

0,4059

TRENTO

0,2959

REGIONE
UMBRIA
PERUGIA

0,1515

TERNI

0,1406

REGIONE
VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

0,2364
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&5,7(5,3(5/$'(),1,=,21('(/
´/,9(//2'(,&$121,',/2&$=,21('(*/,,002%,/,µ
3HUWHQHUFRQWRGHOOHSRVVLELOLGLIIHUHQ]HGHLULVXOWDWLHFRQRPLFLOHJDWHDOOXRJRGLVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjQHOOD
IDVHGLGHILQL]LRQHGHLQXRYL,QGLFL6LQWHWLFLGL$IILGDELOLWj)LVFDOH ,6$ YHQJRQRXWLOL]]DWLJOLHVLWLGHOOHDQDOLVL
WHUULWRULDOLFKHGLYHUVLILFDQRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHVXOODEDVHGLVSHFLILFLLQGLFDWRUL
/D ´7HUULWRULDOLWj GHO OLYHOOR GHL FDQRQL GL ORFD]LRQH GHJOL LPPRELOLµ KD FRPH RELHWWLYR OD GLIIHUHQ]LD]LRQH GHO WHUULWRULR
QD]LRQDOHVXOODEDVHGHLYDORULGHOOHORFD]LRQLGHJOLLPPRELOLSHUFRPXQHHSURYLQFLD
, GDWL SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH SHU O·HYROX]LRQH GHOOD ´7HUULWRULDOLWj GHO OLYHOOR GHL FDQRQL GL ORFD]LRQH GHJOL LPPRELOLµ
SURYHQJRQR GDOO·2VVHUYDWRULR VXO 0HUFDWR ,PPRELOLDUH 20,  ULIHULWL DOO·DQQR  H YLHQH XWLOL]]DWD OD
FODVVLILFD]LRQHGHLFRPXQLDJJLRUQDWDDOGLFHPEUH
,GDWLGHOO·20,FRQWHQJRQRSHURJQLFRPXQHLOYDORUHPLQLPRHLOYDORUHPDVVLPRORFDWLYRGHJOLLPPRELOLGLVWLQWL
SHU
•
7LSRORJLD
•
6WDWRFRQVHUYDWLYR
•
)DVFLDFRPXQDOH
•
=RQDFRPXQDOH
1HOO·DQDOLVLGHOOD´7HUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOLµVRQRVWDWHHVDPLQDWHOHVHJXHQWLWLSRORJLH
GLLPPRELOL
•
$ELWD]LRQLFLYLOL
•
$ELWD]LRQLGLWLSRHFRQRPLFR
•
/DERUDWRUL
•
0DJD]]LQL
•
1HJR]L
•
8IILFL
•
9LOOHHYLOOLQL
3HU RJQL WLSRORJLD GL LPPRELOH VRQR SUHVHQWL WUH PRGDOLWj FKH QH FRQWUDGGLVWLQJXRQR OR VWDWR FRQVHUYDWLYR
VFDGHQWHQRUPDOHHRWWLPR1HOO·DQDOLVLVRQRVWDWLFRQVLGHUDWLLFDQRQLGLORFD]LRQHPLQLPLHPDVVLPLGHJOLLPPRELOL
UHODWLYLDOODPRGDOLWjQRUPDOH
,GDWLUHODWLYLDOODIDVFLDFRPXQDOH FHQWUDOHVHPLFHQWUDOHSHULIHULFDUXUDOHHVXEXUEDQD VRQRGLVSRQLELOLDOLYHOOR
GL VLQJROD ]RQD FRPXQDOH $G RJQL IDVFLD FRPXQDOH DSSDUWHQJRQR XQD R SL ]RQH FRPXQDOL D VHFRQGD GHOOD
JUDQGH]]DGHOFRPXQH
1HOOD SULPD IDVH O·RELHWWLYR GHOOD PHWRGRORJLD q VWDWR TXHOOR GL LQGLYLGXDUH SHU RJQL FRPXQH LO FDQRQH GL
ULIHULPHQWRGHOOHORFD]LRQLGLRJQLWLSRORJLDGLLPPRELOH
7DOHFDQRQHqVWDWRRWWHQXWRFDOFRODQGRGDSSULPDSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHODPHGLDJHRPHWULFDWUDLOYDORUH
PLQLPRHLOYDORUHPDVVLPRORFDWLYRGHJOLLPPRELOLDOLYHOORGLVLQJROD]RQDFRPXQDOH
,YDORULGHVXQWLSHU]RQHFRPXQDOLVRQRVWDWLVXFFHVVLYDPHQWHDJJUHJDWLSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHDOOLYHOOR
VXSHULRUH IDVFLDFRPXQDOH PHGLDQWHO·XWLOL]]RGHOODPHGLDJHRPHWULFD
,QILQHDSSOLFDQGRODPHGLDJHRPHWULFDDLYDORULRWWHQXWLVLqGHWHUPLQDWRLOFDQRQHGLULIHULPHQWRGHOOHORFD]LRQL
GLFLDVFXQDWLSRORJLDGLLPPRELOHHSHUFLDVFXQFRPXQH
,QFDVRGLDVVHQ]DGHLGDWL20,VXOOHORFD]LRQLSHUWXWWHOHWLSRORJLHGLLPPRELOLFRQVLGHUDWH $ELWD]LRQLFLYLOL
$ELWD]LRQLGLWLSRHFRQRPLFR/DERUDWRUL0DJD]]LQL1HJR]L8IILFL9LOOHHYLOOLQL VRQRVWDWLDVVHJQDWLLYDORULGL

,QDVVHQ]DGHOODPRGDOLWj´QRUPDOHµqVWDWDXWLOL]]DWDODPRGDOLWj´RWWLPRµ
/·XWLOL]]RGHOODPHGLDJHRPHWULFDULVSHWWRDTXHOODDULWPHWLFDKDSHUPHVVRGLULGXUUHO·LQIOXHQ]DGHLYDORULHVWUHPLGHOODGLVWULEX]LRQH
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ORFD]LRQHUHODWLYLDOFRPXQHFRQILQDQWHSLVLPLOHLQWHUPLQLGLQXPHURGLDELWDQWLUHVLGHQWL,OPHWRGRGHVFULWWR
qVWDWRDSSOLFDWRLQPRGRLWHUDWLYRILQRDOO·DVVHJQD]LRQHGHLYDORULGLORFD]LRQHDGRJQLFRPXQH
1HOODVHFRQGDIDVHGHOODPHWRGRORJLDVLqDSSOLFDWDXQ·DQDOLVLIDWWRULDOHGHOWLSR$QDO\VHGHVGRQQpHVO·$QDOLVLLQ
&RPSRQHQWL3ULQFLSDOL
/·$QDOLVLLQ&RPSRQHQWL3ULQFLSDOLqXQDWHFQLFDVWDWLVWLFDFKHSHUPHWWHGLULGXUUHLOQXPHURGHOOHYDULDELOLRULJLQDULH
SXU FRQVHUYDQGR JUDQ SDUWH GHOO·LQIRUPD]LRQH LQL]LDOH $ WDO ILQH YHQJRQR LGHQWLILFDWH QXRYH YDULDELOL GHWWH
FRPSRQHQWL SULQFLSDOL WUD ORUR RUWRJRQDOL LQGLSHQGHQWL H LQFRUUHODWH  FKH VSLHJDQR LO PDVVLPR SRVVLELOH GHOOD
YDULDQ]DLQL]LDOH
/H YDULDELOL SUHVH LQ HVDPH QHOO·$QDOLVL LQ &RPSRQHQWL 3ULQFLSDOL VRQR L FDQRQL GL ULIHULPHQWR GHOOH ORFD]LRQL
SUHFHGHQWHPHQWHLQGLYLGXDWLSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHDOLYHOORGLVLQJRORFRPXQH,OSURFHGLPHQWRGLVLQWHVL
RWWHQXWRGDOO·DSSOLFD]LRQHGHOO·$QDOLVLLQ&RPSRQHQWL3ULQFLSDOLKDSRUWDWRDOODVFHOWDVRORGHOODSULPDFRPSRQHQWH
SULQFLSDOH VLQJOHIDFWRUVROXWLRQ FKHVSLHJDLOGHOODYDULDQ]DWRWDOHGHOOHYDULDELOLRULJLQDULHHLGHQWLILFDFRPH
LQGLFDWRUHVLQWHWLFRLO´OLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOLDOLYHOORFRPXQDOHµ
3HU HYLWDUH GLVWRUVLRQL GL WDOH LQGLFDWRUH GRYXWH DOOD SRVVLELOH SUHVHQ]D GL YDORUL DQRPDOL OD GLVWULEX]LRQH
GHOO·LQGLFDWRUHGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOLDOLYHOORFRPXQDOHqVWDWDVXFFHVVLYDPHQWHVWDQGDUGL]]DWDD
YDORULFRPSUHVLQHOO·LQWHUYDOORWUD]HURHXQR
1HO6XE$OOHJDWR$YLHQHULSRUWDWRO·HOHQFRSHUUHJLRQHGHLFRPXQLHGHOUHODWLYR´OLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQH
GHJOLLPPRELOLµ
´/ LQGLFDWRUH GHL FDQRQL GL ORFD]LRQH GHJOL LPPRELOL D OLYHOOR SURYLQFLDOHµ q VWDWR RWWHQXWR DWWUDYHUVR OD SRQGHUD]LRQH
GHOO·LQGLFDWRUHDOLYHOORFRPXQDOHFRQLOUDSSRUWRWUDLOQXPHURGLDELWDQWLSHUFRPXQHHLOQXPHURFRPSOHVVLYRGL
DELWDQWLGHOODSURYLQFLDGLDSSDUWHQHQ]D
1HO6XE$OOHJDWR%YLHQHULSRUWDWRO·HOHQFRSHUUHJLRQHGHOOHSURYLQFHHGHOUHODWLYR´OLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQH
GHJOLLPPRELOLµ
/DFODVVLILFD]LRQHGHLFRPXQLGHOOHSURYLQFHHGHOOHUHJLRQLqDJJLRUQDWDDOGLFHPEUH




3HUFLDVFXQFRPXQHVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLLFRPXQLSLYLFLQLLQWHUPLQLGLGLVWDQ]DLQOLQHDG·DULDLQEDVHDLGDWLFDUWRJUDILFL,VWDWDJJLRUQDWL
DOGLFHPEUH
)RQWH,67$73RSROD]LRQHUHVLGHQWHDOJHQQDLR
,YDORULGHOODGLVWULEX]LRQHVRQRWUDWWDWLQHOVHJXHQWHPRGR YDORUH²YDORUHPLQLPR  YDORUHPDVVLPR²YDORUHPLQLPR ,QTXHVWRPRGR
LOYDORUHPLQLPRGHOODGLVWULEX]LRQHDVVXPHYDORUH]HURPHQWUHLOYDORUHPDVVLPRDVVXPHYDORUH
,YDORULGHOODGLVWULEX]LRQHVXSHULRULDVHLYROWHLOSHUFHQWLOHVRQRVWDWLSRVWLSDULDWDOHYDORUH
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOL

REGIONE
ABRUZZO
ABBATEGGIO
ACCIANO
AIELLI
ALANNO
ALBA ADRIATICA
ALFEDENA
ALTINO
ANCARANO
ANVERSA DEGLI ABRUZZI
ARCHI
ARI
ARIELLI
ARSITA
ATELETA
ATESSA
ATRI
AVEZZANO
BALSORANO
BARETE
BARISCIANO
BARREA
BASCIANO
BELLANTE
BISEGNA
BISENTI
BOLOGNANO
BOMBA
BORRELLO
BRITTOLI
BUCCHIANICO
BUGNARA
BUSSI SUL TIRINO
CAGNANO AMITERNO
CALASCIO
CAMPLI
CAMPO DI GIOVE
CAMPOTOSTO
CANISTRO
CANOSA SANNITA
CANSANO
CANZANO
CAPESTRANO
CAPISTRELLO
CAPITIGNANO
CAPORCIANO
CAPPADOCIA
CAPPELLE SUL TAVO
CARAMANICO TERME
CARAPELLE CALVISIO
CARPINETO SINELLO
CARPINETO DELLA NORA
CARSOLI
CARUNCHIO
CASACANDITELLA
CASALANGUIDA
CASALBORDINO
CASALINCONTRADA
CASOLI
CASTEL CASTAGNA
CASTEL FRENTANO
CASTEL DEL MONTE
CASTEL DI IERI
CASTEL DI SANGRO
CASTELGUIDONE
CASTELLAFIUME
CASTELLALTO
CASTELLI
CASTELVECCHIO CALVISIO
CASTELVECCHIO SUBEQUO
CASTIGLIONE MESSER MARINO
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
CASTIGLIONE A CASAURIA
CASTILENTI
CATIGNANO
CELANO
CELENZA SUL TRIGNO
CELLINO ATTANASIO
CEPAGATTI
CERCHIO
CERMIGNANO
CHIETI
CITTÀ SANT'ANGELO
CIVITA D'ANTINO
CIVITALUPARELLA
CIVITAQUANA
CIVITELLA ALFEDENA
CIVITELLA CASANOVA
CIVITELLA MESSER RAIMONDO
CIVITELLA ROVETO
CIVITELLA DEL TRONTO
COCULLO
COLLARMELE
COLLECORVINO
COLLEDARA
COLLEDIMACINE
COLLEDIMEZZO
COLLELONGO
COLLEPIETRO

0,1500
0,0273
0,0607
0,1402
0,1707
0,1240
0,1187
0,0666
0,0536
0,1187
0,0944
0,0944
0,0226
0,1204
0,1357
0,1063
0,1182
0,0914
0,0681
0,0642
0,0819
0,0531
0,0613
0,0266
0,0327
0,1207
0,0736
0,0620
0,0609
0,1167
0,0468
0,0912
0,0740
0,0662
0,0600
0,0849
0,0136
0,0379
0,0944
0,0424
0,0403
0,0643
0,0715
0,0681
0,0451
0,0695
0,1563
0,1732
0,0178
0,0694
0,0731
0,1187
0,0620
0,0944
0,0694
0,1431
0,1196
0,1294
0,0335
0,1377
0,0635
0,0238
0,1631
0,0620
0,0416
0,0642
0,0366
0,0181
0,0384
0,0736
0,0503
0,1011
0,0484
0,1252
0,0640
0,0694
0,0434
0,1650
0,0546
0,0343
0,1690
0,1904
0,0454
0,0620
0,1257
0,1098
0,1256
0,0736
0,0840
0,0559
0,0215
0,0368
0,1237
0,0492
0,0620
0,0694
0,0317
0,0237

COLONNELLA
CONTROGUERRA
CORFINIO
CORROPOLI
CORTINO
CORVARA
CRECCHIO
CROGNALETO
CUGNOLI
CUPELLO
DOGLIOLA
ELICE
FAGNANO ALTO
FALLO
FANO ADRIANO
FARA FILIORUM PETRI
FARA SAN MARTINO
FARINDOLA
FILETTO
FONTECCHIO
FOSSA
FOSSACESIA
FRAINE
FRANCAVILLA AL MARE
FRESAGRANDINARIA
FRISA
FURCI
GAGLIANO ATERNO
GAMBERALE
GESSOPALENA
GIOIA DEI MARSI
GISSI
GIULIANO TEATINO
GIULIANOVA
GORIANO SICOLI
GUARDIAGRELE
GUILMI
INTRODACQUA
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
L'AQUILA
LAMA DEI PELIGNI
LANCIANO
LECCE NEI MARSI
LENTELLA
LETTOMANOPPELLO
LETTOPALENA
LISCIA
LORETO APRUTINO
LUCO DEI MARSI
LUCOLI
MAGLIANO DE' MARSI
MANOPPELLO
MARTINSICURO
MASSA D'ALBE
MIGLIANICO
MOLINA ATERNO
MONTAZZOLI
MONTEBELLO DI BERTONA
MONTEBELLO SUL SANGRO
MONTEFERRANTE
MONTEFINO
MONTELAPIANO
MONTENERODOMO
MONTEODORISIO
MONTEREALE
MONTESILVANO
MONTORIO AL VOMANO
MORINO
MORRO D'ORO
MOSCIANO SANT'ANGELO
MOSCUFO
MOZZAGROGNA
NAVELLI
NERETO
NOCCIANO
NOTARESCO
OCRE
OFENA
OPI
ORICOLA
ORSOGNA
ORTONA
ORTONA DEI MARSI
ORTUCCHIO
OVINDOLI
PACENTRO
PAGLIETA
PALENA
PALMOLI
PALOMBARO
PENNA SANT'ANDREA
PENNADOMO
PENNAPIEDIMONTE
PENNE
PERANO
PERETO
PESCARA
PESCASSEROLI
PESCINA
PESCOCOSTANZO
PESCOSANSONESCO
PETTORANO SUL GIZIO
PIANELLA

0,0850
0,0532
0,0796
0,0847
0,0136
0,0832
0,0944
0,0173
0,1229
0,1220
0,0620
0,0601
0,0310
0,0620
0,0423
0,1139
0,0736
0,0641
0,0944
0,0322
0,0506
0,1582
0,0620
0,1960
0,0694
0,0945
0,0694
0,0293
0,0620
0,0736
0,0563
0,1139
0,0944
0,1599
0,0340
0,1265
0,0620
0,0649
0,0703
0,1721
0,0736
0,1672
0,0554
0,0620
0,1303
0,0620
0,0620
0,1350
0,0668
0,0848
0,0691
0,1488
0,1276
0,0716
0,1292
0,0211
0,0736
0,0514
0,0620
0,0620
0,0386
0,0620
0,0620
0,1139
0,0740
0,2460
0,0654
0,0518
0,0682
0,0940
0,1231
0,1292
0,0549
0,0861
0,1291
0,0678
0,0935
0,0369
0,1027
0,0913
0,1377
0,1596
0,0437
0,0562
0,2015
0,0541
0,1139
0,0944
0,0694
0,0736
0,0645
0,0620
0,0736
0,1326
0,1187
0,0684
0,2980
0,1772
0,0672
0,2712
0,0889
0,0435
0,1798

PICCIANO
PIETRACAMELA
PIETRAFERRAZZANA
PIETRANICO
PINETO
PIZZOFERRATO
PIZZOLI
POGGIO PICENZE
POGGIOFIORITO
POLLUTRI
POPOLI
PRATA D'ANSIDONIA
PRATOLA PELIGNA
PRETORO
PREZZA
QUADRI
RAIANO
RAPINO
RIPA TEATINA
RIVISONDOLI
ROCCA PIA
ROCCA SAN GIOVANNI
ROCCA SANTA MARIA
ROCCA DI BOTTE
ROCCA DI CAMBIO
ROCCA DI MEZZO
ROCCACASALE
ROCCAMONTEPIANO
ROCCAMORICE
ROCCARASO
ROCCASCALEGNA
ROCCASPINALVETI
ROIO DEL SANGRO
ROSCIANO
ROSELLO
ROSETO DEGLI ABRUZZI
SALLE
SAN BENEDETTO DEI MARSI
SAN BENEDETTO IN PERILLIS
SAN BUONO
SAN DEMETRIO NE' VESTINI
SAN GIOVANNI LIPIONI
SAN GIOVANNI TEATINO
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
SAN PIO DELLE CAMERE
SAN SALVO
SAN VALENTINO IN ABRUZZO
CITERIORE
SAN VINCENZO VALLE ROVETO
SAN VITO CHIETINO
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
SANT'EUFEMIA A MAIELLA
SANT'EUSANIO FORCONESE
SANT'EUSANIO DEL SANGRO
SANT'OMERO
SANTA MARIA IMBARO
SANTE MARIE
SANTO STEFANO DI SESSANIO
SCAFA
SCANNO
SCERNI
SCHIAVI DI ABRUZZO
SCONTRONE
SCOPPITO
SCURCOLA MARSICANA
SECINARO
SERRAMONACESCA
SILVI
SPOLTORE
SULMONA
TAGLIACOZZO
TARANTA PELIGNA
TERAMO
TIONE DEGLI ABRUZZI
TOCCO DA CASAURIA
TOLLO
TORANO NUOVO
TORINO DI SANGRO
TORNARECCIO
TORNIMPARTE
TORRE DE' PASSERI
TORREBRUNA
TORREVECCHIA TEATINA
TORRICELLA PELIGNA
TORRICELLA SICURA
TORTORETO
TOSSICIA
TRASACCO
TREGLIO
TUFILLO
TURRIVALIGNANI
VACRI
VALLE CASTELLANA
VASTO
VICOLI
VILLA CELIERA
VILLA SANT'ANGELO
VILLA SANTA LUCIA DEGLI
ABRUZZI
VILLA SANTA MARIA
VILLALAGO
VILLALFONSINA
VILLAMAGNA
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0,0576
0,0610
0,0620
0,1174
0,1733
0,0777
0,1311
0,0973
0,0944
0,1139
0,1440
0,0451
0,0669
0,1101
0,0639
0,0736
0,0719
0,0944
0,1292
0,2465
0,1567
0,1351
0,0136
0,0884
0,1327
0,2216
0,0690
0,0944
0,0942
0,2548
0,0736
0,0736
0,0620
0,1385
0,0620
0,1662
0,0820
0,0714
0,0244
0,0694
0,0962
0,0620
0,1572
0,0944
0,0569
0,1708
0,1234
0,0652
0,1570
0,0946
0,0817
0,0506
0,1045
0,0770
0,1292
0,0653
0,1345
0,1390
0,1569
0,1139
0,0694
0,0407
0,1234
0,0755
0,0321
0,0973
0,1560
0,2111
0,1046
0,1016
0,0620
0,1311
0,0310
0,1038
0,1292
0,0673
0,1371
0,0736
0,0729
0,1257
0,0620
0,1292
0,0736
0,0606
0,1547
0,0465
0,0579
0,1249
0,0620
0,1293
0,0944
0,0340
0,1856
0,1206
0,0617
0,0483
0,0222
0,0736
0,0891
0,1045
0,0944

VILLAVALLELONGA
VILLETTA BARREA
VITTORITO

0,0300
0,1053
0,0595

REGIONE
BASILICATA
ABRIOLA
ACCETTURA
ACERENZA
ALBANO DI LUCANIA
ALIANO
ANZI
ARMENTO
ATELLA
AVIGLIANO
BALVANO
BANZI
BARAGIANO
BARILE
BELLA
BERNALDA
BRIENZA
BRINDISI MONTAGNA
CALCIANO
CALVELLO
CALVERA
CAMPOMAGGIORE
CANCELLARA
CARBONE
CASTELGRANDE
CASTELLUCCIO INFERIORE
CASTELLUCCIO SUPERIORE
CASTELMEZZANO
CASTELSARACENO
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA
CERSOSIMO
CHIAROMONTE
CIRIGLIANO
COLOBRARO
CORLETO PERTICARA
CRACO
EPISCOPIA
FARDELLA
FERRANDINA
FILIANO
FORENZA
FRANCAVILLA IN SINNI
GALLICCHIO
GARAGUSO
GENZANO DI LUCANIA
GINESTRA
GORGOGLIONE
GRASSANO
GROTTOLE
GRUMENTO NOVA
GUARDIA PERTICARA
IRSINA
LAGONEGRO
LATRONICO
LAURENZANA
LAURIA
LAVELLO
MARATEA
MARSICO NUOVO
MARSICOVETERE
MASCHITO
MATERA
MELFI
MIGLIONICO
MISSANELLO
MOLITERNO
MONTALBANO JONICO
MONTEMILONE
MONTEMURRO
MONTESCAGLIOSO
MURO LUCANO
NEMOLI
NOEPOLI
NOVA SIRI
OLIVETO LUCANO
OPPIDO LUCANO
PALAZZO SAN GERVASIO
PATERNO
PESCOPAGANO
PICERNO
PIETRAGALLA
PIETRAPERTOSA
PIGNOLA
PISTICCI
POLICORO
POMARICO
POTENZA
RAPOLLA
RAPONE
RIONERO IN VULTURE
RIPACANDIDA
RIVELLO
ROCCANOVA
ROTONDA
ROTONDELLA

0,0148
0,0562
0,0180
0,0152
0,0441
0,0184
0,0092
0,0219
0,0481
0,0180
0,0209
0,0240
0,0267
0,0180
0,1550
0,0208
0,0162
0,0285
0,0153
0,0106
0,0199
0,0149
0,0138
0,0166
0,0212
0,0192
0,0191
0,0138
0,0151
0,0146
0,0217
0,0119
0,0429
0,0199
0,0331
0,0186
0,0166
0,0877
0,0196
0,0149
0,0236
0,0119
0,0322
0,0201
0,0237
0,0374
0,0414
0,0357
0,0176
0,0150
0,0408
0,0392
0,0182
0,0174
0,0445
0,0566
0,1637
0,0216
0,0370
0,0193
0,2290
0,0598
0,0428
0,0188
0,0167
0,0530
0,0243
0,0155
0,0700
0,0261
0,0170
0,0243
0,0656
0,0281
0,0222
0,0246
0,0145
0,0134
0,0262
0,0251
0,0141
0,0544
0,0842
0,1557
0,0409
0,1563
0,0200
0,0160
0,0493
0,0199
0,0267
0,0156
0,0160
0,0578
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RUOTI
RUVO DEL MONTE
SALANDRA
SAN CHIRICO NUOVO
SAN CHIRICO RAPARO
SAN COSTANTINO ALBANESE
SAN FELE
SAN GIORGIO LUCANO
SAN MARTINO D'AGRI
SAN MAURO FORTE
SAN PAOLO ALBANESE
SAN SEVERINO LUCANO
SANT'ANGELO LE FRATTE
SANT'ARCANGELO
SARCONI
SASSO DI CASTALDA
SATRIANO DI LUCANIA
SAVOIA DI LUCANIA
SCANZANO JONICO
SENISE
SPINOSO
STIGLIANO
TEANA
TERRANOVA DI POLLINO
TITO
TOLVE
TRAMUTOLA
TRECCHINA
TRICARICO
TRIVIGNO
TURSI
VAGLIO BASILICATA
VALSINNI
VENOSA
VIETRI DI POTENZA
VIGGIANELLO
VIGGIANO

0,0185
0,0175
0,0388
0,0140
0,0152
0,0148
0,0134
0,0364
0,0158
0,0615
0,0153
0,0141
0,0160
0,0290
0,0181
0,0169
0,0198
0,0159
0,0917
0,0248
0,0174
0,0529
0,0122
0,0188
0,0528
0,0201
0,0227
0,0271
0,0425
0,0158
0,0489
0,0199
0,0346
0,0583
0,0215
0,0139
0,0244

REGIONE
CALABRIA
ACQUAFORMOSA
ACQUAPPESA
ACQUARO
ACRI
AFRICO
AGNANA CALABRA
AIELLO CALABRO
AIETA
ALBI
ALBIDONA
ALESSANDRIA DEL CARRETTO
ALTILIA
ALTOMONTE
AMANTEA
AMARONI
AMATO
AMENDOLARA
ANDALI
ANOIA
ANTONIMINA
APRIGLIANO
ARDORE
ARENA
ARGUSTO
BADOLATO
BAGALADI
BAGNARA CALABRA
BELCASTRO
BELMONTE CALABRO
BELSITO
BELVEDERE MARITTIMO
BELVEDERE DI SPINELLO
BENESTARE
BIANCHI
BIANCO
BISIGNANO
BIVONGI
BOCCHIGLIERO
BONIFATI
BORGIA
BOTRICELLO
BOVA
BOVA MARINA
BOVALINO
BRANCALEONE
BRIATICO
BROGNATURO
BRUZZANO ZEFFIRIO
BUONVICINO
CACCURI
CALANNA
CALOPEZZATI
CALOVETO
CAMINI
CAMPANA
CAMPO CALABRO
CANDIDONI
CANNA
CANOLO
CAPISTRANO

0,0551
0,1415
0,0584
0,1043
0,0922
0,0910
0,0832
0,0812
0,0716
0,0656
0,0614
0,0651
0,0932
0,1933
0,0726
0,0716
0,1000
0,0716
0,0789
0,0949
0,0919
0,0908
0,0580
0,0689
0,1318
0,1033
0,1288
0,0918
0,1062
0,0811
0,1977
0,1663
0,0932
0,0786
0,1004
0,1047
0,0903
0,0739
0,1440
0,1863
0,1503
0,1041
0,1258
0,1153
0,1022
0,1733
0,0619
0,0942
0,0909
0,0504
0,0845
0,0790
0,0599
0,1005
0,0699
0,1014
0,0805
0,0724
0,0842
0,0631

CARAFFA DEL BIANCO
CARAFFA DI CATANZARO
CARDETO
CARDINALE
CARERI
CARFIZZI
CARIATI
CARLOPOLI
CAROLEI
CARPANZANO
CASABONA
CASALI DEL MANCO
CASIGNANA
CASSANO ALL'IONIO
CASTELSILANO
CASTIGLIONE COSENTINO
CASTROLIBERO
CASTROREGIO
CASTROVILLARI
CATANZARO
CAULONIA
CELICO
CELLARA
CENADI
CENTRACHE
CERCHIARA DI CALABRIA
CERENZIA
CERISANO
CERVA
CERVICATI
CERZETO
CESSANITI
CETRARO
CHIARAVALLE CENTRALE
CICALA
CIMINÀ
CINQUEFRONDI
CIRÒ
CIRÒ MARINA
CITTANOVA
CIVITA
CLETO
COLOSIMI
CONDOFURI
CONFLENTI
CORIGLIANO-ROSSANO
CORTALE
COSENZA
COSOLETO
COTRONEI
CROPALATI
CROPANI
CROSIA
CROTONE
CRUCOLI
CURINGA
CUTRO
DASÀ
DAVOLI
DECOLLATURA
DELIANUOVA
DIAMANTE
DINAMI
DIPIGNANO
DOMANICO
DRAPIA
FABRIZIA
FAGNANO CASTELLO
FALCONARA ALBANESE
FALERNA
FEROLETO ANTICO
FEROLETO DELLA CHIESA
FERRUZZANO
FIGLINE VEGLIATURO
FILADELFIA
FILANDARI
FILOGASO
FIRMO
FIUMARA
FIUMEFREDDO BRUZIO
FOSSATO SERRALTA
FRANCAVILLA ANGITOLA
FRANCAVILLA MARITTIMA
FRANCICA
FRASCINETO
FUSCALDO
GAGLIATO
GALATRO
GASPERINA
GERACE
GEROCARNE
GIFFONE
GIMIGLIANO
GIOIA TAURO
GIOIOSA IONICA
GIRIFALCO
GIZZERIA
GRIMALDI
GRISOLIA
GROTTERIA
GUARDAVALLE
GUARDIA PIEMONTESE
IONADI

0,0978
0,0938
0,0968
0,0770
0,0886
0,0364
0,1375
0,0910
0,1269
0,0666
0,0498
0,0985
0,0806
0,1209
0,0481
0,1204
0,1106
0,0571
0,1570
0,2320
0,1327
0,0994
0,0822
0,0726
0,0726
0,0705
0,0439
0,1196
0,0716
0,0808
0,0965
0,0642
0,1494
0,1211
0,0726
0,0930
0,0612
0,0478
0,0716
0,0942
0,0793
0,0681
0,0668
0,1133
0,0760
0,1411
0,0711
0,2041
0,0869
0,0809
0,0741
0,1519
0,0878
0,2624
0,0483
0,0823
0,0882
0,0655
0,1776
0,0927
0,0860
0,2401
0,0598
0,1177
0,0755
0,0812
0,0618
0,0876
0,1057
0,1429
0,0687
0,0740
0,0942
0,0928
0,0834
0,0763
0,0713
0,0789
0,0884
0,1170
0,0629
0,0713
0,0932
0,0697
0,0838
0,1173
0,0716
0,0709
0,0919
0,1102
0,0761
0,0740
0,0969
0,0929
0,0937
0,1731
0,1650
0,0920
0,1217
0,0885
0,1293
0,1004
0,1020

ISCA SULLO IONIO
ISOLA DI CAPO RIZZUTO
JACURSO
JOPPOLO
LAGANADI
LAGO
LAINO BORGO
LAINO CASTELLO
LAMEZIA TERME
LAPPANO
LATTARICO
LAUREANA DI BORRELLO
LIMBADI
LOCRI
LONGOBARDI
LONGOBUCCO
LUNGRO
LUZZI
MAGISANO
MAIDA
MAIERATO
MAIERÀ
MALITO
MALVITO
MAMMOLA
MANDATORICCIO
MANGONE
MARANO MARCHESATO
MARANO PRINCIPATO
MARCEDUSA
MARCELLINARA
MARINA DI GIOIOSA IONICA
MAROPATI
MARTIRANO
MARTIRANO LOMBARDO
MARTONE
MARZI
MELICUCCO
MELICUCCÀ
MELISSA
MELITO DI PORTO SALVO
MENDICINO
MESORACA
MIGLIERINA
MILETO
MOLOCHIO
MONASTERACE
MONGIANA
MONGRASSANO
MONTALTO UFFUGO
MONTAURO
MONTEBELLO JONICO
MONTEGIORDANO
MONTEPAONE
MONTEROSSO CALABRO
MORANO CALABRO
MORMANNO
MOTTA SAN GIOVANNI
MOTTA SANTA LUCIA
MOTTAFOLLONE
NARDODIPACE
NICOTERA
NOCARA
NOCERA TERINESE
OLIVADI
OPPIDO MAMERTINA
ORIOLO
ORSOMARSO
PALERMITI
PALIZZI
PALLAGORIO
PALMI
PALUDI
PANETTIERI
PAOLA
PAPASIDERO
PARENTI
PARGHELIA
PATERNO CALABRO
PAZZANO
PEDIVIGLIANO
PENTONE
PETILIA POLICASTRO
PETRIZZI
PETRONÀ
PIANE CRATI
PIANOPOLI
PIETRAFITTA
PIETRAPAOLA
PIZZO
PIZZONI
PLACANICA
PLATACI
PLATANIA
PLATÌ
POLIA
POLISTENA
PORTIGLIOLA
PRAIA A MARE
REGGIO DI CALABRIA
RENDE
RIACE
RICADI
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0,1338
0,1208
0,0726
0,0984
0,0870
0,0888
0,0471
0,0633
0,2133
0,0857
0,0974
0,0745
0,0783
0,1357
0,1079
0,0937
0,0656
0,1023
0,0613
0,0769
0,0749
0,0908
0,0663
0,0829
0,0933
0,0922
0,0852
0,1058
0,1100
0,0726
0,1427
0,1219
0,0779
0,0726
0,0676
0,0943
0,0636
0,0817
0,0765
0,0596
0,1407
0,1138
0,0715
0,0726
0,0795
0,0834
0,1083
0,0627
0,0896
0,1309
0,1900
0,0964
0,0930
0,1910
0,0661
0,0764
0,0772
0,1222
0,0726
0,0690
0,0498
0,0927
0,0584
0,2297
0,0716
0,0747
0,1085
0,0790
0,0716
0,0806
0,0439
0,1535
0,0615
0,0634
0,1617
0,0652
0,0710
0,1061
0,0781
0,0878
0,0627
0,0725
0,0520
0,0716
0,0726
0,0901
0,0679
0,0838
0,0873
0,1791
0,0660
0,0766
0,0490
0,0611
0,0825
0,0570
0,1127
0,0817
0,2162
0,1640
0,2419
0,0893
0,1262

RIZZICONI
ROCCA IMPERIALE
ROCCA DI NETO
ROCCABERNARDA
ROCCAFORTE DEL GRECO
ROCCELLA IONICA
ROGGIANO GRAVINA
ROGHUDI
ROGLIANO
ROMBIOLO
ROSARNO
ROSE
ROSETO CAPO SPULICO
ROTA GRECA
ROVITO
SAMO
SAN BASILE
SAN BENEDETTO ULLANO
SAN CALOGERO
SAN COSMO ALBANESE
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN DEMETRIO CORONE
SAN DONATO DI NINEA
SAN FERDINANDO
SAN FILI
SAN FLORO
SAN GIORGIO ALBANESE
SAN GIORGIO MORGETO
SAN GIOVANNI DI GERACE
SAN GIOVANNI IN FIORE
SAN GREGORIO D'IPPONA
SAN LORENZO
SAN LORENZO BELLIZZI
SAN LORENZO DEL VALLO
SAN LUCA
SAN LUCIDO
SAN MANGO D'AQUINO
SAN MARCO ARGENTANO
SAN MARTINO DI FINITA
SAN MAURO MARCHESATO
SAN NICOLA ARCELLA
SAN NICOLA DA CRISSA
SAN NICOLA DELL'ALTO
SAN PIETRO APOSTOLO
SAN PIETRO A MAIDA
SAN PIETRO DI CARIDÀ
SAN PIETRO IN AMANTEA
SAN PIETRO IN GUARANO
SAN PROCOPIO
SAN ROBERTO
SAN SOSTENE
SAN SOSTI
SAN VINCENZO LA COSTA
SAN VITO SULLO IONIO
SANGINETO
SANT'AGATA DEL BIANCO
SANT'AGATA DI ESARO
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO
IONIO
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
SANT'ILARIO DELLO IONIO
SANT'ONOFRIO
SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA CATERINA DELLO IONIO
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE
SANTA DOMENICA TALAO
SANTA MARIA DEL CEDRO
SANTA SEVERINA
SANTA SOFIA D'EPIRO
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
SARACENA
SATRIANO
SAVELLI
SCALA COELI
SCALEA
SCANDALE
SCIDO
SCIGLIANO
SCILLA
SELLIA
SELLIA MARINA
SEMINARA
SERRA SAN BRUNO
SERRA D'AIELLO
SERRASTRETTA
SERRATA
SERSALE
SETTINGIANO
SIDERNO
SIMBARIO
SIMERI CRICHI
SINOPOLI
SORBO SAN BASILE
SORIANELLO
SORIANO CALABRO
SOVERATO
SOVERIA MANNELLI
SOVERIA SIMERI
SPADOLA
SPEZZANO ALBANESE
SPEZZANO DELLA SILA

0,0719
0,1138
0,1824
0,0554
0,0996
0,1398
0,1070
0,1215
0,0852
0,0660
0,1097
0,0851
0,1074
0,0751
0,1090
0,0892
0,0500
0,0792
0,0799
0,0776
0,0754
0,0762
0,0828
0,1081
0,1093
0,1273
0,0763
0,0754
0,0860
0,0947
0,0683
0,1093
0,0429
0,0804
0,0822
0,1238
0,0726
0,0920
0,0562
0,0439
0,2315
0,0650
0,0360
0,0726
0,0716
0,0731
0,0891
0,1119
0,0761
0,0860
0,1238
0,0562
0,0819
0,1006
0,1504
0,0866
0,0760
0,0874
0,1435
0,0804
0,0827
0,0813
0,0741
0,1295
0,0828
0,0930
0,2401
0,0628
0,0773
0,0975
0,0941
0,0720
0,1842
0,0465
0,0486
0,1720
0,1689
0,0732
0,0608
0,1545
0,0726
0,1391
0,0999
0,1111
0,0538
0,0390
0,0728
0,1471
0,1054
0,1531
0,0685
0,0902
0,0740
0,0637
0,0636
0,0691
0,2828
0,1082
0,0726
0,0645
0,0810
0,0935
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SPILINGA
SQUILLACE
STAITI
STALETTÌ
STEFANACONI
STIGNANO
STILO
STRONGOLI
TARSIA
TAURIANOVA
TAVERNA
TERRANOVA SAPPO MINULIO
TERRANOVA DA SIBARI
TERRAVECCHIA
TIRIOLO
TORANO CASTELLO
TORRE DI RUGGIERO
TORTORA
TREBISACCE
TROPEA
UMBRIATICO
VACCARIZZO ALBANESE
VALLEFIORITA
VALLELONGA
VARAPODIO
VAZZANO
VERBICARO
VERZINO
VIBO VALENTIA
VILLA SAN GIOVANNI
VILLAPIANA
ZACCANOPOLI
ZAGARISE
ZAMBRONE
ZUMPANO
ZUNGRI

0,0686
0,1989
0,0874
0,2614
0,0617
0,0821
0,0782
0,1886
0,0585
0,1117
0,1036
0,0652
0,0633
0,0393
0,1037
0,0675
0,0733
0,1361
0,1094
0,3139
0,0349
0,0749
0,0716
0,0615
0,0748
0,0641
0,0810
0,0430
0,1501
0,1372
0,1065
0,0666
0,0721
0,1243
0,0990
0,0632

REGIONE
CAMPANIA
ACERNO
ACERRA
AFRAGOLA
AGEROLA
AGROPOLI
AIELLO DEL SABATO
AILANO
AIROLA
ALBANELLA
ALFANO
ALIFE
ALTAVILLA IRPINA
ALTAVILLA SILENTINA
ALVIGNANO
AMALFI
AMOROSI
ANACAPRI
ANDRETTA
ANGRI
APICE
APOLLOSA
AQUARA
AQUILONIA
ARIANO IRPINO
ARIENZO
ARPAIA
ARPAISE
ARZANO
ASCEA
ATENA LUCANA
ATRANI
ATRIPALDA
AULETTA
AVELLA
AVELLINO
AVERSA
BACOLI
BAGNOLI IRPINO
BAIA E LATINA
BAIANO
BARANO D'ISCHIA
BARONISSI
BASELICE
BATTIPAGLIA
BELLIZZI
BELLONA
BELLOSGUARDO
BENEVENTO
BISACCIA
BONEA
BONITO
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
BRACIGLIANO
BRUSCIANO
BUCCIANO
BUCCINO
BUONABITACOLO
BUONALBERGO
CAGGIANO

0,0824
0,1363
0,1711
0,1652
0,1745
0,0873
0,1000
0,1910
0,0797
0,0482
0,1062
0,1157
0,0839
0,1098
0,3297
0,2192
0,7492
0,0532
0,1407
0,1984
0,1727
0,0635
0,0520
0,1342
0,1043
0,2002
0,1854
0,1500
0,0978
0,0699
0,3078
0,1518
0,0458
0,1328
0,2044
0,1386
0,2315
0,0677
0,0806
0,0872
0,1970
0,1986
0,1323
0,1881
0,1566
0,0919
0,0445
0,3102
0,0556
0,2128
0,0581
0,1401
0,1207
0,0803
0,1525
0,2012
0,0520
0,0485
0,1900
0,0526

CAIANELLO
CAIAZZO
CAIRANO
CAIVANO
CALABRITTO
CALITRI
CALVANICO
CALVI
CALVI RISORTA
CALVIZZANO
CAMEROTA
CAMIGLIANO
CAMPAGNA
CAMPOLATTARO
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
CAMPORA
CAMPOSANO
CANCELLO ED ARNONE
CANDIDA
CANNALONGA
CAPACCIO PAESTUM
CAPODRISE
CAPOSELE
CAPRI
CAPRIATI A VOLTURNO
CAPRIGLIA IRPINA
CAPUA
CARBONARA DI NOLA
CARDITO
CARIFE
CARINARO
CARINOLA
CASAGIOVE
CASAL VELINO
CASAL DI PRINCIPE
CASALBORE
CASALBUONO
CASALDUNI
CASALETTO SPARTANO
CASALNUOVO DI NAPOLI
CASALUCE
CASAMARCIANO
CASAMICCIOLA TERME
CASANDRINO
CASAPESENNA
CASAPULLA
CASAVATORE
CASELLE IN PITTARI
CASERTA
CASOLA DI NAPOLI
CASORIA
CASSANO IRPINO
CASTEL BARONIA
CASTEL CAMPAGNANO
CASTEL MORRONE
CASTEL SAN GIORGIO
CASTEL SAN LORENZO
CASTEL VOLTURNO
CASTEL DI SASSO
CASTELCIVITA
CASTELFRANCI
CASTELFRANCO IN MISCANO
CASTELLABATE
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELLO DEL MATESE
CASTELLO DI CISTERNA
CASTELNUOVO CILENTO
CASTELNUOVO DI CONZA
CASTELPAGANO
CASTELPOTO
CASTELVENERE
CASTELVETERE IN VAL FORTORE
CASTELVETERE SUL CALORE
CASTIGLIONE DEL GENOVESI
CAUTANO
CAVA DE' TIRRENI
CELLE DI BULGHERIA
CELLOLE
CENTOLA
CEPPALONI
CERASO
CERCOLA
CERRETO SANNITA
CERVINARA
CERVINO
CESA
CESINALI
CETARA
CHIANCHE
CHIUSANO DI SAN DOMENICO
CICCIANO
CICERALE
CIMITILE
CIORLANO
CIRCELLO
COLLE SANNITA
COLLIANO
COMIZIANO
CONCA DEI MARINI
CONCA DELLA CAMPANIA
CONTRADA
CONTRONE
CONTURSI TERME

0,0940
0,1096
0,0532
0,1254
0,0526
0,0978
0,1060
0,2245
0,0943
0,1326
0,1032
0,0901
0,0981
0,1480
0,1678
0,0673
0,1221
0,0905
0,0897
0,0479
0,1269
0,1085
0,0607
0,8658
0,0989
0,0889
0,1170
0,0816
0,1383
0,0578
0,1165
0,0844
0,1288
0,1163
0,1051
0,0594
0,0447
0,1504
0,0445
0,1732
0,1114
0,1104
0,2318
0,1095
0,1070
0,1156
0,1551
0,0456
0,1790
0,1444
0,1614
0,0676
0,0592
0,1206
0,1232
0,0876
0,0711
0,0849
0,0949
0,0614
0,0570
0,1611
0,1553
0,2577
0,0860
0,1496
0,0442
0,0689
0,1492
0,1696
0,2010
0,1626
0,0661
0,1024
0,1774
0,1976
0,0401
0,0658
0,1124
0,1897
0,0518
0,1912
0,2349
0,1150
0,1164
0,1173
0,0998
0,2869
0,0601
0,0642
0,1325
0,0586
0,1460
0,0954
0,1842
0,1987
0,0710
0,1262
0,2922
0,0753
0,0770
0,0663
0,0823

CONZA DELLA CAMPANIA
CORBARA
CORLETO MONFORTE
CRISPANO
CUCCARO VETERE
CURTI
CUSANO MUTRI
DOMICELLA
DRAGONI
DUGENTA
DURAZZANO
EBOLI
ERCOLANO
FAICCHIO
FALCIANO DEL MASSICO
FELITTO
FISCIANO
FLUMERI
FOGLIANISE
FOIANO DI VAL FORTORE
FONTANAROSA
FONTEGRECA
FORCHIA
FORINO
FORIO
FORMICOLA
FRAGNETO MONFORTE
FRAGNETO L'ABATE
FRANCOLISE
FRASSO TELESINO
FRATTAMAGGIORE
FRATTAMINORE
FRIGENTO
FRIGNANO
FURORE
FUTANI
GALLO MATESE
GALLUCCIO
GESUALDO
GIANO VETUSTO
GIFFONI SEI CASALI
GIFFONI VALLE PIANA
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
GIOI
GIOIA SANNITICA
GIUGLIANO IN CAMPANIA
GIUNGANO
GRAGNANO
GRAZZANISE
GRECI
GRICIGNANO DI AVERSA
GROTTAMINARDA
GROTTOLELLA
GRUMO NEVANO
GUARDIA LOMBARDI
GUARDIA SANFRAMONDI
ISCHIA
ISPANI
LACCO AMENO
LACEDONIA
LAPIO
LAUREANA CILENTO
LAURINO
LAURITO
LAURO
LAVIANO
LETINO
LETTERE
LIBERI
LIMATOLA
LIONI
LIVERI
LUOGOSANO
LUSCIANO
LUSTRA
MACERATA CAMPANIA
MADDALONI
MAGLIANO VETERE
MAIORI
MANOCALZATI
MARANO DI NAPOLI
MARCIANISE
MARIGLIANELLA
MARIGLIANO
MARZANO APPIO
MARZANO DI NOLA
MASSA LUBRENSE
MASSA DI SOMMA
MELITO IRPINO
MELITO DI NAPOLI
MELIZZANO
MERCATO SAN SEVERINO
MERCOGLIANO
META
MIGNANO MONTE LUNGO
MINORI
MIRABELLA ECLANO
MOIANO
MOIO DELLA CIVITELLA
MOLINARA
MONDRAGONE
MONTAGUTO
MONTANO ANTILIA
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0,0549
0,0737
0,0459
0,1237
0,0480
0,1093
0,1964
0,0784
0,0904
0,1798
0,1905
0,1480
0,1996
0,1884
0,0692
0,0451
0,1961
0,0583
0,1982
0,1882
0,0594
0,0780
0,1889
0,0795
0,2674
0,0907
0,1805
0,1732
0,0764
0,1803
0,1910
0,1302
0,0581
0,1157
0,2749
0,0463
0,1045
0,0643
0,0583
0,0857
0,1010
0,0950
0,1681
0,0392
0,1197
0,1420
0,0652
0,2094
0,0938
0,0536
0,1324
0,1464
0,0828
0,1164
0,0582
0,1801
0,2733
0,0909
0,2571
0,0551
0,0594
0,0600
0,0417
0,0504
0,0860
0,0588
0,0886
0,1273
0,0974
0,1763
0,1001
0,0884
0,0578
0,1216
0,0634
0,1066
0,1267
0,0478
0,2549
0,0955
0,1698
0,1042
0,1398
0,1432
0,0746
0,0917
0,3465
0,1767
0,0576
0,1289
0,2046
0,1323
0,1890
0,4435
0,0845
0,2356
0,1068
0,1992
0,0467
0,1996
0,1048
0,0546
0,0338

MONTE SAN GIACOMO
MONTE DI PROCIDA
MONTECALVO IRPINO
MONTECORICE
MONTECORVINO PUGLIANO
MONTECORVINO ROVELLA
MONTEFALCIONE
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
MONTEFORTE CILENTO
MONTEFORTE IRPINO
MONTEFREDANE
MONTEFUSCO
MONTELLA
MONTEMARANO
MONTEMILETTO
MONTESANO SULLA
MARCELLANA
MONTESARCHIO
MONTEVERDE
MONTORO
MORCONE
MORIGERATI
MORRA DE SANCTIS
MOSCHIANO
MUGNANO DEL CARDINALE
MUGNANO DI NAPOLI
NAPOLI
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
NOLA
NOVI VELIA
NUSCO
OGLIASTRO CILENTO
OLEVANO SUL TUSCIANO
OLIVETO CITRA
OMIGNANO
ORRIA
ORTA DI ATELLA
OSPEDALETTO D'ALPINOLO
OTTATI
OTTAVIANO
PADULA
PADULI
PAGANI
PAGO VEIANO
PAGO DEL VALLO DI LAURO
PALMA CAMPANIA
PALOMONTE
PANNARANO
PAOLISI
PARETE
PAROLISE
PASTORANO
PATERNOPOLI
PAUPISI
PELLEZZANO
PERDIFUMO
PERITO
PERTOSA
PESCO SANNITA
PETINA
PETRURO IRPINO
PIAGGINE
PIANA DI MONTE VERNA
PIANO DI SORRENTO
PIEDIMONTE MATESE
PIETRADEFUSI
PIETRAMELARA
PIETRAROJA
PIETRASTORNINA
PIETRAVAIRANO
PIETRELCINA
PIGNATARO MAGGIORE
PIMONTE
PISCIOTTA
POGGIOMARINO
POLLA
POLLENA TROCCHIA
POLLICA
POMIGLIANO D'ARCO
POMPEI
PONTE
PONTECAGNANO FAIANO
PONTELANDOLFO
PONTELATONE
PORTICI
PORTICO DI CASERTA
POSITANO
POSTIGLIONE
POZZUOLI
PRAIANO
PRATA SANNITA
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
PRATELLA
PRATOLA SERRA
PRESENZANO
PRIGNANO CILENTO
PROCIDA
PUGLIANELLO
QUADRELLE
QUALIANO
QUARTO
QUINDICI

0,0410
0,2173
0,0599
0,1002
0,1221
0,0995
0,0725
0,1775
0,0525
0,1264
0,0829
0,0638
0,1108
0,0552
0,0804
0,0779
0,1982
0,0557
0,1304
0,2284
0,0376
0,0567
0,0837
0,0986
0,1681
0,2984
0,1380
0,1286
0,1544
0,0383
0,0535
0,0873
0,0702
0,0712
0,0540
0,0394
0,1116
0,1064
0,0451
0,1091
0,0693
0,2007
0,1365
0,1785
0,0910
0,0958
0,0731
0,1745
0,1682
0,1143
0,0873
0,0933
0,0635
0,1993
0,1624
0,0605
0,0403
0,0578
0,2156
0,0573
0,0689
0,0354
0,1204
0,3974
0,1050
0,0648
0,0809
0,1626
0,0657
0,0753
0,2673
0,0818
0,2249
0,1159
0,1070
0,0614
0,1557
0,1117
0,1891
0,2414
0,2289
0,1964
0,2126
0,0909
0,2640
0,1003
0,3768
0,0806
0,2449
0,3505
0,1008
0,0794
0,1142
0,0916
0,0978
0,0619
0,2649
0,1953
0,0939
0,1238
0,1701
0,0736
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RAVELLO
RAVISCANINA
RECALE
REINO
RIARDO
RICIGLIANO
ROCCA SAN FELICE
ROCCA D'EVANDRO
ROCCABASCERANA
ROCCADASPIDE
ROCCAGLORIOSA
ROCCAMONFINA
ROCCAPIEMONTE
ROCCARAINOLA
ROCCAROMANA
ROCCHETTA E CROCE
ROFRANO
ROMAGNANO AL MONTE
ROSCIGNO
ROTONDI
RUTINO
RUVIANO
SACCO
SALA CONSILINA
SALENTO
SALERNO
SALVITELLE
SALZA IRPINA
SAN BARTOLOMEO IN GALDO
SAN CIPRIANO PICENTINO
SAN CIPRIANO D'AVERSA
SAN FELICE A CANCELLO
SAN GENNARO VESUVIANO
SAN GIORGIO LA MOLARA
SAN GIORGIO A CREMANO
SAN GIORGIO DEL SANNIO
SAN GIOVANNI A PIRO
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SAN GREGORIO MAGNO
SAN GREGORIO MATESE
SAN LEUCIO DEL SANNIO
SAN LORENZELLO
SAN LORENZO MAGGIORE
SAN LUPO
SAN MANGO PIEMONTE
SAN MANGO SUL CALORE
SAN MARCELLINO
SAN MARCO EVANGELISTA
SAN MARCO DEI CAVOTI
SAN MARTINO SANNITA
SAN MARTINO VALLE CAUDINA
SAN MARZANO SUL SARNO
SAN MAURO CILENTO
SAN MAURO LA BRUCA
SAN MICHELE DI SERINO
SAN NAZZARO
SAN NICOLA BARONIA
SAN NICOLA MANFREDI
SAN NICOLA LA STRADA
SAN PAOLO BEL SITO
SAN PIETRO INFINE
SAN PIETRO AL TANAGRO
SAN POTITO SANNITICO
SAN POTITO ULTRA
SAN PRISCO
SAN RUFO
SAN SALVATORE TELESINO
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
SAN SOSSIO BARONIA
SAN TAMMARO
SAN VALENTINO TORIO
SAN VITALIANO
SANT'AGATA DE' GOTI
SANT'AGNELLO
SANT'ANASTASIA
SANT'ANDREA DI CONZA
SANT'ANGELO A CUPOLO
SANT'ANGELO A FASANELLA
SANT'ANGELO A SCALA
SANT'ANGELO ALL'ESCA
SANT'ANGELO D'ALIFE
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
SANT'ANTIMO
SANT'ANTONIO ABATE
SANT'ARCANGELO TRIMONTE
SANT'ARPINO
SANT'ARSENIO
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
SANTA CROCE DEL SANNIO
SANTA LUCIA DI SERINO
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SANTA MARIA A VICO
SANTA MARIA LA CARITÀ
SANTA MARIA LA FOSSA
SANTA MARINA
SANTA PAOLINA
SANTO STEFANO DEL SOLE
SANTOMENNA
SANZA
SAPRI
SARNO
SASSANO
SASSINORO

0,2593
0,1008
0,1100
0,1656
0,0826
0,0239
0,0596
0,0572
0,0711
0,0704
0,0382
0,0735
0,0783
0,1142
0,0845
0,0716
0,0508
0,0323
0,0510
0,0795
0,0724
0,1271
0,0429
0,0816
0,0463
0,2147
0,0480
0,0870
0,2300
0,1240
0,1131
0,0979
0,1050
0,1867
0,2268
0,2558
0,0951
0,1098
0,0438
0,0756
0,1938
0,2189
0,1757
0,1627
0,1318
0,0643
0,1084
0,1246
0,2223
0,1950
0,0764
0,0744
0,0858
0,0434
0,0788
0,1705
0,0575
0,3410
0,1395
0,0992
0,1068
0,0682
0,0891
0,0945
0,1271
0,0617
0,2302
0,2128
0,0599
0,0932
0,0775
0,1256
0,1782
0,4507
0,1516
0,0556
0,3396
0,0423
0,0623
0,0585
0,0761
0,1004
0,1210
0,1497
0,1775
0,1166
0,0654
0,0770
0,1684
0,0755
0,1174
0,1186
0,1726
0,0726
0,1013
0,0671
0,0776
0,0465
0,0444
0,1551
0,1387
0,0623
0,1688

SAVIANO
SAVIGNANO IRPINO
SCAFATI
SCALA
SCAMPITELLA
SCISCIANO
SENERCHIA
SERINO
SERRAMEZZANA
SERRARA FONTANA
SERRE
SESSA AURUNCA
SESSA CILENTO
SIANO
SICIGNANO DEGLI ALBURNI
SIRIGNANO
SOLOFRA
SOLOPACA
SOMMA VESUVIANA
SORBO SERPICO
SORRENTO
SPARANISE
SPERONE
STELLA CILENTO
STIO
STRIANO
STURNO
SUCCIVO
SUMMONTE
TAURANO
TAURASI
TEANO
TEGGIANO
TELESE TERME
TEORA
TERZIGNO
TEVEROLA
TOCCO CAUDIO
TORA E PICCILLI
TORCHIARA
TORELLA DEI LOMBARDI
TORRACA
TORRE ANNUNZIATA
TORRE LE NOCELLE
TORRE ORSAIA
TORRE DEL GRECO
TORRECUSO
TORRIONI
TORTORELLA
TRAMONTI
TRECASE
TRENTINARA
TRENTOLA DUCENTA
TREVICO
TUFINO
TUFO
VAIRANO PATENORA
VALLATA
VALLE AGRICOLA
VALLE DELL'ANGELO
VALLE DI MADDALONI
VALLESACCARDA
VALLO DELLA LUCANIA
VALVA
VENTICANO
VIBONATI
VICO EQUENSE
VIETRI SUL MARE
VILLA LITERNO
VILLA DI BRIANO
VILLAMAINA
VILLANOVA DEL BATTISTA
VILLARICCA
VISCIANO
VITULANO
VITULAZIO
VOLLA
VOLTURARA IRPINA
ZUNGOLI

0,1133
0,0552
0,1857
0,2514
0,0577
0,1148
0,0564
0,1219
0,0427
0,2937
0,0765
0,0970
0,0370
0,0797
0,0702
0,0865
0,1560
0,2168
0,1340
0,0753
0,5144
0,0904
0,0942
0,0471
0,0388
0,0961
0,0589
0,1156
0,0937
0,0769
0,0617
0,0940
0,0673
0,1849
0,0571
0,0944
0,1284
0,1852
0,0733
0,0592
0,0589
0,0470
0,1864
0,0628
0,0411
0,1993
0,1866
0,0627
0,0415
0,1271
0,1611
0,0594
0,1242
0,0585
0,1039
0,0705
0,1033
0,0578
0,0781
0,0468
0,1136
0,0586
0,1076
0,0616
0,0642
0,1029
0,2993
0,2440
0,1087
0,1104
0,0592
0,0546
0,1536
0,0818
0,1912
0,1096
0,1852
0,0513
0,0572

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
AGAZZANO
ALBARETO
ALBINEA
ALFONSINE
ALSENO
ALTA VAL TIDONE
ALTO RENO TERME
ANZOLA DELL'EMILIA
ARGELATO
ARGENTA
BAGNACAVALLO
BAGNARA DI ROMAGNA
BAGNO DI ROMAGNA
BAGNOLO IN PIANO
BAISO
BARDI

0,1352
0,0348
0,1910
0,1500
0,1532
0,0992
0,2074
0,2880
0,2265
0,2012
0,1523
0,1721
0,1767
0,1046
0,1180
0,0290

BARICELLA
BASTIGLIA
BEDONIA
BELLARIA-IGEA MARINA
BENTIVOGLIO
BERCETO
BERTINORO
BESENZONE
BETTOLA
BIBBIANO
BOBBIO
BOLOGNA
BOMPORTO
BONDENO
BORE
BORETTO
BORGHI
BORGO TOSSIGNANO
BORGO VAL DI TARO
BORGONOVO VAL TIDONE
BRESCELLO
BRISIGHELLA
BUDRIO
BUSSETO
CADELBOSCO DI SOPRA
CADEO
CALDERARA DI RENO
CALENDASCO
CALESTANO
CAMPAGNOLA EMILIA
CAMPEGINE
CAMPOGALLIANO
CAMPOSANTO
CAMUGNANO
CANOSSA
CAORSO
CARPANETO PIACENTINO
CARPI
CARPINETI
CASALECCHIO DI RENO
CASALFIUMANESE
CASALGRANDE
CASINA
CASOLA VALSENIO
CASTEL BOLOGNESE
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
CASTEL MAGGIORE
CASTEL SAN GIOVANNI
CASTEL SAN PIETRO TERME
CASTEL D'AIANO
CASTEL DEL RIO
CASTEL DI CASIO
CASTELDELCI
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELL'ARQUATO
CASTELLARANO
CASTELLO D'ARGILE
CASTELNOVO DI SOTTO
CASTELNOVO NE' MONTI
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO PIACENTINO
CASTELVETRO DI MODENA
CASTENASO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CASTROCARO TERME E TERRA
DEL SOLE
CATTOLICA
CAVEZZO
CAVRIAGO
CENTO
CERIGNALE
CERVIA
CESENA
CESENATICO
CIVITELLA DI ROMAGNA
CODIGORO
COLI
COLLECCHIO
COLORNO
COMACCHIO
COMPIANO
CONCORDIA SULLA SECCHIA
CONSELICE
COPPARO
CORIANO
CORNIGLIO
CORREGGIO
CORTE BRUGNATELLA
CORTEMAGGIORE
COTIGNOLA
CREVALCORE
DOVADOLA
DOZZA
FABBRICO
FAENZA
FANANO
FARINI
FELINO
FERRARA
FERRIERE
FIDENZA
FINALE EMILIA
FIORANO MODENESE
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0,2984
0,2479
0,0436
0,3396
0,3047
0,0286
0,1877
0,1303
0,1062
0,1505
0,1443
0,3855
0,2588
0,1729
0,0241
0,1077
0,1521
0,1728
0,0450
0,1501
0,1141
0,1693
0,2982
0,1094
0,1048
0,1629
0,2967
0,1344
0,0492
0,1000
0,1433
0,2396
0,2498
0,1672
0,1117
0,1243
0,1637
0,2849
0,0742
0,2900
0,1788
0,1770
0,0832
0,1440
0,1679
0,2086
0,3200
0,1776
0,2744
0,1290
0,1104
0,1853
0,1589
0,2630
0,1689
0,1720
0,2768
0,1405
0,1679
0,2901
0,1260
0,2662
0,3148
0,1807
0,1916
0,3837
0,2242
0,1556
0,2468
0,0806
0,2807
0,2367
0,3785
0,1659
0,1371
0,0947
0,1518
0,1387
0,1920
0,0546
0,2333
0,1185
0,1499
0,2829
0,0239
0,1599
0,0964
0,1236
0,1530
0,2503
0,1480
0,2073
0,1341
0,1895
0,2096
0,0987
0,1675
0,2623
0,1134
0,1742
0,2017
0,2811

FIORENZUOLA D'ARDA
FISCAGLIA
FIUMALBO
FONTANELICE
FONTANELLATO
FONTEVIVO
FORLIMPOPOLI
FORLÌ
FORMIGINE
FORNOVO DI TARO
FRASSINORO
FUSIGNANO
GAGGIO MONTANO
GALEATA
GALLIERA
GAMBETTOLA
GATTATICO
GATTEO
GAZZOLA
GEMMANO
GORO
GOSSOLENGO
GRAGNANO TREBBIENSE
GRANAROLO DELL'EMILIA
GRIZZANA MORANDI
GROPPARELLO
GUALTIERI
GUASTALLA
GUIGLIA
IMOLA
JOLANDA DI SAVOIA
LAGOSANTO
LAMA MOCOGNO
LANGHIRANO
LESIGNANO DE' BAGNI
LIZZANO IN BELVEDERE
LOIANO
LONGIANO
LUGAGNANO VAL D'ARDA
LUGO
LUZZARA
MAIOLO
MALALBERGO
MARANELLO
MARANO SUL PANARO
MARZABOTTO
MASI TORELLO
MASSA LOMBARDA
MEDESANO
MEDICINA
MEDOLLA
MELDOLA
MERCATO SARACENO
MESOLA
MINERBIO
MIRANDOLA
MISANO ADRIATICO
MODENA
MODIGLIANA
MOLINELLA
MONCHIO DELLE CORTI
MONDAINO
MONGHIDORO
MONTE SAN PIETRO
MONTECCHIO EMILIA
MONTECHIARUGOLO
MONTECRETO
MONTEFIORE CONCA
MONTEFIORINO
MONTEGRIDOLFO
MONTERENZIO
MONTESCUDO-MONTE COLOMBO
MONTESE
MONTIANO
MONTICELLI D'ONGINA
MONZUNO
MORCIANO DI ROMAGNA
MORDANO
MORFASSO
NEVIANO DEGLI ARDUINI
NOCETO
NONANTOLA
NOVAFELTRIA
NOVELLARA
NOVI DI MODENA
OSTELLATO
OTTONE
OZZANO DELL'EMILIA
PALAGANO
PALANZANO
PARMA
PAVULLO NEL FRIGNANO
PELLEGRINO PARMENSE
PENNABILLI
PIACENZA
PIANELLO VAL TIDONE
PIANORO
PIEVE DI CENTO
PIEVEPELAGO
PIOZZANO
PODENZANO
POGGIO RENATICO
POGGIO TORRIANA

0,1725
0,1365
0,2764
0,1739
0,1344
0,1119
0,2064
0,2460
0,2781
0,1107
0,1283
0,1585
0,1420
0,1580
0,2927
0,2212
0,1275
0,2608
0,1137
0,1357
0,1195
0,1566
0,1453
0,3181
0,1567
0,0972
0,1149
0,1512
0,1799
0,2327
0,0902
0,1144
0,1700
0,2173
0,1015
0,3124
0,2237
0,2126
0,1056
0,1352
0,1230
0,1241
0,3102
0,2663
0,2351
0,1480
0,2362
0,1507
0,1271
0,2504
0,2389
0,1752
0,1756
0,1225
0,3260
0,1957
0,3670
0,3548
0,1555
0,2517
0,0217
0,1945
0,1536
0,2344
0,2013
0,1849
0,1941
0,1935
0,1540
0,1903
0,2383
0,2007
0,1491
0,1854
0,1172
0,1686
0,2619
0,1668
0,0725
0,0258
0,1722
0,2559
0,1582
0,1349
0,2153
0,1337
0,0928
0,2575
0,1437
0,0230
0,2636
0,2148
0,0294
0,1624
0,2039
0,1047
0,1982
0,2673
0,1814
0,0908
0,1587
0,2669
0,2083
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POLESINE ZIBELLO
POLINAGO
PONTE DELL'OLIO
PONTENURE
PORTICO E SAN BENEDETTO
PORTOMAGGIORE
POVIGLIO
PREDAPPIO
PREMILCUORE
PRIGNANO SULLA SECCHIA
QUATTRO CASTELLA
RAVARINO
RAVENNA
REGGIO NELL'EMILIA
REGGIOLO
RICCIONE
RIMINI
RIO SALICETO
RIOLO TERME
RIOLUNATO
RIVA DEL PO
RIVERGARO
ROCCA SAN CASCIANO
ROCCABIANCA
ROLO
RONCOFREDDO
ROTTOFRENO
RUBIERA
RUSSI
SALA BAGANZA
SALA BOLOGNESE
SALSOMAGGIORE TERME
SALUDECIO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
SAN CESARIO SUL PANARO
SAN CLEMENTE
SAN FELICE SUL PANARO
SAN GIORGIO PIACENTINO
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
SAN LAZZARO DI SAVENA
SAN LEO
SAN MARTINO IN RIO
SAN MAURO PASCOLI
SAN PIETRO IN CASALE
SAN PIETRO IN CERRO
SAN POLO D'ENZA
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
SAN SECONDO PARMENSE
SANT'AGATA BOLOGNESE
SANT'AGATA FELTRIA
SANT'AGATA SUL SANTERNO
SANT'ILARIO D'ENZA
SANTA SOFIA
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
SARMATO
SARSINA
SASSO MARCONI
SASSUOLO
SAVIGNANO SUL PANARO
SAVIGNANO SUL RUBICONE
SCANDIANO
SERRAMAZZONI
SESTOLA
SISSA TRECASALI
SOGLIANO AL RUBICONE
SOLAROLO
SOLIERA
SOLIGNANO
SORAGNA
SORBOLO MEZZANI
SPILAMBERTO
TALAMELLO
TERENZO
TERRE DEL RENO
TIZZANO VAL PARMA
TOANO
TORNOLO
TORRILE
TRAVERSETOLO
TRAVO
TREDOZIO
TRESIGNANA
VALMOZZOLA
VALSAMOGGIA
VARANO DE' MELEGARI
VARSI
VENTASSO
VERGATO
VERGHERETO
VERNASCA
VERUCCHIO
VETTO
VEZZANO SUL CROSTOLO
VIANO
VIGARANO MAINARDA
VIGNOLA
VIGOLZONE
VILLA MINOZZO
VILLANOVA SULL'ARDA
VOGHIERA

0,0661
0,1409
0,1039
0,1609
0,1421
0,1702
0,1209
0,1793
0,1421
0,1461
0,1832
0,2102
0,2470
0,2290
0,1098
0,4858
0,3469
0,1171
0,1619
0,1700
0,0902
0,1906
0,1457
0,0651
0,1312
0,1651
0,1649
0,1884
0,1912
0,1178
0,2796
0,0883
0,1891
0,1536
0,1978
0,2464
0,2325
0,1580
0,3256
0,2716
0,2893
0,3113
0,1789
0,1158
0,2438
0,3312
0,1140
0,1173
0,1312
0,2426
0,1150
0,2896
0,1589
0,1457
0,1905
0,1738
0,2627
0,1282
0,1771
0,2371
0,2782
0,2127
0,2291
0,2004
0,1888
0,2561
0,1116
0,1762
0,1512
0,2649
0,0214
0,1257
0,1392
0,2386
0,1527
0,0161
0,2444
0,0208
0,0748
0,1194
0,1367
0,1255
0,1136
0,1524
0,1061
0,0078
0,2358
0,0463
0,0264
0,0658
0,1946
0,1514
0,0894
0,2484
0,0748
0,0866
0,1230
0,2338
0,2745
0,1510
0,0669
0,1167
0,2138

ZERBA
ZIANO PIACENTINO
ZOCCA
ZOLA PREDOSA

0,0709
0,1053
0,1615
0,2614

REGIONE
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
AIELLO DEL FRIULI
AMARO
AMPEZZO
ANDREIS
AQUILEIA
ARBA
ARTA TERME
ARTEGNA
ATTIMIS
AVIANO
AZZANO DECIMO
BAGNARIA ARSA
BARCIS
BASILIANO
BERTIOLO
BICINICCO
BORDANO
BRUGNERA
BUDOIA
BUJA
BUTTRIO
CAMINO AL TAGLIAMENTO
CAMPOFORMIDO
CAMPOLONGO TAPOGLIANO
CANEVA
CAPRIVA DEL FRIULI
CARLINO
CASARSA DELLA DELIZIA
CASSACCO
CASTELNOVO DEL FRIULI
CASTIONS DI STRADA
CAVASSO NUOVO
CAVAZZO CARNICO
CERCIVENTO
CERVIGNANO DEL FRIULI
CHIONS
CHIOPRIS-VISCONE
CHIUSAFORTE
CIMOLAIS
CIVIDALE DEL FRIULI
CLAUT
CLAUZETTO
CODROIPO
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
COMEGLIANS
CORDENONS
CORDOVADO
CORMONS
CORNO DI ROSAZZO
COSEANO
DIGNANO
DOBERDÒ DEL LAGO
DOGNA
DOLEGNA DEL COLLIO
DRENCHIA
DUINO AURISINA
ENEMONZO
ERTO E CASSO
FAEDIS
FAGAGNA
FANNA
FARRA D'ISONZO
FIUME VENETO
FIUMICELLO VILLA VICENTINA
FLAIBANO
FOGLIANO REDIPUGLIA
FONTANAFREDDA
FORGARIA NEL FRIULI
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
FORNI DI SOTTO
FRISANCO
GEMONA DEL FRIULI
GONARS
GORIZIA
GRADISCA D'ISONZO
GRADO
GRIMACCO
LATISANA
LAUCO
LESTIZZA
LIGNANO SABBIADORO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
MAJANO
MALBORGHETTO VALBRUNA
MANIAGO
MANZANO
MARANO LAGUNARE
MARIANO DEL FRIULI
MARTIGNACCO

0,1445
0,1029
0,1107
0,0910
0,1269
0,1207
0,1198
0,1155
0,1193
0,1430
0,1571
0,1353
0,0972
0,1256
0,1332
0,1364
0,0989
0,1473
0,1501
0,1181
0,1234
0,1340
0,1568
0,1454
0,1564
0,1340
0,1289
0,1584
0,1179
0,0727
0,1279
0,1079
0,0809
0,0809
0,1458
0,1212
0,1438
0,1008
0,0876
0,1794
0,1091
0,0715
0,1580
0,1281
0,1107
0,1934
0,1269
0,1369
0,1150
0,1368
0,1307
0,1198
0,0910
0,0876
0,0685
0,1739
0,1107
0,0838
0,1155
0,1337
0,1109
0,1340
0,1755
0,1374
0,1370
0,1437
0,1469
0,0924
0,1239
0,1233
0,1107
0,0804
0,1477
0,1199
0,1798
0,1789
0,2909
0,0697
0,1740
0,0809
0,1268
0,5605
0,0964
0,1259
0,1109
0,1414
0,1466
0,1166
0,1671
0,1307
0,1111

MEDEA
MEDUNO
MERETO DI TOMBA
MOGGIO UDINESE
MOIMACCO
MONFALCONE
MONRUPINO
MONTENARS
MONTEREALE VALCELLINA
MORARO
MORSANO AL TAGLIAMENTO
MORTEGLIANO
MORUZZO
MOSSA
MUGGIA
MUZZANA DEL TURGNANO
NIMIS
OSOPPO
OVARO
PAGNACCO
PALAZZOLO DELLO STELLA
PALMANOVA
PALUZZA
PASIAN DI PRATO
PASIANO DI PORDENONE
PAULARO
PAVIA DI UDINE
PINZANO AL TAGLIAMENTO
POCENIA
POLCENIGO
PONTEBBA
PORCIA
PORDENONE
PORPETTO
POVOLETTO
POZZUOLO DEL FRIULI
PRADAMANO
PRATA DI PORDENONE
PRATO CARNICO
PRAVISDOMINI
PRECENICCO
PREMARIACCO
PREONE
PREPOTTO
PULFERO
RAGOGNA
RAVASCLETTO
RAVEO
REANA DEL ROJALE
REMANZACCO
RESIA
RESIUTTA
RIGOLATO
RIVE D'ARCANO
RIVIGNANO TEOR
ROMANS D'ISONZO
RONCHI DEI LEGIONARI
RONCHIS
ROVEREDO IN PIANO
RUDA
SACILE
SAGRADO
SAN CANZIAN D'ISONZO
SAN DANIELE DEL FRIULI
SAN DORLIGO DELLA VALLE
SAN FLORIANO DEL COLLIO
SAN GIORGIO DELLA
RICHINVELDA
SAN GIORGIO DI NOGARO
SAN GIOVANNI AL NATISONE
SAN LEONARDO
SAN LORENZO ISONTINO
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
SAN PIER D'ISONZO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAN QUIRINO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
SAN VITO AL TORRE
SAN VITO DI FAGAGNA
SANTA MARIA LA LONGA
SAPPADA
SAURIS
SAVOGNA
SAVOGNA D'ISONZO
SEDEGLIANO
SEQUALS
SESTO AL REGHENA
SGONICO
SOCCHIEVE
SPILIMBERGO
STARANZANO
STREGNA
SUTRIO
TAIPANA
TALMASSONS
TARCENTO
TARVISIO
TAVAGNACCO
TERZO D'AQUILEIA
TOLMEZZO
TORREANO
TORVISCOSA
TRAMONTI DI SOPRA
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0,1180
0,1084
0,1264
0,1201
0,1299
0,1710
0,1819
0,0920
0,1104
0,1273
0,1252
0,1405
0,1337
0,1340
0,1740
0,1190
0,1142
0,1155
0,1079
0,1554
0,1197
0,1351
0,1107
0,1692
0,1228
0,1107
0,1261
0,0863
0,1197
0,1255
0,1201
0,1672
0,2053
0,1249
0,1137
0,1352
0,1230
0,1406
0,1026
0,1101
0,1315
0,1164
0,0809
0,0681
0,0685
0,1135
0,1412
0,0809
0,1232
0,1142
0,0860
0,0778
0,1107
0,1259
0,1334
0,1455
0,1847
0,1190
0,1641
0,1289
0,2019
0,1362
0,1411
0,1415
0,1739
0,1046
0,1166
0,1165
0,1161
0,0695
0,1340
0,1080
0,1269
0,0776
0,1514
0,1670
0,1384
0,1371
0,1366
0,2020
0,1319
0,0673
0,1165
0,1274
0,1068
0,1517
0,1830
0,1107
0,1371
0,1725
0,0673
0,1176
0,0920
0,1152
0,1439
0,1663
0,1706
0,1414
0,1399
0,1360
0,1289
0,0821

TRAMONTI DI SOTTO
TRASAGHIS
TRAVESIO
TREPPO GRANDE
TREPPO LIGOSULLO
TRICESIMO
TRIESTE
TRIVIGNANO UDINESE
TURRIACO
UDINE
VAJONT
VALVASONE ARZENE
VARMO
VENZONE
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
VILLESSE
VISCO
VITO D'ASIO
VIVARO
ZOPPOLA
ZUGLIO

0,0763
0,0851
0,1075
0,1344
0,1028
0,1573
0,1797
0,1340
0,1538
0,2485
0,1169
0,1218
0,1385
0,1079
0,0809
0,1196
0,1555
0,1384
0,0686
0,1162
0,1418
0,0809

REGIONE
LAZIO
ACCUMOLI
ACQUAFONDATA
ACQUAPENDENTE
ACUTO
AFFILE
AGOSTA
ALATRI
ALBANO LAZIALE
ALLUMIERE
ALVITO
AMASENO
AMATRICE
ANAGNI
ANGUILLARA SABAZIA
ANTICOLI CORRADO
ANTRODOCO
ANZIO
APRILIA
AQUINO
ARCE
ARCINAZZO ROMANO
ARDEA
ARICCIA
ARLENA DI CASTRO
ARNARA
ARPINO
ARSOLI
ARTENA
ASCREA
ATINA
AUSONIA
BAGNOREGIO
BARBARANO ROMANO
BASSANO ROMANO
BASSANO IN TEVERINA
BASSIANO
BELLEGRA
BELMONTE CASTELLO
BELMONTE IN SABINA
BLERA
BOLSENA
BOMARZO
BORBONA
BORGO VELINO
BORGOROSE
BOVILLE ERNICA
BRACCIANO
BROCCOSTELLA
CALCATA
CAMERATA NUOVA
CAMPAGNANO DI ROMA
CAMPODIMELE
CAMPOLI APPENNINO
CANALE MONTERANO
CANEPINA
CANINO
CANTALICE
CANTALUPO IN SABINA
CANTERANO
CAPENA
CAPODIMONTE
CAPRANICA
CAPRANICA PRENESTINA
CAPRAROLA
CARBOGNANO
CARPINETO ROMANO
CASALATTICO
CASALVIERI
CASAPE
CASAPROTA
CASPERIA
CASSINO
CASTEL GANDOLFO

0,0859
0,1310
0,1641
0,1370
0,1260
0,1222
0,2481
0,2975
0,1769
0,1307
0,1107
0,0173
0,2763
0,2633
0,1273
0,1589
0,2474
0,2078
0,1215
0,1550
0,2092
0,2317
0,2385
0,0964
0,1162
0,1747
0,1107
0,1831
0,1685
0,1307
0,1191
0,1431
0,1414
0,1540
0,1441
0,1267
0,1472
0,1307
0,1516
0,1437
0,2253
0,1449
0,0681
0,1676
0,1409
0,1230
0,2553
0,1747
0,1262
0,1068
0,2319
0,1171
0,1772
0,2174
0,1358
0,1323
0,1802
0,1844
0,1128
0,2222
0,1897
0,1743
0,1505
0,1493
0,1265
0,1328
0,1307
0,1307
0,1667
0,1867
0,1766
0,3248
0,3195

14-4-2022

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOL

CASTEL MADAMA
CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CASTEL SANT'ANGELO
CASTEL SANT'ELIA
CASTEL DI TORA
CASTELFORTE
CASTELLIRI
CASTELNUOVO PARANO
CASTELNUOVO DI FARFA
CASTELNUOVO DI PORTO
CASTIGLIONE IN TEVERINA
CASTRO DEI VOLSCI
CASTROCIELO
CAVE
CECCANO
CELLENO
CELLERE
CEPRANO
CERRETO LAZIALE
CERVARA DI ROMA
CERVARO
CERVETERI
CIAMPINO
CICILIANO
CINETO ROMANO
CISTERNA DI LATINA
CITTADUCALE
CITTAREALE
CIVITA CASTELLANA
CIVITAVECCHIA
CIVITELLA SAN PAOLO
CIVITELLA D'AGLIANO
COLFELICE
COLLALTO SABINO
COLLE SAN MAGNO
COLLE DI TORA
COLLEFERRO
COLLEGIOVE
COLLEPARDO
COLLEVECCHIO
COLLI SUL VELINO
COLONNA
CONCERVIANO
CONFIGNI
CONTIGLIANO
CORCHIANO
CORENO AUSONIO
CORI
COTTANELLO
ESPERIA
FABRICA DI ROMA
FALERIA
FALVATERRA
FARA IN SABINA
FARNESE
FERENTINO
FIAMIGNANO
FIANO ROMANO
FILACCIANO
FILETTINO
FIUGGI
FIUMICINO
FONDI
FONTANA LIRI
FONTE NUOVA
FONTECHIARI
FORANO
FORMELLO
FORMIA
FRASCATI
FRASSO SABINO
FROSINONE
FUMONE
GAETA
GALLESE
GALLICANO NEL LAZIO
GALLINARO
GAVIGNANO
GENAZZANO
GENZANO DI ROMA
GERANO
GIULIANO DI ROMA
GORGA
GRADOLI
GRAFFIGNANO
GRECCIO
GROTTAFERRATA
GROTTE DI CASTRO
GUARCINO
GUIDONIA MONTECELIO
ISCHIA DI CASTRO
ISOLA DEL LIRI
ITRI
JENNE
LABICO
LABRO
LADISPOLI
LANUVIO
LARIANO
LATERA
LATINA
LENOLA
LEONESSA

0,1843
0,1576
0,1577
0,1689
0,1729
0,0834
0,1230
0,1211
0,2094
0,2041
0,1439
0,1430
0,1215
0,1640
0,2273
0,1363
0,1269
0,1430
0,1398
0,1175
0,1164
0,2575
0,3756
0,1459
0,1158
0,1756
0,1928
0,0681
0,1805
0,2616
0,1858
0,1355
0,1550
0,1382
0,1215
0,1680
0,1913
0,1242
0,0518
0,1689
0,1781
0,2179
0,1493
0,1544
0,1881
0,1285
0,1211
0,1262
0,1624
0,1302
0,1756
0,1469
0,1430
0,2848
0,1338
0,2327
0,1354
0,2563
0,1848
0,0679
0,2970
0,4427
0,1856
0,1747
0,2611
0,1747
0,1907
0,3395
0,2735
0,3958
0,2207
0,3292
0,2970
0,3161
0,1158
0,1886
0,1307
0,1426
0,1603
0,2460
0,1349
0,0837
0,2024
0,1559
0,1316
0,1797
0,3834
0,1352
0,2970
0,2747
0,1338
0,1747
0,1869
0,1026
0,1974
0,1786
0,3000
0,2066
0,1902
0,1297
0,2299
0,1107
0,1801

LICENZA
LONGONE SABINO
LUBRIANO
MAENZA
MAGLIANO ROMANO
MAGLIANO SABINA
MANDELA
MANZIANA
MARANO EQUO
MARCELLINA
MARCETELLI
MARINO
MARTA
MAZZANO ROMANO
MENTANA
MICIGLIANO
MINTURNO
MOMPEO
MONTALTO DI CASTRO
MONTASOLA
MONTE COMPATRI
MONTE PORZIO CATONE
MONTE ROMANO
MONTE SAN BIAGIO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
MONTEBUONO
MONTEFIASCONE
MONTEFLAVIO
MONTELANICO
MONTELEONE SABINO
MONTELIBRETTI
MONTENERO SABINO
MONTEROSI
MONTEROTONDO
MONTOPOLI DI SABINA
MONTORIO ROMANO
MORICONE
MORLUPO
MOROLO
MORRO REATINO
NAZZANO
NEMI
NEPI
NEROLA
NESPOLO
NETTUNO
NORMA
OLEVANO ROMANO
ONANO
ORIOLO ROMANO
ORTE
ORVINIO
PAGANICO SABINO
PALESTRINA
PALIANO
PALOMBARA SABINA
PASTENA
PATRICA
PERCILE
PESCOROCCHIANO
PESCOSOLIDO
PETRELLA SALTO
PIANSANO
PICINISCO
PICO
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PIGLIO
PIGNATARO INTERAMNA
PISONIANO
POFI
POGGIO BUSTONE
POGGIO CATINO
POGGIO MIRTETO
POGGIO MOIANO
POGGIO NATIVO
POGGIO SAN LORENZO
POLI
POMEZIA
PONTECORVO
PONTINIA
PONZA
PONZANO ROMANO
POSTA
POSTA FIBRENO
POZZAGLIA SABINA
PRIVERNO
PROCENO
PROSSEDI
RIANO
RIETI
RIGNANO FLAMINIO
RIOFREDDO
RIPI
RIVODUTRI
ROCCA CANTERANO
ROCCA MASSIMA
ROCCA PRIORA
ROCCA SANTO STEFANO
ROCCA SINIBALDA
ROCCA D'ARCE
ROCCA DI CAVE
ROCCA DI PAPA

0,1578
0,1515
0,1575
0,0837
0,1766
0,1764
0,1327
0,2008
0,1161
0,1991
0,1217
0,2929
0,1897
0,1726
0,2611
0,1193
0,1456
0,2286
0,2361
0,1457
0,2238
0,2807
0,1242
0,1381
0,1218
0,1600
0,1655
0,1658
0,1828
0,1361
0,1672
0,2304
0,1818
0,2333
0,2850
0,2366
0,1845
0,2143
0,2089
0,1081
0,1708
0,1830
0,2547
0,2368
0,1919
0,1247
0,2269
0,1346
0,1595
0,1124
0,2003
0,1753
0,1854
0,1681
0,2259
0,1030
0,2231
0,1171
0,1081
0,1319
0,1315
0,0300
0,1418
0,1288
0,1307
0,1107
0,1374
0,1260
0,1215
0,1429
0,1162
0,1801
0,1796
0,2600
0,2094
0,2196
0,1795
0,1500
0,2593
0,1306
0,1862
0,7832
0,1784
0,1463
0,1747
0,1792
0,1412
0,1179
0,0886
0,2619
0,2135
0,2032
0,1135
0,1162
0,1772
0,1152
0,1163
0,2047
0,1240
0,1667
0,1550
0,1500
0,2265

ROCCAGIOVINE
ROCCAGORGA
ROCCANTICA
ROCCASECCA
ROCCASECCA DEI VOLSCI
ROIATE
ROMA
RONCIGLIONE
ROVIANO
SABAUDIA
SACROFANO
SALISANO
SAMBUCI
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN CESAREO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN FELICE CIRCEO
SAN GIORGIO A LIRI
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN GREGORIO DA SASSOLA
SAN LORENZO NUOVO
SAN POLO DEI CAVALIERI
SAN VITO ROMANO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT'AMBROGIO SUL
GARIGLIANO
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
SANT'ANGELO ROMANO
SANT'APOLLINARE
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
SANT'ORESTE
SANTA MARINELLA
SANTI COSMA E DAMIANO
SANTOPADRE
SARACINESCO
SCANDRIGLIA
SEGNI
SELCI
SERMONETA
SERRONE
SETTEFRATI
SEZZE
SGURGOLA
SONNINO
SORA
SORIANO NEL CIMINO
SPERLONGA
SPIGNO SATURNIA
STIMIGLIANO
STRANGOLAGALLI
SUBIACO
SUPINO
SUTRI
TARANO
TARQUINIA
TERELLE
TERRACINA
TESSENNANO
TIVOLI
TOFFIA
TOLFA
TORRE CAJETANI
TORRI IN SABINA
TORRICE
TORRICELLA IN SABINA
TORRITA TIBERINA
TREVI NEL LAZIO
TREVIGNANO ROMANO
TRIVIGLIANO
TURANIA
TUSCANIA
VACONE
VALENTANO
VALLECORSA
VALLEMAIO
VALLEPIETRA
VALLERANO
VALLEROTONDA
VALLINFREDA
VALMONTONE
VARCO SABINO
VASANELLO
VEJANO
VELLETRI
VENTOTENE
VEROLI
VETRALLA
VICALVI
VICO NEL LAZIO
VICOVARO
VIGNANELLO
VILLA LATINA
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
VILLA SANTA LUCIA
VILLA SANTO STEFANO
VITERBO
VITICUSO
VITORCHIANO
VIVARO ROMANO
ZAGAROLO
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0,1578
0,0877
0,1724
0,1550
0,0913
0,1240
0,5890
0,1731
0,1135
0,2582
0,2041
0,2090
0,1478
0,1240
0,2363
0,1772
0,2877
0,1191
0,1550
0,1436
0,1588
0,1943
0,1503
0,1095
0,0545
0,0572
0,2075
0,0656
0,1310
0,1743
0,3017
0,0850
0,1550
0,1166
0,2006
0,1741
0,1621
0,1815
0,1301
0,1027
0,1505
0,1959
0,1076
0,2761
0,1607
0,3189
0,1191
0,2275
0,1162
0,1308
0,1466
0,2181
0,1532
0,2184
0,1307
0,2177
0,0964
0,2534
0,2245
0,1961
0,2970
0,1703
0,1162
0,1723
0,1729
0,2468
0,2886
0,2970
0,1416
0,1617
0,1362
0,1491
0,1107
0,0834
0,0824
0,1424
0,1310
0,1159
0,2012
0,1438
0,1170
0,1431
0,1964
0,6852
0,2290
0,1850
0,1307
0,0518
0,1588
0,1424
0,1307
0,1269
0,1215
0,1174
0,2328
0,1049
0,1668
0,1256
0,2111

REGIONE
LIGURIA
AIROLE
ALASSIO
ALBENGA
ALBISOLA SUPERIORE
ALBISSOLA MARINA
ALTARE
AMEGLIA
ANDORA
APRICALE
AQUILA D'ARROSCIA
ARCOLA
ARENZANO
ARMO
ARNASCO
AURIGO
AVEGNO
BADALUCCO
BAJARDO
BALESTRINO
BARDINETO
BARGAGLI
BERGEGGI
BEVERINO
BOGLIASCO
BOISSANO
BOLANO
BONASSOLA
BORDIGHERA
BORGHETTO SANTO SPIRITO
BORGHETTO D'ARROSCIA
BORGHETTO DI VARA
BORGIO VEREZZI
BORGOMARO
BORMIDA
BORZONASCA
BRUGNATO
BUSALLA
CAIRO MONTENOTTE
CALICE LIGURE
CALICE AL CORNOVIGLIO
CALIZZANO
CAMOGLI
CAMPO LIGURE
CAMPOMORONE
CAMPOROSSO
CARASCO
CARAVONICA
CARCARE
CARRO
CARRODANO
CASANOVA LERRONE
CASARZA LIGURE
CASELLA
CASTEL VITTORIO
CASTELBIANCO
CASTELLARO
CASTELNUOVO MAGRA
CASTELVECCHIO DI ROCCA
BARBENA
CASTIGLIONE CHIAVARESE
CELLE LIGURE
CENGIO
CERANESI
CERIALE
CERIANA
CERVO
CESIO
CHIAVARI
CHIUSANICO
CHIUSAVECCHIA
CICAGNA
CIPRESSA
CISANO SUL NEVA
CIVEZZA
COGOLETO
COGORNO
COREGLIA LIGURE
COSIO D'ARROSCIA
COSSERIA
COSTARAINERA
CROCEFIESCHI
DAVAGNA
DEGO
DEIVA MARINA
DIANO ARENTINO
DIANO CASTELLO
DIANO MARINA
DIANO SAN PIETRO
DOLCEACQUA
DOLCEDO
ERLI
FASCIA
FAVALE DI MALVARO
FINALE LIGURE
FOLLO
FONTANIGORDA
FRAMURA

0,1702
0,8235
0,3871
0,3680
0,3857
0,0601
0,3608
0,4449
0,1826
0,1065
0,2752
0,4255
0,1593
0,1236
0,1141
0,2654
0,2313
0,1867
0,1444
0,0530
0,1800
0,2785
0,1423
0,3972
0,2027
0,1955
0,5689
0,5085
0,3322
0,1451
0,1460
0,5162
0,1271
0,0322
0,1590
0,1684
0,1677
0,1295
0,1361
0,1506
0,0670
0,5301
0,1403
0,1686
0,3465
0,2722
0,1598
0,1223
0,1374
0,1384
0,1740
0,2788
0,1933
0,1055
0,1104
0,3570
0,2324
0,0873
0,1702
0,5314
0,0526
0,1468
0,3963
0,2678
0,5443
0,1405
0,3770
0,2617
0,3182
0,1587
0,3514
0,2212
0,3418
0,3711
0,2068
0,0726
0,1313
0,0741
0,3514
0,1054
0,1148
0,0655
0,3229
0,3380
0,5508
0,5616
0,3783
0,2931
0,2447
0,0957
0,0277
0,0560
0,5611
0,1821
0,0579
0,3844
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GARLENDA
GENOVA
GIUSTENICE
GIUSVALLA
GORRETO
IMPERIA
ISOLA DEL CANTONE
ISOLABONA
LA SPEZIA
LAIGUEGLIA
LAVAGNA
LEIVI
LERICI
LEVANTO
LOANO
LORSICA
LUCINASCO
LUMARZO
LUNI
MAGLIOLO
MAISSANA
MALLARE
MASONE
MASSIMINO
MELE
MENDATICA
MEZZANEGO
MIGNANEGO
MILLESIMO
MIOGLIA
MOCONESI
MOLINI DI TRIORA
MONEGLIA
MONTALTO CARPASIO
MONTEBRUNO
MONTEGROSSO PIAN LATTE
MONTEROSSO AL MARE
MONTOGGIO
MURIALDO
NASINO
NE
NEIRONE
NOLI
OLIVETTA SAN MICHELE
ONZO
ORCO FEGLINO
ORERO
ORTOVERO
OSIGLIA
OSPEDALETTI
PALLARE
PERINALDO
PIANA CRIXIA
PIETRA LIGURE
PIETRABRUNA
PIEVE LIGURE
PIEVE DI TECO
PIGNA
PIGNONE
PLODIO
POMPEIANA
PONTEDASSIO
PONTINVREA
PORNASSIO
PORTOFINO
PORTOVENERE
PRELÀ
PROPATA
QUILIANO
RANZO
RAPALLO
RECCO
REZZO
REZZOAGLIO
RIALTO
RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA
RIOMAGGIORE
RIVA LIGURE
ROCCAVIGNALE
ROCCHETTA NERVINA
ROCCHETTA DI VARA
RONCO SCRIVIA
RONDANINA
ROSSIGLIONE
ROVEGNO
SAN BARTOLOMEO AL MARE
SAN BIAGIO DELLA CIMA
SAN COLOMBANO CERTENOLI
SAN LORENZO AL MARE
SANREMO
SANT'OLCESE
SANTA MARGHERITA LIGURE
SANTO STEFANO AL MARE
SANTO STEFANO D'AVETO
SANTO STEFANO DI MAGRA
SARZANA
SASSELLO
SAVIGNONE
SAVONA
SEBORGA
SERRA RICCÒ
SESTA GODANO
SESTRI LEVANTE

0,2201
0,3401
0,1174
0,0536
0,0541
0,3007
0,1357
0,2205
0,3229
0,4364
0,4110
0,2670
0,5954
0,5155
0,5875
0,0462
0,1390
0,1001
0,2314
0,0939
0,1520
0,0591
0,1512
0,0869
0,2194
0,1207
0,1702
0,1527
0,0929
0,0634
0,1452
0,1064
0,3729
0,1005
0,0637
0,1036
0,5185
0,1120
0,0649
0,1236
0,1478
0,0661
0,4052
0,2142
0,1150
0,1395
0,0503
0,1759
0,0522
0,5161
0,0387
0,2552
0,0439
0,4139
0,2223
0,4267
0,2164
0,2373
0,1609
0,0548
0,3373
0,3219
0,1163
0,2358
1,0000
0,5544
0,1842
0,0370
0,1608
0,1700
0,3801
0,4435
0,1090
0,0987
0,1409
0,1690
0,5921
0,5870
0,0830
0,1492
0,1401
0,1450
0,0333
0,1072
0,0531
0,5221
0,2019
0,1557
0,5507
0,4304
0,1709
0,5784
0,6100
0,1682
0,2617
0,3212
0,0766
0,1530
0,2753
0,3922
0,1841
0,1189
0,4539

SOLDANO
SORI
SPOTORNO
STELLA
STELLANELLO
TAGGIA
TERZORIO
TESTICO
TIGLIETO
TOIRANO
TORRIGLIA
TOVO SAN GIACOMO
TRIBOGNA
TRIORA
URBE
USCIO
VADO LIGURE
VALBREVENNA
VALLEBONA
VALLECROSIA
VARAZZE
VARESE LIGURE
VASIA
VENDONE
VENTIMIGLIA
VERNAZZA
VESSALICO
VEZZANO LIGURE
VEZZI PORTIO
VILLA FARALDI
VILLANOVA D'ALBENGA
VOBBIA
ZIGNAGO
ZOAGLI
ZUCCARELLO

0,3377
0,3762
0,3849
0,2230
0,1723
0,3527
0,3126
0,1618
0,0923
0,2738
0,1535
0,3261
0,1183
0,1094
0,0608
0,2568
0,2190
0,0874
0,3751
0,3791
0,4546
0,1045
0,1702
0,1570
0,3153
0,5661
0,1864
0,2337
0,1505
0,3413
0,2875
0,0837
0,1275
0,3904
0,2024

REGIONE
LOMBARDIA
ABBADIA CERRETO
ABBADIA LARIANA
ABBIATEGRASSO
ACQUAFREDDA
ACQUANEGRA CREMONESE
ACQUANEGRA SUL CHIESE
ADRARA SAN MARTINO
ADRARA SAN ROCCO
ADRO
AGNADELLO
AGNOSINE
AGRA
AGRATE BRIANZA
AICURZIO
AIRUNO
ALAGNA
ALBAIRATE
ALBANO SANT'ALESSANDRO
ALBAREDO ARNABOLDI
ALBAREDO PER SAN MARCO
ALBAVILLA
ALBESE CON CASSANO
ALBIATE
ALBINO
ALBIOLO
ALBIZZATE
ALBONESE
ALBOSAGGIA
ALBUZZANO
ALFIANELLO
ALGUA
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
ALMENNO SAN SALVATORE
ALMÈ
ALSERIO
ALTA VALLE INTELVI
ALZANO LOMBARDO
ALZATE BRIANZA
AMBIVERE
ANDALO VALTELLINO
ANFO
ANGERA
ANGOLO TERME
ANNICCO
ANNONE DI BRIANZA
ANTEGNATE
ANZANO DEL PARCO
APPIANO GENTILE
APRICA
ARCENE
ARCISATE
ARCONATE
ARCORE
ARDENNO
ARDESIO
ARENA PO
ARESE
ARGEGNO
ARLUNO
AROSIO
ARSAGO SEPRIO
ARTOGNE

0,1525
0,1938
0,2593
0,1394
0,1226
0,1397
0,1992
0,1846
0,2240
0,1518
0,1497
0,1730
0,2536
0,2246
0,1780
0,1216
0,1778
0,2427
0,1356
0,1357
0,1688
0,1752
0,2206
0,2796
0,1804
0,1680
0,0869
0,1336
0,1325
0,1552
0,1684
0,2492
0,2480
0,2635
0,1442
0,1581
0,2843
0,1523
0,2065
0,1194
0,1490
0,1998
0,1374
0,0914
0,1624
0,1921
0,1570
0,2310
0,3184
0,2080
0,1797
0,2084
0,2547
0,1299
0,1616
0,1430
0,3052
0,2384
0,2275
0,1944
0,1514
0,1483

ARZAGO D'ADDA
ASOLA
ASSAGO
ASSO
AVERARA
AVIATICO
AZZANELLO
AZZANO MELLA
AZZANO SAN PAOLO
AZZATE
AZZIO
AZZONE
BADIA PAVESE
BAGNARIA
BAGNATICA
BAGNOLO CREMASCO
BAGNOLO MELLA
BAGNOLO SAN VITO
BAGOLINO
BALLABIO
BARANZATE
BARASSO
BARBARIGA
BARBATA
BARBIANELLO
BARDELLO
BAREGGIO
BARGHE
BARIANO
BARLASSINA
BARNI
BARZAGO
BARZANA
BARZANÒ
BARZIO
BASCAPÈ
BASIANO
BASIGLIO
BASSANO BRESCIANO
BASTIDA PANCARANA
BATTUDA
BEDERO VALCUVIA
BEDIZZOLE
BEDULITA
BELGIOIOSO
BELLAGIO
BELLANO
BELLINZAGO LOMBARDO
BELLUSCO
BEMA
BENE LARIO
BERBENNO
BERBENNO DI VALTELLINA
BEREGAZZO CON FIGLIARO
BEREGUARDO
BERGAMO
BERLINGO
BERNAREGGIO
BERNATE TICINO
BERTONICO
BERZO DEMO
BERZO INFERIORE
BERZO SAN FERMO
BESANA IN BRIANZA
BESANO
BESATE
BESNATE
BESOZZO
BIANDRONNO
BIANZANO
BIANZONE
BIASSONO
BIENNO
BINAGO
BINASCO
BIONE
BISUSCHIO
BIZZARONE
BLELLO
BLESSAGNO
BLEVIO
BODIO LOMNAGO
BOFFALORA D'ADDA
BOFFALORA SOPRA TICINO
BOLGARE
BOLLATE
BOLTIERE
BONATE SOPRA
BONATE SOTTO
BONEMERSE
BORDOLANO
BORGARELLO
BORGHETTO LODIGIANO
BORGO MANTOVANO
BORGO PRIOLO
BORGO SAN GIACOMO
BORGO SAN GIOVANNI
BORGO SAN SIRO
BORGO VIRGILIO
BORGO DI TERZO
BORGOCARBONARA
BORGORATTO MORMOROLO
BORGOSATOLLO
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0,1753
0,1721
0,3075
0,1419
0,1776
0,2052
0,0882
0,2086
0,2625
0,1873
0,1673
0,1550
0,1120
0,1099
0,2329
0,1501
0,2074
0,1297
0,1737
0,2083
0,2342
0,1973
0,1759
0,1789
0,2013
0,1653
0,2272
0,1479
0,1806
0,2232
0,0852
0,1725
0,2081
0,2046
0,2211
0,1312
0,2256
0,3668
0,2042
0,1225
0,1364
0,1671
0,2202
0,1492
0,1521
0,2287
0,2084
0,2423
0,2544
0,1339
0,1344
0,1553
0,1219
0,1909
0,1281
0,3327
0,1825
0,2457
0,1883
0,1484
0,1215
0,1534
0,1899
0,2423
0,1817
0,1807
0,1735
0,1757
0,1549
0,1763
0,1141
0,2282
0,1384
0,1909
0,2076
0,1224
0,1804
0,1755
0,1632
0,1394
0,2208
0,1607
0,1684
0,1878
0,1988
0,2559
0,2195
0,2343
0,2268
0,1335
0,0882
0,1649
0,1667
0,1302
0,1425
0,1854
0,1789
0,1807
0,1613
0,1867
0,1195
0,0876
0,2423

BORMIO
BORNASCO
BORNO
BOSISIO PARINI
BOSNASCO
BOSSICO
BOTTANUCO
BOTTICINO
BOVEGNO
BOVEZZO
BOVISIO-MASCIAGO
BOZZOLO
BRACCA
BRALLO DI PREGOLA
BRANDICO
BRANZI
BRAONE
BREBBIA
BREGANO
BREGNANO
BREMBATE
BREMBATE DI SOPRA
BREMBIO
BREME
BRENNA
BRENO
BRENTA
BRESCIA
BRESSANA BOTTARONE
BRESSO
BREZZO DI BEDERO
BRIENNO
BRIGNANO GERA D'ADDA
BRINZIO
BRIONE
BRIOSCO
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
BRIVIO
BRONI
BRUGHERIO
BRUMANO
BRUNATE
BRUNELLO
BRUSAPORTO
BRUSIMPIANO
BUBBIANO
BUCCINASCO
BUGLIO IN MONTE
BUGUGGIATE
BULCIAGO
BULGAROGRASSO
BURAGO DI MOLGORA
BUSCATE
BUSNAGO
BUSSERO
BUSTO ARSIZIO
BUSTO GAROLFO
CABIATE
CADEGLIANO-VICONAGO
CADORAGO
CADREZZATE CON OSMATE
CAGLIO
CAINO
CAIOLO
CAIRATE
CALCINATE
CALCINATO
CALCIO
CALCO
CALOLZIOCORTE
CALUSCO D'ADDA
CALVAGESE DELLA RIVIERA
CALVATONE
CALVENZANO
CALVIGNANO
CALVIGNASCO
CALVISANO
CAMBIAGO
CAMERATA CORNELLO
CAMISANO
CAMPAGNOLA CREMASCA
CAMPARADA
CAMPIONE D'ITALIA
CAMPODOLCINO
CAMPOSPINOSO
CANDIA LOMELLINA
CANEGRATE
CANNETO PAVESE
CANNETO SULL'OGLIO
CANONICA D'ADDA
CANTELLO
CANTÙ
CANZO
CAPERGNANICA
CAPIAGO INTIMIANO
CAPIZZONE
CAPO DI PONTE
CAPONAGO
CAPOVALLE
CAPPELLA CANTONE
CAPPELLA DE' PICENARDI
CAPRALBA
CAPRIANO DEL COLLE

0,5386
0,2146
0,2433
0,1734
0,1312
0,1743
0,2022
0,2804
0,1314
0,3533
0,2338
0,1341
0,1696
0,0996
0,1546
0,1942
0,1473
0,1651
0,1659
0,1850
0,2270
0,2324
0,1591
0,1149
0,1728
0,1288
0,1644
0,3989
0,1225
0,3201
0,2059
0,2156
0,1859
0,1709
0,1322
0,2086
0,1725
0,1951
0,2013
0,3088
0,1566
0,2648
0,1700
0,2368
0,1868
0,1682
0,3041
0,1120
0,1845
0,1863
0,2046
0,2128
0,1862
0,2137
0,2567
0,2382
0,2101
0,1892
0,1576
0,1902
0,1695
0,0837
0,2081
0,1006
0,1631
0,2059
0,1848
0,1940
0,1889
0,2098
0,2369
0,1775
0,0892
0,1661
0,1440
0,1759
0,1471
0,1915
0,1631
0,1283
0,0944
0,2103
0,5827
0,3006
0,1356
0,1051
0,2152
0,1275
0,1364
0,2131
0,1781
0,2107
0,1618
0,1283
0,2031
0,1633
0,1339
0,2200
0,1025
0,0914
0,0895
0,0944
0,1956
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CAPRIATE SAN GERVASIO
CAPRINO BERGAMASCO
CAPRIOLO
CARATE BRIANZA
CARATE URIO
CARAVAGGIO
CARAVATE
CARBONARA AL TICINO
CARBONATE
CARDANO AL CAMPO
CARENNO
CARIMATE
CARLAZZO
CARNAGO
CARNATE
CAROBBIO DEGLI ANGELI
CARONA
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO VARESINO
CARPENEDOLO
CARPIANO
CARUGATE
CARUGO
CARVICO
CASALBUTTANO ED UNITI
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
CASALE LITTA
CASALETTO CEREDANO
CASALETTO LODIGIANO
CASALETTO VAPRIO
CASALETTO DI SOPRA
CASALMAGGIORE
CASALMAIOCCO
CASALMORANO
CASALMORO
CASALOLDO
CASALPUSTERLENGO
CASALROMANO
CASALZUIGNO
CASANOVA LONATI
CASARGO
CASARILE
CASATENOVO
CASATISMA
CASAZZA
CASCIAGO
CASEI GEROLA
CASELLE LANDI
CASELLE LURANI
CASIRATE D'ADDA
CASLINO D'ERBA
CASNATE CON BERNATE
CASNIGO
CASORATE PRIMO
CASORATE SEMPIONE
CASOREZZO
CASPOGGIO
CASSAGO BRIANZA
CASSANO MAGNAGO
CASSANO VALCUVIA
CASSANO D'ADDA
CASSIGLIO
CASSINA RIZZARDI
CASSINA VALSASSINA
CASSINA DE' PECCHI
CASSINETTA DI LUGAGNANO
CASSOLNOVO
CASTANA
CASTANO PRIMO
CASTEGGIO
CASTEGNATO
CASTEL GABBIANO
CASTEL GOFFREDO
CASTEL MELLA
CASTEL ROZZONE
CASTEL D'ARIO
CASTELBELFORTE
CASTELCOVATI
CASTELDIDONE
CASTELGERUNDO
CASTELLANZA
CASTELLEONE
CASTELLETTO DI BRANDUZZO
CASTELLI CALEPIO
CASTELLO CABIAGLIO
CASTELLO D'AGOGNA
CASTELLO DELL'ACQUA
CASTELLO DI BRIANZA
CASTELLUCCHIO
CASTELMARTE
CASTELNOVETTO
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
CASTELNUOVO BOZZENTE
CASTELSEPRIO
CASTELVECCANA
CASTELVERDE
CASTELVISCONTI
CASTENEDOLO
CASTIGLIONE OLONA
CASTIGLIONE D'ADDA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CASTIONE ANDEVENNO
CASTIONE DELLA PRESOLANA

0,2232
0,1800
0,1816
0,2584
0,2573
0,2525
0,1614
0,1560
0,1960
0,1815
0,1735
0,2091
0,1504
0,1592
0,2232
0,2052
0,1962
0,2134
0,1645
0,1545
0,2333
0,2642
0,1982
0,1586
0,1074
0,1283
0,1435
0,0944
0,1763
0,1283
0,0944
0,1226
0,1680
0,0882
0,1589
0,1600
0,1874
0,1418
0,1652
0,1356
0,1650
0,2031
0,2228
0,1225
0,2224
0,1931
0,1576
0,1455
0,1665
0,2009
0,1119
0,2169
0,1984
0,2002
0,1747
0,2028
0,2606
0,1854
0,1886
0,1665
0,2438
0,1559
0,2013
0,2081
0,2701
0,1854
0,2055
0,1194
0,1919
0,1425
0,2098
0,0874
0,1661
0,2220
0,1805
0,1336
0,1336
0,1590
0,0797
0,1314
0,2101
0,1518
0,1225
0,2343
0,1654
0,1197
0,1120
0,1607
0,1359
0,0920
0,0764
0,1390
0,1797
0,1559
0,1928
0,1542
0,0882
0,2041
0,1819
0,1458
0,2446
0,1231
0,2752

CASTIRAGA VIDARDO
CASTO
CASTREZZATO
CASTRO
CASTRONNO
CAVA MANARA
CAVARGNA
CAVARIA CON PREMEZZO
CAVENAGO D'ADDA
CAVENAGO DI BRIANZA
CAVERNAGO
CAVRIANA
CAZZAGO BRABBIA
CAZZAGO SAN MARTINO
CAZZANO SANT'ANDREA
CECIMA
CEDEGOLO
CEDRASCO
CELLA DATI
CELLATICA
CENATE SOPRA
CENATE SOTTO
CENE
CENTRO VALLE INTELVI
CERANO D'INTELVI
CERANOVA
CERCINO
CERESARA
CERETE
CERETTO LOMELLINA
CERGNAGO
CERIANO LAGHETTO
CERMENATE
CERNOBBIO
CERNUSCO LOMBARDONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CERRO MAGGIORE
CERRO AL LAMBRO
CERTOSA DI PAVIA
CERVENO
CERVESINA
CERVIGNANO D'ADDA
CESANA BRIANZA
CESANO BOSCONE
CESANO MADERNO
CESATE
CETO
CEVO
CHIARI
CHIAVENNA
CHIESA IN VALMALENCO
CHIEVE
CHIGNOLO PO
CHIGNOLO D'ISOLA
CHIUDUNO
CHIURO
CICOGNOLO
CIGOGNOLA
CIGOLE
CILAVEGNA
CIMBERGO
CINGIA DE' BOTTI
CINISELLO BALSAMO
CINO
CIRIMIDO
CISANO BERGAMASCO
CISERANO
CISLAGO
CISLIANO
CITTIGLIO
CIVATE
CIVIDATE CAMUNO
CIVIDATE AL PIANO
CIVO
CLAINO CON OSTENO
CLIVIO
CLUSONE
COCCAGLIO
COCQUIO-TREVISAGO
CODEVILLA
CODOGNO
COGLIATE
COLERE
COLICO
COLLE BRIANZA
COLLEBEATO
COLLI VERDI
COLLIO
COLOGNE
COLOGNO MONZESE
COLOGNO AL SERIO
COLONNO
COLORINA
COLTURANO
COLVERDE
COLZATE
COMABBIO
COMAZZO
COMERIO
COMEZZANO-CIZZAGO
COMMESSAGGIO
COMO
COMUN NUOVO

0,1673
0,1327
0,1690
0,2367
0,1816
0,1644
0,1119
0,1617
0,1570
0,2215
0,1841
0,1774
0,1563
0,1957
0,1888
0,1052
0,1318
0,1082
0,0895
0,2576
0,2236
0,2265
0,2067
0,1612
0,1725
0,2103
0,1080
0,1600
0,1641
0,1197
0,1232
0,1962
0,1915
0,3360
0,2250
0,3688
0,2173
0,1973
0,1370
0,1285
0,1375
0,1574
0,1698
0,2557
0,2507
0,2352
0,1285
0,1139
0,2512
0,1898
0,3213
0,0874
0,1258
0,1613
0,2019
0,1232
0,0895
0,1275
0,1278
0,1412
0,1531
0,1167
0,2824
0,1116
0,1790
0,1730
0,2088
0,1926
0,1902
0,1845
0,1734
0,1634
0,1904
0,1095
0,1729
0,1592
0,3008
0,2115
0,1827
0,1480
0,2154
0,1968
0,1681
0,2038
0,1518
0,2676
0,0848
0,1493
0,1782
0,2966
0,2223
0,2184
0,1054
0,1877
0,2051
0,1715
0,1557
0,1871
0,1983
0,1504
0,1444
0,3142
0,1974

CONCESIO
CONCOREZZO
CONFIENZA
COPIANO
CORANA
CORBETTA
CORMANO
CORNA IMAGNA
CORNALBA
CORNALE E BASTIDA
CORNAREDO
CORNATE D'ADDA
CORNEGLIANO LAUDENSE
CORNO GIOVINE
CORNOVECCHIO
CORREZZANA
CORRIDO
CORSICO
CORTE FRANCA
CORTE PALASIO
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
CORTE DE' FRATI
CORTENO GOLGI
CORTENOVA
CORTENUOVA
CORTEOLONA E GENZONE
CORVINO SAN QUIRICO
CORZANO
COSIO VALTELLINO
COSTA MASNAGA
COSTA SERINA
COSTA VALLE IMAGNA
COSTA VOLPINO
COSTA DE' NOBILI
COSTA DI MEZZATE
COVO
COZZO
CRANDOLA VALSASSINA
CREDARO
CREDERA RUBBIANO
CREMA
CREMELLA
CREMENAGA
CREMENO
CREMIA
CREMONA
CREMOSANO
CRESPIATICA
CROSIO DELLA VALLE
CROTTA D'ADDA
CUASSO AL MONTE
CUCCIAGO
CUGGIONO
CUGLIATE-FABIASCO
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
CUNARDO
CURA CARPIGNANO
CURIGLIA CON MONTEVIASCO
CURNO
CURTATONE
CUSAGO
CUSANO MILANINO
CUSINO
CUSIO
CUVEGLIO
CUVIO
DAIRAGO
DALMINE
DARFO BOARIO TERME
DAVERIO
DAZIO
DELEBIO
DELLO
DEROVERE
DERVIO
DESENZANO DEL GARDA
DESIO
DIZZASCO
DOLZAGO
DOMASO
DONGO
DORIO
DORNO
DOSOLO
DOSSENA
DOSSO DEL LIRO
DOVERA
DRESANO
DUBINO
DUMENZA
DUNO
EDOLO
ELLO
ENDINE GAIANO
ENTRATICO
ERBA
ERBUSCO
ERVE
ESINE
ESINO LARIO
EUPILIO
FAEDO VALTELLINO
FAGGETO LARIO
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0,2562
0,2641
0,0711
0,1082
0,1263
0,2232
0,2862
0,1540
0,1752
0,1103
0,2470
0,2244
0,1799
0,1405
0,1446
0,1953
0,1309
0,2961
0,2284
0,1472
0,1167
0,0895
0,1406
0,1687
0,1646
0,1371
0,1423
0,1525
0,1246
0,1817
0,1771
0,1586
0,2425
0,1536
0,2036
0,1764
0,0915
0,1810
0,2145
0,0874
0,2036
0,1876
0,1557
0,2208
0,1378
0,2069
0,0944
0,1472
0,1540
0,0895
0,1744
0,1964
0,1955
0,1601
0,0882
0,1858
0,1387
0,1421
0,3261
0,1746
0,3053
0,3157
0,1146
0,1700
0,1543
0,1618
0,2041
0,2688
0,1776
0,1820
0,1196
0,1231
0,1516
0,0895
0,1991
0,3778
0,2390
0,1733
0,1729
0,1510
0,1717
0,1528
0,1169
0,1294
0,1442
0,0998
0,1283
0,2129
0,1273
0,1453
0,1713
0,1708
0,1501
0,1984
0,2049
0,1934
0,2256
0,1762
0,1355
0,1726
0,1755
0,1050
0,1828

FAGNANO OLONA
FALOPPIO
FARA GERA D'ADDA
FARA OLIVANA CON SOLA
FENEGRÒ
FERNO
FERRERA ERBOGNONE
FERRERA DI VARESE
FIESCO
FIESSE
FIGINO SERENZA
FILAGO
FILIGHERA
FINO MORNASCO
FINO DEL MONTE
FIORANO AL SERIO
FLERO
FOMBIO
FONTANELLA
FONTENO
FOPPOLO
FORCOLA
FORESTO SPARSO
FORMIGARA
FORNOVO SAN GIOVANNI
FORTUNAGO
FRASCAROLO
FUIPIANO VALLE IMAGNA
FUSINE
GABBIONETA-BINANUOVA
GADESCO-PIEVE DELMONA
GAGGIANO
GALBIATE
GALGAGNANO
GALLARATE
GALLIATE LOMBARDO
GALLIAVOLA
GAMBARA
GAMBARANA
GAMBOLÒ
GANDELLINO
GANDINO
GANDOSSO
GARBAGNATE MILANESE
GARBAGNATE MONASTERO
GARDONE RIVIERA
GARDONE VAL TROMPIA
GARGNANO
GARLASCO
GARLATE
GARZENO
GAVARDO
GAVERINA TERME
GAVIRATE
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
GAZZADA SCHIANNO
GAZZANIGA
GAZZUOLO
GEMONIO
GENIVOLTA
GERA LARIO
GERENZAGO
GERENZANO
GERMIGNAGA
GEROLA ALTA
GERRE DE' CAPRIOLI
GESSATE
GHEDI
GHISALBA
GIANICO
GIUSSAGO
GIUSSANO
GODIASCO SALICE TERME
GOITO
GOLASECCA
GOLFERENZO
GOMBITO
GONZAGA
GORDONA
GORGONZOLA
GORLA MAGGIORE
GORLA MINORE
GORLAGO
GORLE
GORNATE OLONA
GORNO
GOTTOLENGO
GRAFFIGNANA
GRANDATE
GRANDOLA ED UNITI
GRANTOLA
GRASSOBBIO
GRAVEDONA ED UNITI
GRAVELLONA LOMELLINA
GREZZAGO
GRIANTE
GROMO
GRONE
GRONTARDO
GROPELLO CAIROLI
GROSIO
GROSOTTO
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

0,2053
0,1791
0,1854
0,1785
0,1774
0,1820
0,1262
0,1679
0,0944
0,1604
0,2014
0,1923
0,1369
0,2152
0,1638
0,1892
0,2550
0,1543
0,1586
0,1670
0,2147
0,1094
0,1887
0,0882
0,1807
0,0876
0,1252
0,1613
0,1125
0,0895
0,1167
0,2387
0,1854
0,1536
0,2164
0,1773
0,1174
0,1679
0,1285
0,1488
0,1704
0,1906
0,1960
0,2456
0,1817
0,4110
0,2469
0,3395
0,1841
0,1897
0,1000
0,2127
0,1869
0,1976
0,1351
0,1777
0,1783
0,1440
0,1779
0,1074
0,1525
0,1615
0,1864
0,2136
0,1344
0,0895
0,2586
0,2080
0,1900
0,1250
0,1083
0,2253
0,1426
0,1692
0,1460
0,0958
0,0882
0,1352
0,1047
0,2808
0,1692
0,1695
0,2007
0,2814
0,1599
0,1882
0,1545
0,1683
0,2071
0,1415
0,1804
0,2518
0,1530
0,1336
0,2080
0,2796
0,1830
0,1687
0,0895
0,1722
0,1276
0,1175
0,0895
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GRUMELLO DEL MONTE
GUANZATE
GUARDAMIGLIO
GUDO VISCONTI
GUIDIZZOLO
GUSSAGO
GUSSOLA
IDRO
IMBERSAGO
INARZO
INCUDINE
INDUNO OLONA
INTROBIO
INVERIGO
INVERNO E MONTELEONE
INVERUNO
INZAGO
IRMA
ISEO
ISOLA DOVARESE
ISOLA DI FONDRA
ISORELLA
ISPRA
ISSO
IZANO
JERAGO CON ORAGO
LA VALLETTA BRIANZA
LACCHIARELLA
LAGLIO
LAINATE
LAINO
LALLIO
LAMBRUGO
LANDRIANO
LANGOSCO
LANZADA
LARDIRAGO
LASNIGO
LAVENA PONTE TRESA
LAVENO-MOMBELLO
LAVENONE
LAZZATE
LECCO
LEFFE
LEGGIUNO
LEGNANO
LENNA
LENO
LENTATE SUL SEVESO
LESMO
LEVATE
LEZZENO
LIERNA
LIMBIATE
LIMIDO COMASCO
LIMONE SUL GARDA
LINAROLO
LIPOMO
LIRIO
LISCATE
LISSONE
LIVIGNO
LIVO
LIVRAGA
LOCATE VARESINO
LOCATE DI TRIULZI
LOCATELLO
LODI
LODI VECCHIO
LODRINO
LOGRATO
LOMAGNA
LOMAZZO
LOMELLO
LONATE CEPPINO
LONATE POZZOLO
LONATO DEL GARDA
LONGHENA
LONGONE AL SEGRINO
LOSINE
LOVERE
LOVERO
LOZIO
LOZZA
LUINO
LUISAGO
LUMEZZANE
LUNGAVILLA
LURAGO MARINONE
LURAGO D'ERBA
LURANO
LURATE CACCIVIO
LUVINATE
LUZZANA
MACCAGNO CON PINO E
VEDDASCA
MACCASTORNA
MACHERIO
MACLODIO
MADESIMO
MADIGNANO
MADONE
MAGASA

0,2566
0,2104
0,1767
0,1869
0,1649
0,2677
0,0881
0,1871
0,1928
0,1421
0,1330
0,1738
0,2074
0,1847
0,1328
0,2015
0,2330
0,1322
0,2843
0,0895
0,1491
0,1699
0,1729
0,1650
0,0874
0,1661
0,1923
0,2379
0,2273
0,2525
0,1454
0,2781
0,1498
0,2289
0,0915
0,2545
0,1481
0,0808
0,1918
0,2207
0,1306
0,1978
0,2312
0,2008
0,1632
0,2703
0,1710
0,1740
0,2097
0,2525
0,1898
0,1671
0,2034
0,2375
0,1797
0,4860
0,1386
0,1734
0,1194
0,2373
0,2536
0,6042
0,0991
0,1608
0,1809
0,2759
0,1481
0,3208
0,2067
0,1357
0,1792
0,2197
0,1964
0,0988
0,1500
0,1698
0,2583
0,1401
0,1569
0,1384
0,2966
0,1100
0,1376
0,1782
0,2235
0,1997
0,2149
0,1771
0,1701
0,1587
0,1788
0,2007
0,2035
0,1937
0,1892
0,1379
0,2307
0,1579
0,5246
0,1283
0,1659
0,1025

MAGENTA
MAGHERNO
MAGNACAVALLO
MAGNAGO
MAGREGLIO
MAIRAGO
MAIRANO
MALAGNINO
MALEGNO
MALEO
MALGESSO
MALGRATE
MALNATE
MALONNO
MANDELLO DEL LARIO
MANERBA DEL GARDA
MANERBIO
MANTELLO
MANTOVA
MAPELLO
MARCALLO CON CASONE
MARCARIA
MARCHENO
MARCHIROLO
MARCIGNAGO
MARGNO
MARIANA MANTOVANA
MARIANO COMENSE
MARMENTINO
MARMIROLO
MARNATE
MARONE
MARTIGNANA DI PO
MARTINENGO
MARUDO
MARZANO
MARZIO
MASATE
MASCIAGO PRIMO
MASLIANICO
MASSALENGO
MAZZANO
MAZZO DI VALTELLINA
MEDA
MEDE
MEDIGLIA
MEDOLAGO
MEDOLE
MELEGNANO
MELETI
MELLO
MELZO
MENAGGIO
MENCONICO
MERATE
MERCALLO
MERLINO
MERONE
MESE
MESENZANA
MESERO
MEZZAGO
MEZZANA BIGLI
MEZZANA RABATTONE
MEZZANINO
MEZZOLDO
MILANO
MILZANO
MIRADOLO TERME
MISANO DI GERA D'ADDA
MISINTO
MISSAGLIA
MOGGIO
MOGLIA
MOIO DE' CALVI
MOLTENO
MOLTRASIO
MONASTEROLO DEL CASTELLO
MONGUZZO
MONIGA DEL GARDA
MONNO
MONTAGNA IN VALTELLINA
MONTALTO PAVESE
MONTANASO LOMBARDO
MONTANO LUCINO
MONTE CREMASCO
MONTE ISOLA
MONTE MARENZO
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
MONTECALVO VERSIGGIA
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
MONTELLO
MONTEMEZZO
MONTESCANO
MONTESEGALE
MONTEVECCHIA
MONTICELLI BRUSATI
MONTICELLI PAVESE
MONTICELLO BRIANZA
MONTICHIARI
MONTIRONE
MONTODINE
MONTORFANO

0,2499
0,1082
0,1166
0,1898
0,0869
0,1451
0,1713
0,1155
0,1419
0,1420
0,1503
0,2043
0,1944
0,1204
0,2245
0,4309
0,2492
0,1122
0,1697
0,1735
0,2052
0,1352
0,1624
0,1816
0,1095
0,1537
0,1336
0,2078
0,0964
0,1748
0,1907
0,1870
0,0892
0,2189
0,1668
0,1680
0,1721
0,2283
0,1685
0,2564
0,1615
0,2347
0,1132
0,2344
0,1115
0,1894
0,1562
0,1589
0,2979
0,1438
0,1123
0,3310
0,2411
0,1070
0,2228
0,1518
0,1550
0,1656
0,1280
0,1746
0,1785
0,2308
0,1103
0,0902
0,1259
0,1646
0,4611
0,1331
0,1290
0,1799
0,2053
0,2437
0,1913
0,1288
0,1470
0,1641
0,2057
0,2194
0,1498
0,4078
0,1334
0,1352
0,1194
0,1754
0,2007
0,1283
0,2231
0,1739
0,1425
0,0958
0,1726
0,2086
0,0950
0,1306
0,1343
0,2155
0,2563
0,1401
0,1938
0,2431
0,2034
0,0874
0,1856

MONTÙ BECCARIA
MONVALLE
MONZA
MONZAMBANO
MORAZZONE
MORBEGNO
MORENGO
MORIMONDO
MORNAGO
MORNICO LOSANA
MORNICO AL SERIO
MORTARA
MORTERONE
MOSCAZZANO
MOTTA BALUFFI
MOTTA VISCONTI
MOTTEGGIANA
MOZZANICA
MOZZATE
MOZZO
MUGGIÒ
MULAZZANO
MURA
MUSCOLINE
MUSSO
NAVE
NEMBRO
NERVIANO
NESSO
NIARDO
NIBIONNO
NICORVO
NOSATE
NOVA MILANESE
NOVATE MEZZOLA
NOVATE MILANESE
NOVEDRATE
NOVIGLIO
NUVOLENTO
NUVOLERA
ODOLO
OFFANENGO
OFFLAGA
OGGIONA CON SANTO STEFANO
OGGIONO
OLEVANO DI LOMELLINA
OLGIATE COMASCO
OLGIATE MOLGORA
OLGIATE OLONA
OLGINATE
OLIVA GESSI
OLIVETO LARIO
OLMENETA
OLMO AL BREMBO
OLTRE IL COLLE
OLTRESSENDA ALTA
OLTRONA DI SAN MAMETTE
OME
ONETA
ONO SAN PIETRO
ONORE
OPERA
ORIGGIO
ORINO
ORIO LITTA
ORIO AL SERIO
ORNAGO
ORNICA
ORSENIGO
ORZINUOVI
ORZIVECCHI
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
OSNAGO
OSPEDALETTO LODIGIANO
OSPITALETTO
OSSAGO LODIGIANO
OSSIMO
OSSONA
OSTIANO
OSTIGLIA
OTTOBIANO
OZZERO
PADENGHE SUL GARDA
PADERNO DUGNANO
PADERNO FRANCIACORTA
PADERNO PONCHIELLI
PADERNO D'ADDA
PAGAZZANO
PAGNONA
PAISCO LOVENO
PAITONE
PALADINA
PALAZZAGO
PALAZZO PIGNANO
PALAZZOLO SULL'OGLIO
PALESTRO
PALOSCO
PANCARANA
PANDINO
PANTIGLIATE
PARABIAGO
PARATICO
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0,1164
0,1645
0,3070
0,1921
0,1757
0,1850
0,1800
0,1748
0,1483
0,1223
0,1797
0,1197
0,1583
0,1283
0,0895
0,2029
0,1370
0,1867
0,2067
0,3100
0,2479
0,1968
0,1073
0,2260
0,1324
0,2175
0,2655
0,2386
0,1794
0,1245
0,1870
0,0874
0,1752
0,2739
0,1195
0,2976
0,1817
0,1647
0,2330
0,2198
0,1714
0,1629
0,1520
0,1610
0,2047
0,1197
0,2007
0,1960
0,2062
0,1945
0,1423
0,1611
0,0895
0,1470
0,1652
0,1861
0,1901
0,2577
0,1597
0,1349
0,1765
0,2879
0,2136
0,1651
0,1432
0,2713
0,2124
0,1470
0,1536
0,2346
0,1654
0,2601
0,2564
0,2363
0,1520
0,2345
0,1665
0,1165
0,1757
0,1176
0,1207
0,1271
0,1752
0,4000
0,2867
0,2316
0,0895
0,2189
0,1775
0,1282
0,1111
0,2212
0,2540
0,2218
0,1283
0,2628
0,0878
0,1776
0,1404
0,1754
0,2008
0,2505
0,2362

PARLASCO
PARONA
PARRE
PARZANICA
PASPARDO
PASSIRANO
PASTURO
PAULLO
PAVIA
PAVONE DEL MELLA
PEDESINA
PEDRENGO
PEGLIO
PEGOGNAGA
PEIA
PERLEDO
PERO
PERSICO DOSIMO
PERTICA ALTA
PERTICA BASSA
PESCAROLO ED UNITI
PESCATE
PESCHIERA BORROMEO
PESSANO CON BORNAGO
PESSINA CREMONESE
PEZZAZE
PIADENA DRIZZONA
PIAN CAMUNO
PIANCOGNO
PIANELLO DEL LARIO
PIANENGO
PIANICO
PIANTEDO
PIARIO
PIATEDA
PIAZZA BREMBANA
PIAZZATORRE
PIAZZOLO
PIERANICA
PIETRA DE' GIORGI
PIEVE ALBIGNOLA
PIEVE EMANUELE
PIEVE FISSIRAGA
PIEVE PORTO MORONE
PIEVE SAN GIACOMO
PIEVE D'OLMI
PIEVE DEL CAIRO
PIGRA
PINAROLO PO
PIOLTELLO
PISOGNE
PIUBEGA
PIURO
PIZZALE
PIZZIGHETTONE
PLESIO
POGGIO RUSCO
POGGIRIDENTI
POGLIANO MILANESE
POGNANA LARIO
POGNANO
POLAVENO
POLPENAZZE DEL GARDA
POMPIANO
POMPONESCO
PONCARALE
PONNA
PONTE LAMBRO
PONTE NIZZA
PONTE NOSSA
PONTE SAN PIETRO
PONTE DI LEGNO
PONTE IN VALTELLINA
PONTERANICA
PONTEVICO
PONTI SUL MINCIO
PONTIDA
PONTIROLO NUOVO
PONTOGLIO
PORLEZZA
PORTALBERA
PORTO CERESIO
PORTO MANTOVANO
PORTO VALTRAVAGLIA
POSTALESIO
POZZAGLIO ED UNITI
POZZO D'ADDA
POZZOLENGO
POZZUOLO MARTESANA
PRADALUNGA
PRALBOINO
PRATA CAMPORTACCIO
PREDORE
PREGNANA MILANESE
PREMANA
PREMOLO
PRESEGLIE
PRESEZZO
PREVALLE
PRIMALUNA
PROSERPIO
PROVAGLIO VAL SABBIA
PROVAGLIO D'ISEO

0,1365
0,1192
0,1828
0,1955
0,1280
0,2328
0,1655
0,2282
0,2767
0,1717
0,1104
0,1974
0,0998
0,1310
0,1874
0,1745
0,3042
0,1167
0,0976
0,0979
0,0895
0,1930
0,2694
0,2402
0,0895
0,1282
0,1060
0,1771
0,1336
0,1338
0,0944
0,1773
0,1179
0,1837
0,1194
0,2345
0,1619
0,1470
0,0874
0,1194
0,0874
0,2357
0,1713
0,0989
0,1167
0,0895
0,1217
0,1394
0,1256
0,2623
0,1779
0,1349
0,1132
0,2172
0,1205
0,1519
0,1263
0,1274
0,2068
0,1766
0,1875
0,1752
0,2699
0,1366
0,1289
0,2274
0,1394
0,1544
0,0925
0,1994
0,2312
0,4234
0,1281
0,2873
0,1708
0,2036
0,1780
0,2230
0,1762
0,1693
0,1194
0,1763
0,1645
0,2031
0,1247
0,1167
0,1964
0,2029
0,2245
0,1971
0,1637
0,1343
0,2854
0,1895
0,1617
0,1896
0,1438
0,1998
0,2040
0,1616
0,1372
0,1037
0,2378
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PUEGNAGO DEL GARDA
PUMENENGO
PUSIANO
QUINGENTOLE
QUINTANO
QUINZANO D'OGLIO
QUISTELLO
RANCIO VALCUVIA
RANCO
RANICA
RANZANICO
RASURA
REA
REDAVALLE
REDONDESCO
REMEDELLO
RENATE
RESCALDINA
RETORBIDO
REZZAGO
REZZATO
RHO
RICENGO
RIPALTA ARPINA
RIPALTA CREMASCA
RIPALTA GUERINA
RIVA DI SOLTO
RIVANAZZANO TERME
RIVAROLO MANTOVANO
RIVAROLO DEL RE ED UNITI
RIVOLTA D'ADDA
ROBBIATE
ROBBIO
ROBECCHETTO CON INDUNO
ROBECCO PAVESE
ROBECCO D'OGLIO
ROBECCO SUL NAVIGLIO
ROCCA SUSELLA
ROCCA DE' GIORGI
ROCCAFRANCA
RODANO
RODENGO SAIANO
RODERO
RODIGO
ROGENO
ROGNANO
ROGNO
ROGOLO
ROMAGNESE
ROMANENGO
ROMANO DI LOMBARDIA
RONAGO
RONCADELLE
RONCARO
RONCELLO
RONCO BRIANTINO
RONCOBELLO
RONCOFERRARO
RONCOLA
ROSASCO
ROSATE
ROTA D'IMAGNA
ROVATO
ROVELLASCA
ROVELLO PORRO
ROVERBELLA
ROVESCALA
ROVETTA
ROZZANO
ROÈ VOLCIANO
RUDIANO
SABBIO CHIESE
SABBIONETA
SALA COMACINA
SALE MARASINO
SALERANO SUL LAMBRO
SALTRIO
SALVIROLA
SALÒ
SAMARATE
SAMOLACO
SAN BARTOLOMEO VAL
CAVARGNA
SAN BASSANO
SAN BENEDETTO PO
SAN CIPRIANO PO
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
SAN DAMIANO AL COLLE
SAN DANIELE PO
SAN DONATO MILANESE
SAN FELICE DEL BENACO
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
SAN FIORANO
SAN GENESIO ED UNITI
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN GIACOMO FILIPPO
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
SAN GIORGIO BIGARELLO
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
SAN GIORGIO SU LEGNANO
SAN GIOVANNI BIANCO
SAN GIOVANNI DEL DOSSO
SAN GIOVANNI IN CROCE

0,2489
0,1692
0,1585
0,1226
0,0874
0,1839
0,1335
0,1599
0,1907
0,2698
0,2077
0,1100
0,1082
0,2013
0,1336
0,1759
0,2019
0,2133
0,1405
0,0797
0,2428
0,2668
0,0874
0,0944
0,0944
0,0944
0,2458
0,1480
0,1366
0,0881
0,1720
0,2299
0,0822
0,1728
0,1385
0,1167
0,1646
0,1526
0,0798
0,1532
0,2093
0,2569
0,1595
0,1460
0,1662
0,1364
0,1925
0,1128
0,0921
0,0874
0,2697
0,1681
0,2688
0,1343
0,2050
0,2140
0,1632
0,1352
0,1724
0,1171
0,1924
0,1644
0,2618
0,2027
0,1895
0,1599
0,0988
0,2090
0,2805
0,2417
0,1557
0,1843
0,1512
0,2381
0,2279
0,1732
0,1604
0,0874
0,4806
0,1853
0,1035
0,1146
0,0882
0,1345
0,1450
0,1731
0,0988
0,0895
0,3272
0,3563
0,2083
0,1428
0,1743
0,1380
0,1784
0,1224
0,1493
0,1338
0,1773
0,1982
0,1226
0,0892

SAN GIULIANO MILANESE
SAN MARTINO SICCOMARIO
SAN MARTINO DALL'ARGINE
SAN MARTINO DEL LAGO
SAN MARTINO IN STRADA
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
SAN PAOLO
SAN PAOLO D'ARGON
SAN PELLEGRINO TERME
SAN ROCCO AL PORTO
SAN SIRO
SAN VITTORE OLONA
SAN ZENO NAVIGLIO
SAN ZENONE AL LAMBRO
SAN ZENONE AL PO
SANGIANO
SANNAZZARO DE' BURGONDI
SANT'ALESSIO CON VIALONE
SANT'ANGELO LODIGIANO
SANT'ANGELO LOMELLINA
SANT'OMOBONO TERME
SANTA BRIGIDA
SANTA CRISTINA E BISSONE
SANTA GIULETTA
SANTA MARGHERITA DI
STAFFORA
SANTA MARIA HOÈ
SANTA MARIA DELLA VERSA
SANTO STEFANO LODIGIANO
SANTO STEFANO TICINO
SAREZZO
SARNICO
SARONNO
SARTIRANA LOMELLINA
SAVIORE DELL'ADAMELLO
SCALDASOLE
SCANDOLARA RAVARA
SCANDOLARA RIPA D'OGLIO
SCANZOROSCIATE
SCHIGNANO
SCHILPARIO
SCHIVENOGLIA
SECUGNAGO
SEDRIANO
SEDRINA
SEGRATE
SELLERO
SELVINO
SEMIANA
SENAGO
SENIGA
SENNA COMASCO
SENNA LODIGIANA
SEREGNO
SERGNANO
SERIATE
SERINA
SERLE
SERMIDE E FELONICA
SERNIO
SERRAVALLE A PO
SESTO CALENDE
SESTO SAN GIOVANNI
SESTO ED UNITI
SETTALA
SETTIMO MILANESE
SEVESO
SILVANO PIETRA
SIRMIONE
SIRONE
SIRTORI
SIZIANO
SOIANO DEL LAGO
SOLARO
SOLAROLO RAINERIO
SOLBIATE ARNO
SOLBIATE OLONA
SOLBIATE CON CAGNO
SOLFERINO
SOLTO COLLINA
SOLZA
SOMAGLIA
SOMMA LOMBARDO
SOMMO
SONCINO
SONDALO
SONDRIO
SONGAVAZZO
SONICO
SORDIO
SORESINA
SORICO
SORISOLE
SORMANO
SOSPIRO
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
SOVERE
SOVICO
SPESSA
SPINADESCO
SPINEDA
SPINO D'ADDA
SPINONE AL LAGO

0,2450
0,1411
0,1336
0,0797
0,1833
0,1146
0,1440
0,2415
0,2285
0,1435
0,1374
0,2396
0,2452
0,2072
0,1194
0,1711
0,1291
0,1401
0,2354
0,1116
0,1741
0,1611
0,1442
0,1275
0,1166
0,1666
0,0958
0,1390
0,1990
0,1949
0,3353
0,2773
0,1025
0,1190
0,1207
0,0881
0,0895
0,2227
0,1690
0,1945
0,1226
0,1453
0,2105
0,1797
0,3225
0,1174
0,1913
0,0988
0,2399
0,1419
0,1852
0,1401
0,2760
0,0944
0,3405
0,1817
0,1696
0,1256
0,1295
0,1252
0,1797
0,3198
0,1167
0,2101
0,2689
0,2452
0,1127
0,5345
0,1595
0,1758
0,2660
0,3115
0,2292
0,0881
0,1664
0,1687
0,1743
0,1784
0,2104
0,1658
0,1473
0,1477
0,1041
0,1198
0,1489
0,2220
0,1899
0,1160
0,1917
0,1340
0,1466
0,2475
0,0858
0,1167
0,1772
0,1942
0,2095
0,1194
0,1167
0,0797
0,1630
0,1885

SPIRANO
SPRIANA
STAGNO LOMBARDO
STAZZONA
STEZZANO
STRADELLA
STROZZA
SUARDI
SUEGLIO
SUELLO
SUISIO
SULBIATE
SULZANO
SUMIRAGO
SUSTINENTE
SUZZARA
TACENO
TAINO
TALAMONA
TALEGGIO
TARTANO
TAVAZZANO CON VILLAVESCO
TAVERNERIO
TAVERNOLA BERGAMASCA
TAVERNOLE SUL MELLA
TEGLIO
TELGATE
TEMÙ
TERNATE
TERNO D'ISOLA
TERRANOVA DEI PASSERINI
TICENGO
TIGNALE
TIRANO
TORBOLE CASAGLIA
TORLINO VIMERCATI
TORNATA
TORNO
TORRAZZA COSTE
TORRE BERETTI E CASTELLARO
TORRE BOLDONE
TORRE PALLAVICINA
TORRE D'ARESE
TORRE D'ISOLA
TORRE DE' BUSI
TORRE DE' NEGRI
TORRE DE' PICENARDI
TORRE DE' ROVERI
TORRE DI SANTA MARIA
TORREVECCHIA PIA
TORRICELLA VERZATE
TORRICELLA DEL PIZZO
TOSCOLANO-MADERNO
TOVO DI SANT'AGATA
TRADATE
TRAONA
TRAVACÒ SICCOMARIO
TRAVAGLIATO
TRAVEDONA-MONATE
TREMEZZINA
TREMOSINE SUL GARDA
TRENZANO
TRESCORE BALNEARIO
TRESCORE CREMASCO
TRESIVIO
TREVIGLIO
TREVIOLO
TREVISO BRESCIANO
TREZZANO ROSA
TREZZANO SUL NAVIGLIO
TREZZO SULL'ADDA
TREZZONE
TRIBIANO
TRIGOLO
TRIUGGIO
TRIVOLZIO
TROMELLO
TRONZANO LAGO MAGGIORE
TROVO
TRUCCAZZANO
TURANO LODIGIANO
TURATE
TURBIGO
UBIALE CLANEZZO
UBOLDO
UGGIATE-TREVANO
URAGO D'OGLIO
URGNANO
USMATE VELATE
VAIANO CREMASCO
VAILATE
VAL BREMBILLA
VAL MASINO
VAL REZZO
VAL DI NIZZA
VALBONDIONE
VALBREMBO
VALBRONA
VALDIDENTRO
VALDISOTTO
VALEGGIO
VALERA FRATTA
VALFURVA
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0,1904
0,1439
0,1167
0,1000
0,2701
0,1818
0,1742
0,1272
0,1364
0,1586
0,1881
0,2159
0,2145
0,1684
0,1226
0,1548
0,1717
0,1659
0,1266
0,1629
0,1434
0,2036
0,1779
0,2692
0,1345
0,1406
0,1938
0,3657
0,1613
0,1843
0,1393
0,0882
0,2451
0,1872
0,1802
0,0874
0,0881
0,2138
0,1480
0,0942
0,2885
0,1802
0,1680
0,1488
0,1662
0,1007
0,0895
0,2130
0,1617
0,1421
0,1423
0,0797
0,3222
0,1194
0,1935
0,1321
0,1575
0,2015
0,1684
0,2698
0,2168
0,1389
0,2570
0,0944
0,1298
0,3011
0,2859
0,1155
0,2168
0,2380
0,2437
0,1015
0,2045
0,0882
0,2075
0,1526
0,1543
0,1583
0,1563
0,2118
0,1393
0,1939
0,1772
0,1520
0,2095
0,1788
0,1845
0,1907
0,2091
0,1283
0,1448
0,1676
0,1398
0,1271
0,1216
0,1841
0,2713
0,1246
0,3258
0,2969
0,1216
0,1680
0,3545

VALGANNA
VALGOGLIO
VALGREGHENTINO
VALLE LOMELLINA
VALLE SALIMBENE
VALLEVE
VALLIO TERME
VALMADRERA
VALMOREA
VALNEGRA
VALSOLDA
VALTORTA
VALVARRONE
VALVESTINO
VANZAGHELLO
VANZAGO
VAPRIO D'ADDA
VARANO BORGHI
VAREDO
VARENNA
VARESE
VARZI
VEDANO OLONA
VEDANO AL LAMBRO
VEDESETA
VEDUGGIO CON COLZANO
VELESO
VELEZZO LOMELLINA
VELLEZZO BELLINI
VENEGONO INFERIORE
VENEGONO SUPERIORE
VENIANO
VERANO BRIANZA
VERCANA
VERCEIA
VERCURAGO
VERDELLINO
VERDELLO
VERDERIO
VERGIATE
VERMEZZO CON ZELO
VERNATE
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
VERRETTO
VERRUA PO
VERTEMATE CON MINOPRIO
VERTOVA
VERVIO
VESCOVATO
VESTONE
VEZZA D'OGLIO
VIADANA
VIADANICA
VIDIGULFO
VIGANO SAN MARTINO
VIGANÒ
VIGEVANO
VIGGIÙ
VIGNATE
VIGOLO
VILLA BISCOSSI
VILLA CARCINA
VILLA CORTESE
VILLA GUARDIA
VILLA D'ADDA
VILLA D'ALMÈ
VILLA D'OGNA
VILLA DI CHIAVENNA
VILLA DI SERIO
VILLA DI TIRANO
VILLACHIARA
VILLANOVA D'ARDENGHI
VILLANOVA DEL SILLARO
VILLANTERIO
VILLANUOVA SUL CLISI
VILLASANTA
VILLIMPENTA
VILLONGO
VILMINORE DI SCALVE
VIMERCATE
VIMODRONE
VIONE
VISANO
VISTARINO
VITTUONE
VIZZOLA TICINO
VIZZOLO PREDABISSI
VOBARNO
VOGHERA
VOLONGO
VOLPARA
VOLTA MANTOVANA
VOLTIDO
ZANDOBBIO
ZANICA
ZAVATTARELLO
ZECCONE
ZELBIO
ZELO BUON PERSICO
ZEME
ZENEVREDO
ZERBO

0,1763
0,1535
0,1697
0,1025
0,1286
0,1722
0,1740
0,1849
0,1874
0,1554
0,1815
0,1716
0,1450
0,1025
0,1836
0,2183
0,2153
0,1631
0,2248
0,2542
0,2487
0,1239
0,1702
0,2993
0,1702
0,1953
0,0990
0,0988
0,1202
0,1650
0,1700
0,1954
0,2178
0,1013
0,1236
0,1903
0,2379
0,2178
0,1964
0,1641
0,2010
0,1669
0,1526
0,1613
0,1768
0,1140
0,1993
0,1955
0,1265
0,1176
0,1763
0,2403
0,1668
0,1941
0,2297
0,1983
0,1644
0,2082
0,1605
0,2381
0,1865
0,1158
0,1990
0,1845
0,2105
0,1819
0,2687
0,1721
0,1022
0,2116
0,1157
0,1288
0,1560
0,1683
0,1133
0,1973
0,2303
0,1422
0,2337
0,1795
0,3028
0,2401
0,2013
0,1468
0,1082
0,1961
0,1529
0,2100
0,1652
0,2248
0,0895
0,0798
0,1727
0,0797
0,2258
0,2093
0,0984
0,1308
0,0837
0,2242
0,1197
0,1458
0,1430
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ZERBOLÒ
ZIBIDO SAN GIACOMO
ZINASCO
ZOGNO
ZONE

0,1568
0,1890
0,1191
0,2533
0,1537

REGIONE
MARCHE
ACQUALAGNA
ACQUASANTA TERME
ACQUAVIVA PICENA
AGUGLIANO
ALTIDONA
AMANDOLA
ANCONA
APECCHIO
APIRO
APPIGNANO
APPIGNANO DEL TRONTO
ARCEVIA
ARQUATA DEL TRONTO
ASCOLI PICENO
BARBARA
BELFORTE ALL'ISAURO
BELFORTE DEL CHIENTI
BELMONTE PICENO
BELVEDERE OSTRENSE
BOLOGNOLA
BORGO PACE
CAGLI
CALDAROLA
CAMERANO
CAMERATA PICENA
CAMERINO
CAMPOFILONE
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
CANTIANO
CARASSAI
CARPEGNA
CARTOCETO
CASTEL DI LAMA
CASTELBELLINO
CASTELFIDARDO
CASTELLEONE DI SUASA
CASTELPLANIO
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO SUL NERA
CASTIGNANO
CASTORANO
CERRETO D'ESI
CESSAPALOMBO
CHIARAVALLE
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
COLLI AL METAURO
COLLI DEL TRONTO
COLMURANO
COMUNANZA
CORINALDO
CORRIDONIA
COSSIGNANO
CUPRA MARITTIMA
CUPRAMONTANA
ESANATOGLIA
FABRIANO
FALCONARA MARITTIMA
FALERONE
FANO
FERMIGNANO
FERMO
FIASTRA
FILOTTRANO
FIUMINATA
FOLIGNANO
FORCE
FOSSOMBRONE
FRANCAVILLA D'ETE
FRATTE ROSA
FRONTINO
FRONTONE
GABICCE MARE
GAGLIOLE
GENGA
GRADARA
GROTTAMMARE
GROTTAZZOLINA
GUALDO
ISOLA DEL PIANO
JESI
LAPEDONA
LORETO
LORO PICENO
LUNANO
MACERATA
MACERATA FELTRIA
MAGLIANO DI TENNA
MAIOLATI SPONTINI
MALTIGNANO
MASSA FERMANA

0,1458
0,0878
0,1157
0,1858
0,1303
0,0784
0,2979
0,1378
0,0710
0,1232
0,0757
0,0874
0,0696
0,1754
0,1198
0,1307
0,1144
0,0821
0,1138
0,0784
0,1377
0,1358
0,1144
0,1655
0,1286
0,0461
0,1318
0,1120
0,1182
0,0626
0,1393
0,1673
0,0933
0,1151
0,2623
0,1022
0,1138
0,0797
0,0784
0,0681
0,0849
0,0942
0,1194
0,1216
0,1141
0,2254
0,1519
0,0879
0,1120
0,0893
0,1207
0,1659
0,0849
0,2249
0,1242
0,0797
0,1155
0,1759
0,0820
0,2001
0,1407
0,1656
0,1192
0,1458
0,0649
0,1166
0,0713
0,1604
0,0698
0,1230
0,1241
0,0972
0,2885
0,0797
0,0948
0,2004
0,2329
0,0803
0,1170
0,1403
0,1905
0,0736
0,2931
0,0922
0,1414
0,1767
0,1411
0,0806
0,1349
0,0803
0,0814

MASSIGNANO
MATELICA
MERCATELLO SUL METAURO
MERCATINO CONCA
MERGO
MOGLIANO
MOMBAROCCIO
MONDAVIO
MONDOLFO
MONSAMPIETRO MORICO
MONSAMPOLO DEL TRONTO
MONSANO
MONTALTO DELLE MARCHE
MONTAPPONE
MONTE CAVALLO
MONTE CERIGNONE
MONTE GIBERTO
MONTE GRIMANO TERME
MONTE PORZIO
MONTE RINALDO
MONTE ROBERTO
MONTE SAN GIUSTO
MONTE SAN MARTINO
MONTE SAN PIETRANGELI
MONTE SAN VITO
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE
MONTE VIDON CORRADO
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTECAROTTO
MONTECASSIANO
MONTECOPIOLO
MONTECOSARO
MONTEDINOVE
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFANO
MONTEFELCINO
MONTEFIORE DELL'ASO
MONTEFORTINO
MONTEGALLO
MONTEGIORGIO
MONTEGRANARO
MONTELABBATE
MONTELEONE DI FERMO
MONTELPARO
MONTELUPONE
MONTEMARCIANO
MONTEMONACO
MONTEPRANDONE
MONTERUBBIANO
MONTOTTONE
MORESCO
MORRO D'ALBA
MORROVALLE
MUCCIA
NUMANA
OFFAGNA
OFFIDA
ORTEZZANO
OSIMO
OSTRA
OSTRA VETERE
PALMIANO
PEDASO
PEGLIO
PENNA SAN GIOVANNI
PERGOLA
PESARO
PETRIANO
PETRIOLO
PETRITOLI
PIANDIMELETO
PIETRARUBBIA
PIEVE TORINA
PIOBBICO
PIORACO
POGGIO SAN MARCELLO
POGGIO SAN VICINO
POLLENZA
POLVERIGI
PONZANO DI FERMO
PORTO RECANATI
PORTO SAN GIORGIO
PORTO SANT'ELPIDIO
POTENZA PICENA
RAPAGNANO
RECANATI
RIPATRANSONE
RIPE SAN GINESIO
ROCCAFLUVIONE
ROSORA
ROTELLA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SAN COSTANZO
SAN GINESIO
SAN LORENZO IN CAMPO
SAN MARCELLO
SAN PAOLO DI JESI
SAN SEVERINO MARCHE
SANT'ANGELO IN PONTANO
SANT'ANGELO IN VADO
SANT'ELPIDIO A MARE
SANT'IPPOLITO

0,1122
0,1519
0,1425
0,1402
0,1175
0,1259
0,1242
0,1400
0,1650
0,0849
0,1047
0,1531
0,0597
0,0759
0,0495
0,1319
0,0848
0,1432
0,1411
0,0859
0,1410
0,1097
0,0971
0,0698
0,1589
0,1217
0,0687
0,0554
0,1382
0,1207
0,1301
0,1443
0,1562
0,0680
0,0859
0,1124
0,1298
0,0951
0,0893
0,0859
0,0820
0,1139
0,1390
0,0859
0,0859
0,1315
0,2366
0,0696
0,1327
0,0951
0,0803
0,0973
0,1297
0,1437
0,0461
0,2951
0,1542
0,0876
0,1112
0,2778
0,1312
0,1105
0,0859
0,1564
0,1360
0,0898
0,1329
0,2263
0,1293
0,1168
0,1027
0,1288
0,1402
0,0833
0,1330
0,0649
0,0950
0,1033
0,1190
0,1629
0,1024
0,2777
0,3479
0,2090
0,1813
0,0835
0,1919
0,1014
0,1120
0,0696
0,1090
0,0713
0,2803
0,1515
0,1144
0,1277
0,1382
0,0944
0,1519
0,0759
0,1329
0,1464
0,1275

SANTA MARIA NUOVA
SANTA VITTORIA IN MATENANO
SARNANO
SASSOCORVARO AUDITORE
SASSOFELTRIO
SASSOFERRATO
SEFRO
SENIGALLIA
SERRA SAN QUIRICO
SERRA SANT'ABBONDIO
SERRA DE' CONTI
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENTI
SERVIGLIANO
SIROLO
SMERILLO
SPINETOLI
STAFFOLO
TAVOLETO
TAVULLIA
TERRE ROVERESCHE
TOLENTINO
TORRE SAN PATRIZIO
TRECASTELLI
TREIA
URBANIA
URBINO
URBISAGLIA
USSITA
VALFORNACE
VALLEFOGLIA
VENAROTTA
VISSO

0,1170
0,0752
0,0784
0,1376
0,1508
0,1141
0,0461
0,2756
0,0927
0,1095
0,1038
0,1005
0,0833
0,0743
0,2971
0,0859
0,1103
0,1179
0,1325
0,1886
0,1445
0,1190
0,0791
0,1223
0,1103
0,1509
0,2142
0,1125
0,0696
0,0651
0,1382
0,0878
0,1014

REGIONE
MOLISE
ACQUAVIVA COLLECROCE
ACQUAVIVA D'ISERNIA
AGNONE
BAGNOLI DEL TRIGNO
BARANELLO
BELMONTE DEL SANNIO
BOJANO
BONEFRO
BUSSO
CAMPOBASSO
CAMPOCHIARO
CAMPODIPIETRA
CAMPOLIETO
CAMPOMARINO
CANTALUPO NEL SANNIO
CAPRACOTTA
CAROVILLI
CARPINONE
CASACALENDA
CASALCIPRANO
CASTEL SAN VINCENZO
CASTEL DEL GIUDICE
CASTELBOTTACCIO
CASTELLINO DEL BIFERNO
CASTELMAURO
CASTELPETROSO
CASTELPIZZUTO
CASTELVERRINO
CASTROPIGNANO
CERCEMAGGIORE
CERCEPICCOLA
CERRO AL VOLTURNO
CHIAUCI
CIVITACAMPOMARANO
CIVITANOVA DEL SANNIO
COLLE D'ANCHISE
COLLETORTO
COLLI A VOLTURNO
CONCA CASALE
DURONIA
FERRAZZANO
FILIGNANO
FORLÌ DEL SANNIO
FORNELLI
FOSSALTO
FROSOLONE
GAMBATESA
GILDONE
GUARDIALFIERA
GUARDIAREGIA
GUGLIONESI
ISERNIA
JELSI
LARINO
LIMOSANO
LONGANO
LUCITO
LUPARA
MACCHIA VALFORTORE
MACCHIA D'ISERNIA
MACCHIAGODENA
MAFALDA
MATRICE
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0,0702
0,1240
0,1253
0,0708
0,1192
0,0694
0,1125
0,0747
0,0928
0,2018
0,0860
0,1209
0,0776
0,1213
0,0973
0,0620
0,1670
0,1670
0,0893
0,0771
0,1240
0,0620
0,0703
0,0703
0,0732
0,1670
0,1045
0,0694
0,0854
0,0873
0,0951
0,0407
0,0903
0,0703
0,0903
0,0776
0,0773
0,1806
0,1068
0,0703
0,1779
0,1049
0,0407
0,1806
0,0842
0,0760
0,0699
0,0771
0,0853
0,0875
0,0989
0,1806
0,0743
0,0890
0,0776
0,1068
0,0825
0,0703
0,0683
0,1806
0,0760
0,0712
0,0812

MIRABELLO SANNITICO
MIRANDA
MOLISE
MONACILIONI
MONTAGANO
MONTAQUILA
MONTECILFONE
MONTEFALCONE NEL SANNIO
MONTELONGO
MONTEMITRO
MONTENERO VAL COCCHIARA
MONTENERO DI BISACCIA
MONTERODUNI
MONTORIO NEI FRENTANI
MORRONE DEL SANNIO
ORATINO
PALATA
PESCHE
PESCOLANCIANO
PESCOPENNATARO
PETACCIATO
PETRELLA TIFERNINA
PETTORANELLO DEL MOLISE
PIETRABBONDANTE
PIETRACATELLA
PIETRACUPA
PIZZONE
POGGIO SANNITA
PORTOCANNONE
POZZILLI
PROVVIDENTI
RICCIA
RIONERO SANNITICO
RIPABOTTONI
RIPALIMOSANI
ROCCAMANDOLFI
ROCCASICURA
ROCCAVIVARA
ROCCHETTA A VOLTURNO
ROTELLO
SALCITO
SAN BIASE
SAN FELICE DEL MOLISE
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
SAN GIOVANNI IN GALDO
SAN GIULIANO DEL SANNIO
SAN GIULIANO DI PUGLIA
SAN MARTINO IN PENSILIS
SAN MASSIMO
SAN PIETRO AVELLANA
SAN POLO MATESE
SANT'AGAPITO
SANT'ANGELO LIMOSANO
SANT'ANGELO DEL PESCO
SANT'ELENA SANNITA
SANT'ELIA A PIANISI
SANTA CROCE DI MAGLIANO
SANTA MARIA DEL MOLISE
SCAPOLI
SEPINO
SESSANO DEL MOLISE
SESTO CAMPANO
SPINETE
TAVENNA
TERMOLI
TORELLA DEL SANNIO
TORO
TRIVENTO
TUFARA
URURI
VASTOGIRARDI
VENAFRO
VINCHIATURO

0,1271
0,1670
0,0740
0,0694
0,0957
0,0989
0,0714
0,0708
0,0703
0,0681
0,0407
0,1208
0,0989
0,0703
0,0703
0,1155
0,0739
0,1670
0,0923
0,0620
0,1291
0,0935
0,1722
0,1244
0,0699
0,0703
0,1240
0,0708
0,0820
0,0989
0,0703
0,0839
0,0407
0,0703
0,1418
0,0756
0,1150
0,0727
0,1240
0,0736
0,0708
0,0703
0,0698
0,1188
0,0867
0,0767
0,0614
0,0927
0,0973
0,0620
0,0810
0,1045
0,0703
0,0620
0,0740
0,0695
0,0765
0,0973
0,1240
0,1002
0,0923
0,1017
0,0760
0,0692
0,2016
0,0785
0,0709
0,0900
0,0824
0,0709
0,1253
0,1333
0,1118

REGIONE
PIEMONTE
ACCEGLIO
ACQUI TERME
AGLIANO TERME
AGLIÈ
AGRATE CONTURBIA
AILOCHE
AIRASCA
AISONE
ALA DI STURA
ALAGNA VALSESIA
ALBA
ALBANO VERCELLESE
ALBARETTO DELLA TORRE
ALBERA LIGURE
ALBIANO D'IVREA
ALBUGNANO
ALESSANDRIA
ALFIANO NATTA
ALICE BEL COLLE
ALICE CASTELLO
ALLUVIONI PIOVERA
ALMESE
ALPETTE
ALPIGNANO

0,1307
0,1902
0,0523
0,1400
0,1124
0,0739
0,1931
0,1465
0,1027
0,3793
0,2262
0,0778
0,1367
0,0768
0,0711
0,0389
0,1705
0,0867
0,1053
0,0915
0,1372
0,2022
0,0966
0,2717
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ALTAVILLA MONFERRATO
ALTO
ALTO SERMENZA
ALZANO SCRIVIA
AMENO
ANDEZENO
ANDORNO MICCA
ANDRATE
ANGROGNA
ANTIGNANO
ANTRONA SCHIERANCO
ANZOLA D'OSSOLA
ARAMENGO
ARBORIO
ARGENTERA
ARGUELLO
ARIGNANO
ARIZZANO
ARMENO
AROLA
ARONA
ARQUATA SCRIVIA
ASIGLIANO VERCELLESE
ASTI
AURANO
AVIGLIANA
AVOLASCA
AZEGLIO
AZZANO D'ASTI
BACENO
BAGNASCO
BAGNOLO PIEMONTE
BAIRO
BALANGERO
BALDICHIERI D'ASTI
BALDISSERO CANAVESE
BALDISSERO TORINESE
BALDISSERO D'ALBA
BALME
BALMUCCIA
BALOCCO
BALZOLA
BANCHETTE
BANNIO ANZINO
BARBANIA
BARBARESCO
BARDONECCHIA
BARENGO
BARGE
BAROLO
BARONE CANAVESE
BASALUZZO
BASSIGNANA
BASTIA MONDOVÌ
BATTIFOLLO
BAVENO
BEE
BEINASCO
BEINETTE
BELFORTE MONFERRATO
BELGIRATE
BELLINO
BELLINZAGO NOVARESE
BELVEDERE LANGHE
BELVEGLIO
BENE VAGIENNA
BENEVELLO
BENNA
BERGAMASCO
BERGOLO
BERNEZZO
BERZANO DI SAN PIETRO
BERZANO DI TORTONA
BEURA-CARDEZZA
BIANDRATE
BIANZÈ
BIBIANA
BIELLA
BIOGLIO
BISTAGNO
BOBBIO PELLICE
BOCA
BOCCIOLETO
BOGNANCO
BOGOGNO
BOLLENGO
BOLZANO NOVARESE
BONVICINO
BORGARO TORINESE
BORGHETTO DI BORBERA
BORGIALLO
BORGO SAN DALMAZZO
BORGO SAN MARTINO
BORGO TICINO
BORGO VERCELLI
BORGO D'ALE
BORGOFRANCO D'IVREA
BORGOLAVEZZARO
BORGOMALE
BORGOMANERO
BORGOMASINO
BORGOMEZZAVALLE
BORGONE SUSA

0,0698
0,1455
0,1499
0,1175
0,1257
0,1955
0,0728
0,0595
0,1276
0,0248
0,1035
0,0920
0,0408
0,0943
0,1495
0,1337
0,1916
0,1891
0,1329
0,0775
0,1772
0,1331
0,0915
0,1530
0,0657
0,2409
0,0910
0,0810
0,0397
0,1200
0,1321
0,1416
0,1400
0,1657
0,0306
0,1029
0,2185
0,1845
0,1102
0,0898
0,1039
0,1001
0,1026
0,0876
0,1226
0,1732
0,5774
0,0623
0,1480
0,1626
0,1236
0,1580
0,1481
0,1718
0,1369
0,2347
0,1610
0,2198
0,1732
0,1424
0,1848
0,1470
0,1203
0,1781
0,0287
0,1626
0,1711
0,0871
0,1004
0,1343
0,1779
0,0399
0,1093
0,1120
0,1078
0,0943
0,1210
0,1802
0,0666
0,1433
0,0979
0,0748
0,0831
0,0814
0,1271
0,0729
0,1098
0,1347
0,2483
0,1381
0,1229
0,1694
0,1103
0,1074
0,1174
0,0943
0,0571
0,0874
0,1690
0,1494
0,0575
0,0784
0,1366

BORGORATTO ALESSANDRINO
BORGOSESIA
BORRIANA
BOSCO MARENGO
BOSCONERO
BOSIA
BOSIO
BOSSOLASCO
BOVES
BOZZOLE
BRA
BRANDIZZO
BRIAGLIA
BRICHERASIO
BRIGA ALTA
BRIGA NOVARESE
BRIGNANO-FRASCATA
BRIONA
BRONDELLO
BROSSASCO
BROSSO
BROVELLO-CARPUGNINO
BROZOLO
BRUINO
BRUNO
BRUSASCO
BRUSNENGO
BRUZOLO
BUBBIO
BURIASCO
BUROLO
BURONZO
BUSANO
BUSCA
BUSSOLENO
BUTTIGLIERA ALTA
BUTTIGLIERA D'ASTI
CABELLA LIGURE
CAFASSE
CALAMANDRANA
CALASCA-CASTIGLIONE
CALLABIANA
CALLIANO
CALOSSO
CALTIGNAGA
CALUSO
CAMAGNA MONFERRATO
CAMANDONA
CAMBIANO
CAMBIASCA
CAMBURZANO
CAMERANA
CAMERANO CASASCO
CAMERI
CAMINO
CAMPERTOGNO
CAMPIGLIA CERVO
CAMPIGLIONE FENILE
CANALE
CANDELO
CANDIA CANAVESE
CANDIOLO
CANELLI
CANISCHIO
CANNERO RIVIERA
CANNOBIO
CANOSIO
CANTALUPA
CANTALUPO LIGURE
CANTARANA
CANTOIRA
CAPRAUNA
CAPREZZO
CAPRIATA D'ORBA
CAPRIE
CAPRIGLIO
CAPRILE
CARAGLIO
CARAMAGNA PIEMONTE
CARAVINO
CARBONARA SCRIVIA
CARCOFORO
CARDÈ
CAREMA
CARENTINO
CARESANA
CARESANABLOT
CAREZZANO
CARIGNANO
CARISIO
CARMAGNOLA
CARPENETO
CARPIGNANO SESIA
CARREGA LIGURE
CARROSIO
CARRÙ
CARTIGNANO
CARTOSIO
CASAL CERMELLI
CASALBELTRAME
CASALBORGONE
CASALE CORTE CERRO
CASALE MONFERRATO

0,1019
0,1926
0,0689
0,1361
0,1496
0,1690
0,1358
0,1393
0,1715
0,1066
0,1764
0,2139
0,1687
0,1361
0,1271
0,1332
0,0995
0,0673
0,1699
0,1681
0,0571
0,1384
0,0971
0,2140
0,0440
0,1621
0,0980
0,1319
0,0459
0,1472
0,0700
0,1000
0,1474
0,1629
0,1360
0,2220
0,0588
0,1175
0,1576
0,0465
0,0896
0,0582
0,0273
0,0569
0,1073
0,1596
0,0821
0,0565
0,2298
0,1574
0,0819
0,1442
0,0136
0,1131
0,0974
0,2722
0,0484
0,1374
0,1597
0,1022
0,1307
0,2546
0,0845
0,1187
0,2499
0,2621
0,1659
0,1829
0,1049
0,0187
0,0997
0,1686
0,0855
0,1488
0,1443
0,0309
0,0646
0,1625
0,1726
0,0531
0,1256
0,1284
0,1472
0,0573
0,1009
0,1171
0,1218
0,0990
0,2136
0,1080
0,2427
0,1462
0,0791
0,0710
0,1157
0,1825
0,1733
0,1174
0,1248
0,0850
0,1347
0,1112
0,1729

CASALEGGIO BOIRO
CASALEGGIO NOVARA
CASALGRASSO
CASALINO
CASALNOCETO
CASALVOLONE
CASANOVA ELVO
CASAPINTA
CASASCO
CASCINETTE D'IVREA
CASELETTE
CASELLE TORINESE
CASORZO
CASSANO SPINOLA
CASSINASCO
CASSINE
CASSINELLE
CASTAGNETO PO
CASTAGNITO
CASTAGNOLE MONFERRATO
CASTAGNOLE PIEMONTE
CASTAGNOLE DELLE LANZE
CASTEL BOGLIONE
CASTEL ROCCHERO
CASTELDELFINO
CASTELL'ALFERO
CASTELLAMONTE
CASTELLANIA COPPI
CASTELLAR GUIDOBONO
CASTELLAZZO BORMIDA
CASTELLAZZO NOVARESE
CASTELLERO
CASTELLETTO CERVO
CASTELLETTO MERLI
CASTELLETTO MOLINA
CASTELLETTO MONFERRATO
CASTELLETTO STURA
CASTELLETTO UZZONE
CASTELLETTO D'ERRO
CASTELLETTO D'ORBA
CASTELLETTO SOPRA TICINO
CASTELLINALDO D'ALBA
CASTELLINO TANARO
CASTELLO DI ANNONE
CASTELMAGNO
CASTELNUOVO BELBO
CASTELNUOVO BORMIDA
CASTELNUOVO CALCEA
CASTELNUOVO DON BOSCO
CASTELNUOVO NIGRA
CASTELNUOVO SCRIVIA
CASTELNUOVO DI CEVA
CASTELSPINA
CASTIGLIONE FALLETTO
CASTIGLIONE TINELLA
CASTIGLIONE TORINESE
CASTINO
CAVAGLIETTO
CAVAGLIO D'AGOGNA
CAVAGLIÀ
CAVAGNOLO
CAVALLERLEONE
CAVALLERMAGGIORE
CAVALLIRIO
CAVATORE
CAVOUR
CELLA MONTE
CELLARENGO
CELLE ENOMONDO
CELLE DI MACRA
CELLIO CON BREIA
CENTALLO
CEPPO MORELLI
CERANO
CERCENASCO
CERES
CERESETO
CERESOLE ALBA
CERESOLE REALE
CERRETO GRUE
CERRETO D'ASTI
CERRETTO LANGHE
CERRINA MONFERRATO
CERRIONE
CERRO TANARO
CERVASCA
CERVATTO
CERVERE
CESANA TORINESE
CESARA
CESSOLE
CEVA
CHERASCO
CHIALAMBERTO
CHIANOCCO
CHIAVERANO
CHIERI
CHIESANUOVA
CHIOMONTE
CHIUSA DI PESIO
CHIUSA DI SAN MICHELE
CHIUSANO D'ASTI
CHIVASSO
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0,1279
0,0795
0,1502
0,0711
0,1405
0,0849
0,0729
0,0612
0,1042
0,0620
0,1933
0,2674
0,0155
0,1204
0,0289
0,1168
0,1195
0,1708
0,1470
0,0296
0,1421
0,0518
0,0310
0,0567
0,1563
0,0385
0,1633
0,0869
0,1252
0,1300
0,0687
0,0111
0,0768
0,0920
0,0389
0,1128
0,1714
0,1409
0,0987
0,1429
0,1434
0,1681
0,1709
0,0447
0,1659
0,0303
0,0925
0,0238
0,0640
0,0711
0,1683
0,1387
0,1112
0,1553
0,1440
0,2031
0,1445
0,0768
0,0654
0,0905
0,1629
0,1472
0,1726
0,1087
0,1038
0,1689
0,0783
0,0661
0,0189
0,1659
0,0851
0,1785
0,0876
0,1082
0,1495
0,1095
0,0953
0,1726
0,1244
0,1036
0,0180
0,1681
0,1165
0,0827
0,0364
0,1826
0,0762
0,1922
0,4531
0,1005
0,0442
0,1377
0,1551
0,0966
0,1328
0,0620
0,2540
0,1006
0,1218
0,1724
0,1441
0,0278
0,2277

CICONIO
CIGLIANO
CIGLIÈ
CINAGLIO
CINTANO
CINZANO
CIRIÈ
CISSONE
CISTERNA D'ASTI
CIVIASCO
CLAVESANA
CLAVIERE
COASSOLO TORINESE
COAZZE
COAZZOLO
COCCONATO
COGGIOLA
COLAZZA
COLLEGNO
COLLERETTO CASTELNUOVO
COLLERETTO GIACOSA
COLLOBIANO
COMIGNAGO
CONDOVE
CONIOLO
CONZANO
CORIO
CORNELIANO D'ALBA
CORSIONE
CORTANDONE
CORTANZE
CORTAZZONE
CORTEMILIA
CORTIGLIONE
COSSANO BELBO
COSSANO CANAVESE
COSSATO
COSSOGNO
COSSOMBRATO
COSTA VESCOVATO
COSTANZANA
COSTIGLIOLE SALUZZO
COSTIGLIOLE D'ASTI
CRAVAGLIANA
CRAVANZANA
CRAVEGGIA
CREMOLINO
CRESCENTINO
CRESSA
CREVACUORE
CREVOLADOSSOLA
CRISSOLO
CRODO
CROVA
CUCEGLIO
CUMIANA
CUNEO
CUNICO
CUORGNÈ
CUREGGIO
CURINO
DEMONTE
DENICE
DERNICE
DESANA
DIANO D'ALBA
DIVIGNANO
DOGLIANI
DOMODOSSOLA
DONATO
DORMELLETTO
DORZANO
DRONERO
DRUENTO
DRUOGNO
DUSINO SAN MICHELE
ELVA
ENTRACQUE
ENVIE
EXILLES
FABBRICA CURONE
FARA NOVARESE
FARIGLIANO
FAULE
FAVRIA
FEISOGLIO
FELETTO
FELIZZANO
FENESTRELLE
FERRERE
FIANO
FIORANO CANAVESE
FOBELLO
FOGLIZZO
FONTANETO D'AGOGNA
FONTANETTO PO
FONTANILE
FORMAZZA
FORMIGLIANA
FORNO CANAVESE
FOSSANO
FRABOSA SOPRANA
FRABOSA SOTTANA

0,1277
0,1440
0,1709
0,0160
0,0937
0,1270
0,2751
0,1681
0,0463
0,0902
0,1709
0,4822
0,1109
0,1517
0,0719
0,0457
0,0814
0,1287
0,3050
0,0881
0,0648
0,0778
0,0671
0,1630
0,1045
0,0874
0,1189
0,1583
0,0165
0,0176
0,0238
0,0209
0,1479
0,0325
0,1454
0,0527
0,1225
0,1114
0,0277
0,1078
0,1171
0,1754
0,0518
0,0882
0,1690
0,1675
0,1585
0,1476
0,0696
0,0870
0,1303
0,1503
0,1111
0,0954
0,1081
0,2212
0,2296
0,0194
0,1595
0,0847
0,0588
0,1712
0,0700
0,0921
0,0762
0,1757
0,0786
0,1492
0,1685
0,0691
0,1737
0,0792
0,1733
0,2208
0,1420
0,0235
0,1470
0,1848
0,1729
0,1097
0,0975
0,0866
0,1734
0,1502
0,1521
0,1347
0,1428
0,1208
0,1280
0,0223
0,1997
0,0585
0,0827
0,1434
0,0754
0,0762
0,0601
0,1305
0,0829
0,1223
0,1731
0,1710
0,1375
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FRACONALTO
FRANCAVILLA BISIO
FRASCARO
FRASSINELLO MONFERRATO
FRASSINETO PO
FRASSINETTO
FRASSINO
FRESONARA
FRINCO
FRONT
FROSSASCO
FRUGAROLO
FUBINE MONFERRATO
GABIANO
GAGLIANICO
GAIOLA
GALLIATE
GAMALERO
GAMBASCA
GARBAGNA
GARBAGNA NOVARESE
GARESSIO
GARGALLO
GARZIGLIANA
GASSINO TORINESE
GATTICO-VERUNO
GATTINARA
GAVI
GENOLA
GERMAGNANO
GERMAGNO
GHEMME
GHIFFA
GHISLARENGO
GIAGLIONE
GIAROLE
GIAVENO
GIFFLENGA
GIGNESE
GIVOLETTO
GORZEGNO
GOTTASECCA
GOVONE
GOZZANO
GRAGLIA
GRANA
GRANOZZO CON MONTICELLO
GRAVELLONA TOCE
GRAVERE
GRAZZANO BADOGLIO
GREGGIO
GREMIASCO
GRIGNASCO
GRINZANE CAVOUR
GROGNARDO
GRONDONA
GROSCAVALLO
GROSSO
GRUGLIASCO
GUARDABOSONE
GUARENE
GUAZZORA
GURRO
IGLIANO
INCISA SCAPACCINO
INGRIA
INTRAGNA
INVERSO PINASCA
INVORIO
ISASCA
ISOLA SANT'ANTONIO
ISOLA D'ASTI
ISOLABELLA
ISSIGLIO
IVREA
LA CASSA
LA LOGGIA
LA MORRA
LAGNASCO
LAMPORO
LANDIONA
LANZO TORINESE
LAURIANO
LEINI
LEMIE
LENTA
LEQUIO BERRIA
LEQUIO TANARO
LERMA
LESA
LESEGNO
LESSOLO
LESSONA
LEVICE
LEVONE
LIGNANA
LIMONE PIEMONTE
LISIO
LIVORNO FERRARIS
LOAZZOLO
LOCANA
LOMBARDORE
LOMBRIASCO

0,0980
0,1231
0,0927
0,0866
0,1051
0,1043
0,1729
0,1203
0,0612
0,1372
0,2250
0,1337
0,1317
0,0805
0,1135
0,1681
0,1477
0,1000
0,1699
0,1179
0,0962
0,1552
0,1238
0,1322
0,1986
0,1144
0,1417
0,1483
0,1731
0,1354
0,0707
0,0930
0,2029
0,0920
0,1164
0,1049
0,2046
0,0833
0,1565
0,2001
0,1316
0,1316
0,1310
0,1200
0,0857
0,0160
0,0871
0,1208
0,1084
0,0226
0,0759
0,0859
0,1430
0,1583
0,1042
0,1000
0,1099
0,1503
0,2713
0,0994
0,1659
0,1275
0,0714
0,1316
0,0423
0,0995
0,0657
0,1365
0,1005
0,1628
0,1248
0,0628
0,1239
0,0737
0,1137
0,1884
0,2245
0,1583
0,1729
0,0762
0,0840
0,1614
0,1627
0,2401
0,0886
0,0762
0,1589
0,1703
0,1415
0,1688
0,1663
0,0600
0,0920
0,1316
0,1453
0,0915
0,2206
0,1339
0,1218
0,0255
0,1200
0,1841
0,1364

LORANZÈ
LOREGLIA
LOZZOLO
LU E CUCCARO MONFERRATO
LUSERNA SAN GIOVANNI
LUSERNETTA
LUSIGLIÈ
MACELLO
MACRA
MACUGNAGA
MADONNA DEL SASSO
MAGGIORA
MAGLIANO ALFIERI
MAGLIANO ALPI
MAGLIONE
MAGNANO
MALESCO
MALVICINO
MANDELLO VITTA
MANGO
MANTA
MAPPANO
MARANO TICINO
MARANZANA
MARENE
MARENTINO
MARETTO
MARGARITA
MARMORA
MARSAGLIA
MARTINIANA PO
MASERA
MASIO
MASSAZZA
MASSELLO
MASSERANO
MASSINO VISCONTI
MASSIOLA
MATHI
MATTIE
MAZZÈ
MEANA DI SUSA
MEINA
MELAZZO
MELLE
MERANA
MERCENASCO
MERGOZZO
MEZZANA MORTIGLIENGO
MEZZENILE
MEZZOMERICO
MIAGLIANO
MIASINO
MIAZZINA
MIRABELLO MONFERRATO
MOASCA
MOIOLA
MOLARE
MOLINO DEI TORTI
MOLLIA
MOMBALDONE
MOMBARCARO
MOMBARUZZO
MOMBASIGLIO
MOMBELLO MONFERRATO
MOMBELLO DI TORINO
MOMBERCELLI
MOMO
MOMPANTERO
MOMPERONE
MONALE
MONASTERO BORMIDA
MONASTERO DI LANZO
MONASTERO DI VASCO
MONASTEROLO CASOTTO
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
MONCALIERI
MONCALVO
MONCENISIO
MONCESTINO
MONCHIERO
MONCRIVELLO
MONCUCCO TORINESE
MONDOVÌ
MONESIGLIO
MONFORTE D'ALBA
MONGARDINO
MONGIARDINO LIGURE
MONGRANDO
MONLEALE
MONTABONE
MONTACUTO
MONTAFIA
MONTALDEO
MONTALDO BORMIDA
MONTALDO ROERO
MONTALDO SCARAMPI
MONTALDO TORINESE
MONTALDO DI MONDOVÌ
MONTALENGHE
MONTALTO DORA
MONTANARO
MONTANERA

0,0811
0,0668
0,0997
0,1136
0,1405
0,1215
0,1178
0,1340
0,1659
0,2132
0,0974
0,0983
0,1531
0,1709
0,0653
0,0651
0,1388
0,0795
0,0937
0,1681
0,1712
0,2309
0,1070
0,0438
0,1726
0,1668
0,0193
0,1684
0,1734
0,1709
0,1721
0,1246
0,1216
0,0700
0,1272
0,0858
0,1349
0,0629
0,1476
0,1007
0,1256
0,1149
0,1683
0,1190
0,1703
0,0701
0,1251
0,1333
0,0596
0,0941
0,0902
0,0801
0,1649
0,1180
0,1157
0,0235
0,1703
0,1628
0,1272
0,2684
0,0254
0,1409
0,0509
0,1709
0,0830
0,1589
0,0303
0,1287
0,1155
0,0986
0,0334
0,0397
0,0816
0,1687
0,1431
0,1701
0,2692
0,0759
0,0751
0,0908
0,1553
0,0980
0,0540
0,1709
0,1409
0,1553
0,0501
0,0959
0,0872
0,1104
0,0129
0,0940
0,0328
0,1188
0,1212
0,1700
0,0330
0,1453
0,1727
0,1101
0,0557
0,1491
0,1733

MONTECASTELLO
MONTECHIARO D'ACQUI
MONTECHIARO D'ASTI
MONTECRESTESE
MONTEGIOCO
MONTEGROSSO D'ASTI
MONTELUPO ALBESE
MONTEMAGNO
MONTEMALE DI CUNEO
MONTEMARZINO
MONTEROSSO GRANA
MONTESCHENO
MONTEU ROERO
MONTEU DA PO
MONTEZEMOLO
MONTICELLO D'ALBA
MONTIGLIO MONFERRATO
MONTÀ
MORANO SUL PO
MORANSENGO
MORBELLO
MORETTA
MORIONDO TORINESE
MORNESE
MOROZZO
MORSASCO
MOTTA DE' CONTI
MOTTALCIATA
MURAZZANO
MURELLO
MURISENGO
MUZZANO
NARZOLE
NEBBIUNO
NEIVE
NETRO
NEVIGLIE
NIBBIOLA
NICHELINO
NIELLA BELBO
NIELLA TANARO
NIZZA MONFERRATO
NOASCA
NOLE
NOMAGLIO
NONE
NONIO
NOVALESA
NOVARA
NOVELLO
NOVI LIGURE
NUCETTO
OCCHIEPPO INFERIORE
OCCHIEPPO SUPERIORE
OCCIMIANO
ODALENGO GRANDE
ODALENGO PICCOLO
OGGEBBIO
OGLIANICO
OLCENENGO
OLDENICO
OLEGGIO
OLEGGIO CASTELLO
OLIVOLA
OLMO GENTILE
OMEGNA
ONCINO
ORBASSANO
ORIO CANAVESE
ORMEA
ORNAVASSO
ORSARA BORMIDA
ORTA SAN GIULIO
OSASCO
OSASIO
OSTANA
OTTIGLIO
OULX
OVADA
OVIGLIO
OZEGNA
OZZANO MONFERRATO
PADERNA
PAESANA
PAGNO
PALAZZO CANAVESE
PALAZZOLO VERCELLESE
PALLANZENO
PAMPARATO
PANCALIERI
PARELLA
PARETO
PARODI LIGURE
PAROLDO
PARUZZARO
PASSERANO MARMORITO
PASTURANA
PAVAROLO
PAVONE CANAVESE
PECETTO TORINESE
PECETTO DI VALENZA
PELLA
PENANGO
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0,1172
0,1046
0,0428
0,1122
0,1013
0,0295
0,1553
0,0215
0,1681
0,0965
0,1681
0,0805
0,1570
0,1273
0,1387
0,1578
0,0824
0,1499
0,1191
0,0131
0,1065
0,1472
0,1553
0,1112
0,1687
0,1291
0,0915
0,0887
0,1687
0,1472
0,1087
0,0826
0,1591
0,1364
0,1440
0,0731
0,1659
0,0950
0,2349
0,1387
0,1687
0,0682
0,1176
0,1705
0,0476
0,2254
0,1035
0,0964
0,1847
0,1553
0,2013
0,1410
0,1051
0,1237
0,1260
0,0932
0,0932
0,1961
0,1366
0,0935
0,0778
0,1665
0,0946
0,0746
0,0264
0,1498
0,1523
0,2802
0,1294
0,1826
0,1035
0,1265
0,1774
0,1548
0,1378
0,1438
0,0862
0,4239
0,1846
0,1121
0,1426
0,1120
0,1038
0,1504
0,1699
0,0503
0,0644
0,1012
0,1462
0,1412
0,0861
0,1050
0,1035
0,1409
0,0893
0,0149
0,1329
0,1578
0,0649
0,2389
0,1252
0,1727
0,0376

PERLETTO
PERLO
PEROSA ARGENTINA
PEROSA CANAVESE
PERRERO
PERTENGO
PERTUSIO
PESSINETTO
PETTENASCO
PETTINENGO
PEVERAGNO
PEZZANA
PEZZOLO VALLE UZZONE
PIANEZZA
PIANFEI
PIASCO
PIATTO
PIEA
PIEDICAVALLO
PIEDIMULERA
PIETRA MARAZZI
PIETRAPORZIO
PIEVE VERGONTE
PILA
PINASCA
PINEROLO
PINO TORINESE
PINO D'ASTI
PIOBESI TORINESE
PIOBESI D'ALBA
PIODE
PIOSSASCO
PIOVÀ MASSAIA
PIOZZO
PISANO
PISCINA
PIVERONE
POCAPAGLIA
POGNO
POIRINO
POLLONE
POLONGHERA
POMARETTO
POMARO MONFERRATO
POMBIA
PONDERANO
PONT CANAVESE
PONTECHIANALE
PONTECURONE
PONTESTURA
PONTI
PONZANO MONFERRATO
PONZONE
PORTACOMARO
PORTE
PORTULA
POSTUA
POZZOL GROPPO
POZZOLO FORMIGARO
PRADLEVES
PRAGELATO
PRALI
PRALORMO
PRALUNGO
PRAMOLLO
PRAROLO
PRAROSTINO
PRASCO
PRASCORSANO
PRATIGLIONE
PRATO SESIA
PRAY
PRAZZO
PREDOSA
PREMENO
PREMIA
PREMOSELLO-CHIOVENDA
PRIERO
PRIOCCA
PRIOLA
PRUNETTO
QUAGLIUZZO
QUARANTI
QUAREGNA CERRETO
QUARGNENTO
QUARNA SOPRA
QUARNA SOTTO
QUARONA
QUASSOLO
QUATTORDIO
QUINCINETTO
QUINTO VERCELLESE
RACCONIGI
RASSA
RE
REANO
RECETTO
REFRANCORE
REVELLO
REVIGLIASCO D'ASTI
RIBORDONE
RICALDONE
RIFREDDO

0,1275
0,1409
0,1436
0,0551
0,1196
0,0935
0,1288
0,1034
0,1689
0,0641
0,1684
0,1047
0,1316
0,2531
0,1687
0,1699
0,0692
0,0166
0,1025
0,1061
0,1470
0,1703
0,0898
0,2732
0,1312
0,2062
0,2530
0,0140
0,2286
0,1659
0,2549
0,2832
0,0197
0,1703
0,1203
0,1925
0,0627
0,1725
0,1042
0,1902
0,1188
0,1537
0,1381
0,1049
0,1020
0,1151
0,1181
0,1447
0,1617
0,1107
0,1041
0,1151
0,1270
0,0274
0,1525
0,0751
0,1010
0,0846
0,1536
0,1611
0,2894
0,2143
0,1732
0,0798
0,1306
0,1070
0,1325
0,1240
0,1261
0,1267
0,1204
0,0804
0,1514
0,1358
0,1357
0,1104
0,1010
0,1205
0,1499
0,1339
0,1316
0,0707
0,0401
0,0909
0,1337
0,0780
0,0856
0,1573
0,0565
0,1022
0,0540
0,0935
0,1529
0,2155
0,1057
0,1863
0,0821
0,0374
0,1699
0,0229
0,1064
0,1036
0,1699
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RIMELLA
RITTANA
RIVA PRESSO CHIERI
RIVALBA
RIVALTA BORMIDA
RIVALTA DI TORINO
RIVARA
RIVAROLO CANAVESE
RIVARONE
RIVAROSSA
RIVE
RIVOLI
ROASCHIA
ROASCIO
ROASIO
ROATTO
ROBASSOMERO
ROBELLA
ROBILANTE
ROBURENT
ROCCA CANAVESE
ROCCA CIGLIÈ
ROCCA GRIMALDA
ROCCA D'ARAZZO
ROCCA DE' BALDI
ROCCABRUNA
ROCCAFORTE LIGURE
ROCCAFORTE MONDOVÌ
ROCCASPARVERA
ROCCAVERANO
ROCCAVIONE
ROCCHETTA BELBO
ROCCHETTA LIGURE
ROCCHETTA PALAFEA
ROCCHETTA TANARO
RODDI
RODDINO
RODELLO
ROLETTO
ROMAGNANO SESIA
ROMANO CANAVESE
ROMENTINO
RONCO BIELLESE
RONCO CANAVESE
RONDISSONE
RONSECCO
ROPPOLO
RORÀ
ROSAZZA
ROSIGNANO MONFERRATO
ROSSA
ROSSANA
ROSTA
ROURE
ROVASENDA
RUBIANA
RUEGLIO
RUFFIA
SAGLIANO MICCA
SALA BIELLESE
SALA MONFERRATO
SALASCO
SALASSA
SALBERTRAND
SALE
SALE SAN GIOVANNI
SALE DELLE LANGHE
SALERANO CANAVESE
SALI VERCELLESE
SALICETO
SALMOUR
SALUGGIA
SALUSSOLA
SALUZZO
SALZA DI PINEROLO
SAMBUCO
SAMONE
SAMPEYRE
SAN BENEDETTO BELBO
SAN BENIGNO CANAVESE
SAN BERNARDINO VERBANO
SAN CARLO CANAVESE
SAN COLOMBANO BELMONTE
SAN CRISTOFORO
SAN DAMIANO MACRA
SAN DAMIANO D'ASTI
SAN DIDERO
SAN FRANCESCO AL CAMPO
SAN GERMANO CHISONE
SAN GERMANO VERCELLESE
SAN GIACOMO VERCELLESE
SAN GILLIO
SAN GIORGIO CANAVESE
SAN GIORGIO MONFERRATO
SAN GIORGIO SCARAMPI
SAN GIORIO DI SUSA
SAN GIUSTO CANAVESE
SAN MARTINO ALFIERI
SAN MARTINO CANAVESE
SAN MARZANO OLIVETO
SAN MAURIZIO CANAVESE
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
SAN MAURO TORINESE

0,0799
0,1703
0,1468
0,1299
0,1277
0,2415
0,1293
0,1940
0,1272
0,1674
0,0847
0,2603
0,1703
0,1409
0,0934
0,0305
0,1840
0,0773
0,1721
0,1398
0,1523
0,1709
0,1425
0,0328
0,1727
0,1704
0,0900
0,1773
0,1703
0,0298
0,1685
0,1681
0,1015
0,0089
0,0423
0,1574
0,1681
0,1681
0,1997
0,1266
0,1341
0,1411
0,0876
0,0990
0,1545
0,0501
0,0879
0,1048
0,0872
0,1148
0,0796
0,1703
0,2521
0,1207
0,0844
0,1457
0,0805
0,1493
0,0849
0,0588
0,0797
0,0935
0,1327
0,1730
0,1380
0,1409
0,1409
0,0630
0,0815
0,1267
0,1703
0,1023
0,0768
0,1847
0,1352
0,1703
0,0599
0,1791
0,1409
0,1712
0,1432
0,1796
0,1296
0,1024
0,1703
0,1059
0,1255
0,1978
0,1449
0,1055
0,0954
0,1902
0,1404
0,1262
0,0442
0,1205
0,1290
0,0247
0,0678
0,0312
0,2243
0,1643
0,2431

SAN MICHELE MONDOVÌ
SAN NAZZARO SESIA
SAN PAOLO SOLBRITO
SAN PIETRO MOSEZZO
SAN PIETRO VAL LEMINA
SAN PONSO
SAN RAFFAELE CIMENA
SAN SALVATORE MONFERRATO
SAN SEBASTIANO CURONE
SAN SEBASTIANO DA PO
SAN SECONDO DI PINEROLO
SANDIGLIANO
SANFRONT
SANFRÈ
SANGANO
SANT'AGATA FOSSILI
SANT'ALBANO STURA
SANT'AMBROGIO DI TORINO
SANT'ANTONINO DI SUSA
SANTA MARIA MAGGIORE
SANTA VITTORIA D'ALBA
SANTENA
SANTHIÀ
SANTO STEFANO BELBO
SANTO STEFANO ROERO
SARDIGLIANO
SAREZZANO
SAUZE D'OULX
SAUZE DI CESANA
SAVIGLIANO
SCAGNELLO
SCALENGHE
SCARMAGNO
SCARNAFIGI
SCIOLZE
SCOPA
SCOPELLO
SCURZOLENGO
SEROLE
SERRALUNGA D'ALBA
SERRALUNGA DI CREA
SERRAVALLE LANGHE
SERRAVALLE SCRIVIA
SERRAVALLE SESIA
SESSAME
SESTRIERE
SETTIME
SETTIMO ROTTARO
SETTIMO TORINESE
SETTIMO VITTONE
SEZZADIO
SILLAVENGO
SILVANO D'ORBA
SINIO
SIZZANO
SOGLIO
SOLERO
SOLONGHELLO
SOMANO
SOMMARIVA PERNO
SOMMARIVA DEL BOSCO
SORDEVOLO
SORISO
SOSTEGNO
SOZZAGO
SPARONE
SPIGNO MONFERRATO
SPINETO SCRIVIA
STAZZANO
STRAMBINELLO
STRAMBINO
STRESA
STREVI
STRONA
STROPPIANA
STROPPO
SUNO
SUSA
TAGLIOLO MONFERRATO
TARANTASCA
TASSAROLO
TAVAGNASCO
TAVIGLIANO
TERDOBBIATE
TERNENGO
TERRUGGIA
TERZO
TICINETO
TIGLIOLE
TOCENO
TOLLEGNO
TONCO
TONENGO
TORINO
TORNACO
TORRAZZA PIEMONTE
TORRAZZO
TORRE BORMIDA
TORRE CANAVESE
TORRE MONDOVÌ
TORRE PELLICE
TORRE SAN GIORGIO
TORRESINA

0,1709
0,0855
0,0311
0,1099
0,1729
0,1256
0,1765
0,1351
0,1045
0,1362
0,1651
0,1069
0,1721
0,1721
0,2010
0,1042
0,1725
0,1472
0,1582
0,1820
0,1578
0,2279
0,1466
0,1519
0,1591
0,0969
0,1202
0,4537
0,2946
0,1831
0,1431
0,1501
0,0752
0,1724
0,1592
0,2934
0,3192
0,0128
0,0621
0,1553
0,1003
0,1574
0,1578
0,1683
0,0243
0,5554
0,0283
0,0523
0,2439
0,0535
0,0828
0,0852
0,1361
0,1681
0,0788
0,0169
0,1178
0,0912
0,1409
0,1578
0,1700
0,1070
0,1266
0,0805
0,0893
0,1050
0,0785
0,0986
0,1374
0,0743
0,1210
0,2529
0,1322
0,0870
0,0972
0,1659
0,0744
0,1670
0,1313
0,1799
0,1283
0,0496
0,0779
0,0904
0,0619
0,1319
0,1353
0,1195
0,0229
0,1647
0,0912
0,0456
0,0158
0,3287
0,0869
0,1704
0,0588
0,1409
0,0920
0,1709
0,1515
0,1537
0,1439

TORTONA
TRANA
TRAREGO VIGGIONA
TRASQUERA
TRAVERSELLA
TRAVES
TRECATE
TREISO
TREVILLE
TREZZO TINELLA
TRICERRO
TRINITÀ
TRINO
TRISOBBIO
TROFARELLO
TRONTANO
TRONZANO VERCELLESE
USSEAUX
USSEGLIO
VAGLIO SERRA
VAIE
VAL DELLA TORRE
VAL DI CHY
VALCHIUSA
VALDENGO
VALDIERI
VALDILANA
VALDUGGIA
VALENZA
VALFENERA
VALGIOIE
VALGRANA
VALLANZENGO
VALLE CANNOBINA
VALLE SAN NICOLAO
VALLO TORINESE
VALLORIATE
VALMACCA
VALPERGA
VALPRATO SOANA
VALSTRONA
VANZONE CON SAN CARLO
VAPRIO D'AGOGNA
VARALLO
VARALLO POMBIA
VARISELLA
VARZO
VAUDA CANAVESE
VEGLIO
VENARIA REALE
VENASCA
VENAUS
VERBANIA
VERCELLI
VERDUNO
VERNANTE
VEROLENGO
VERRONE
VERRUA SAVOIA
VERZUOLO
VESIME
VESPOLATE
VESTIGNÈ
VEZZA D'ALBA
VIALE
VIALFRÈ
VIARIGI
VICOFORTE
VICOLUNGO
VIDRACCO
VIGLIANO BIELLESE
VIGLIANO D'ASTI
VIGNALE MONFERRATO
VIGNOLE BORBERA
VIGNOLO
VIGNONE
VIGONE
VIGUZZOLO
VILLA SAN SECONDO
VILLA DEL BOSCO
VILLADEATI
VILLADOSSOLA
VILLAFALLETTO
VILLAFRANCA PIEMONTE
VILLAFRANCA D'ASTI
VILLALVERNIA
VILLAMIROGLIO
VILLANOVA BIELLESE
VILLANOVA CANAVESE
VILLANOVA MONDOVÌ
VILLANOVA MONFERRATO
VILLANOVA SOLARO
VILLANOVA D'ASTI
VILLAR DORA
VILLAR FOCCHIARDO
VILLAR PELLICE
VILLAR PEROSA
VILLAR SAN COSTANZO
VILLARBASSE
VILLARBOIT
VILLAREGGIA
VILLAROMAGNANO
VILLASTELLONE
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0,1760
0,1943
0,1559
0,0824
0,0809
0,1164
0,1165
0,1659
0,0924
0,1659
0,0842
0,1703
0,0915
0,1233
0,2641
0,1133
0,1080
0,1348
0,1221
0,0157
0,1477
0,1705
0,0814
0,0897
0,1122
0,1719
0,0756
0,1100
0,1920
0,0488
0,1474
0,1703
0,0656
0,0826
0,0635
0,1350
0,1611
0,1195
0,1258
0,1124
0,0821
0,0955
0,0675
0,1754
0,1060
0,1298
0,1326
0,1298
0,0691
0,2813
0,1730
0,1178
0,2279
0,1479
0,1574
0,1528
0,1641
0,0997
0,1423
0,1815
0,0710
0,0942
0,0869
0,1609
0,0163
0,0774
0,0388
0,1829
0,0869
0,0785
0,1190
0,0487
0,0900
0,1544
0,1797
0,1533
0,1569
0,1609
0,0166
0,0709
0,0865
0,1182
0,1709
0,1296
0,0424
0,1262
0,0902
0,0701
0,1707
0,1687
0,1054
0,1493
0,0712
0,1673
0,1344
0,1078
0,1934
0,1721
0,2405
0,0815
0,1276
0,1244
0,2355

VILLATA
VILLETTE
VINADIO
VINCHIO
VINOVO
VINZAGLIO
VIOLA
VIRLE PIEMONTE
VISCHE
VISONE
VISTRORIO
VIVERONE
VIÙ
VOCCA
VOGOGNA
VOLPEDO
VOLPEGLINO
VOLPIANO
VOLTAGGIO
VOLVERA
VOTTIGNASCO
ZIMONE
ZUBIENA
ZUMAGLIA

0,0972
0,0855
0,1697
0,0157
0,2363
0,0828
0,1449
0,1458
0,1123
0,1418
0,0793
0,0890
0,1207
0,0910
0,1005
0,1271
0,1036
0,2360
0,1298
0,1914
0,1701
0,0599
0,0702
0,0797

REGIONE
PUGLIA
ACCADIA
ACQUAVIVA DELLE FONTI
ADELFIA
ALBEROBELLO
ALBERONA
ALESSANO
ALEZIO
ALLISTE
ALTAMURA
ANDRANO
ANDRIA
ANZANO DI PUGLIA
APRICENA
ARADEO
ARNESANO
ASCOLI SATRIANO
AVETRANA
BAGNOLO DEL SALENTO
BARI
BARLETTA
BICCARI
BINETTO
BISCEGLIE
BITETTO
BITONTO
BITRITTO
BOTRUGNO
BOVINO
BRINDISI
CAGNANO VARANO
CALIMERA
CAMPI SALENTINA
CANDELA
CANNOLE
CANOSA DI PUGLIA
CAPRARICA DI LECCE
CAPURSO
CARAPELLE
CARLANTINO
CARMIANO
CAROSINO
CAROVIGNO
CARPIGNANO SALENTINO
CARPINO
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALVECCHIO DI PUGLIA
CASAMASSIMA
CASARANO
CASSANO DELLE MURGE
CASTELLANA GROTTE
CASTELLANETA
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
CASTELLUCCIO DEI SAURI
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
CASTRI DI LECCE
CASTRIGNANO DE' GRECI
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CAVALLINO
CEGLIE MESSAPICA
CELENZA VALFORTORE
CELLAMARE
CELLE DI SAN VITO
CELLINO SAN MARCO
CERIGNOLA
CHIEUTI
CISTERNINO
COLLEPASSO
CONVERSANO
COPERTINO
CORATO
CORIGLIANO D'OTRANTO

0,0818
0,1380
0,1815
0,1499
0,0837
0,0823
0,0709
0,0807
0,1852
0,0642
0,1432
0,0459
0,1465
0,0586
0,0807
0,1675
0,1068
0,0485
0,3003
0,2061
0,0942
0,1508
0,1978
0,1957
0,1940
0,2222
0,0623
0,0845
0,1948
0,1002
0,0683
0,1050
0,0841
0,0679
0,1029
0,0820
0,2094
0,1410
0,0596
0,0671
0,1533
0,1577
0,0505
0,0937
0,0564
0,0542
0,1647
0,0957
0,1516
0,1673
0,2150
0,0872
0,1108
0,0554
0,0762
0,0700
0,0759
0,1813
0,0922
0,1179
0,0538
0,1906
0,0515
0,1040
0,2496
0,0776
0,1614
0,0940
0,1922
0,0977
0,1633
0,0763
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CORSANO
CRISPIANO
CURSI
CUTROFIANO
DELICETO
DISO
ERCHIE
FAETO
FAGGIANO
FASANO
FOGGIA
FRAGAGNANO
FRANCAVILLA FONTANA
GAGLIANO DEL CAPO
GALATINA
GALATONE
GALLIPOLI
GINOSA
GIOIA DEL COLLE
GIOVINAZZO
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
GRAVINA IN PUGLIA
GROTTAGLIE
GRUMO APPULA
GUAGNANO
ISCHITELLA
ISOLE TREMITI
LATERZA
LATIANO
LECCE
LEPORANO
LEQUILE
LESINA
LEVERANO
LIZZANELLO
LIZZANO
LOCOROTONDO
LUCERA
MAGLIE
MANDURIA
MANFREDONIA
MARGHERITA DI SAVOIA
MARTANO
MARTIGNANO
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MATINO
MATTINATA
MELENDUGNO
MELISSANO
MELPIGNANO
MESAGNE
MIGGIANO
MINERVINO MURGE
MINERVINO DI LECCE
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
MONTE SANT'ANGELO
MONTEIASI
MONTELEONE DI PUGLIA
MONTEMESOLA
MONTEPARANO
MONTERONI DI LECCE
MONTESANO SALENTINO
MORCIANO DI LEUCA
MOTTA MONTECORVINO
MOTTOLA
MURO LECCESE
NARDÒ
NEVIANO
NOCI
NOCIGLIA
NOICATTARO
NOVOLI
ORDONA
ORIA
ORSARA DI PUGLIA
ORTA NOVA
ORTELLE
OSTUNI
OTRANTO
PALAGIANELLO
PALAGIANO
PALMARIGGI
PALO DEL COLLE
PANNI
PARABITA
PATÙ
PESCHICI
PIETRAMONTECORVINO
POGGIARDO
POGGIO IMPERIALE
POGGIORSINI
POLIGNANO A MARE
PORTO CESAREO
PRESICCE-ACQUARICA
PULSANO
PUTIGNANO
RACALE

0,0584
0,1468
0,0728
0,0592
0,0806
0,0701
0,0866
0,0447
0,1445
0,1934
0,2547
0,1253
0,1453
0,0672
0,1204
0,0857
0,2513
0,1663
0,1889
0,2546
0,0614
0,0636
0,1612
0,2273
0,1575
0,0654
0,1391
0,2867
0,1762
0,1203
0,1607
0,1454
0,0529
0,1349
0,0725
0,0849
0,1246
0,1486
0,1928
0,1370
0,1553
0,2953
0,2250
0,0933
0,0579
0,3339
0,1204
0,2062
0,1042
0,2627
0,0969
0,0623
0,0636
0,1420
0,0539
0,0930
0,0682
0,2607
0,2607
0,1658
0,2573
0,2472
0,1361
0,0677
0,1362
0,1276
0,1043
0,0609
0,0619
0,0875
0,2264
0,0594
0,1414
0,0590
0,1590
0,0680
0,1844
0,0701
0,1177
0,1346
0,0846
0,2057
0,0682
0,1939
0,2432
0,1564
0,1610
0,0630
0,2095
0,0572
0,0983
0,0819
0,2348
0,0827
0,0925
0,0955
0,0000
0,2907
0,1393
0,0584
0,1455
0,2096
0,0935

RIGNANO GARGANICO
ROCCAFORZATA
ROCCHETTA SANT'ANTONIO
RODI GARGANICO
ROSETO VALFORTORE
RUFFANO
RUTIGLIANO
RUVO DI PUGLIA
SALICE SALENTINO
SALVE
SAMMICHELE DI BARI
SAN CASSIANO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN DONACI
SAN DONATO DI LECCE
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SAN GIORGIO IONICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCO IN LAMIS
SAN MARCO LA CATOLA
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SAN MICHELE SALENTINO
SAN NICANDRO GARGANICO
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN PAOLO DI CIVITATE
SAN PIETRO VERNOTICO
SAN PIETRO IN LAMA
SAN SEVERO
SAN VITO DEI NORMANNI
SANARICA
SANNICANDRO DI BARI
SANNICOLA
SANT'AGATA DI PUGLIA
SANTA CESAREA TERME
SANTERAMO IN COLLE
SAVA
SCORRANO
SECLÌ
SERRACAPRIOLA
SOGLIANO CAVOUR
SOLETO
SPECCHIA
SPINAZZOLA
SPONGANO
SQUINZANO
STATTE
STERNATIA
STORNARA
STORNARELLA
SUPERSANO
SURANO
SURBO
TARANTO
TAURISANO
TAVIANO
TERLIZZI
TIGGIANO
TORCHIAROLO
TORITTO
TORRE SANTA SUSANNA
TORREMAGGIORE
TORRICELLA
TRANI
TREPUZZI
TRICASE
TRIGGIANO
TRINITAPOLI
TROIA
TUGLIE
TURI
UGENTO
UGGIANO LA CHIESA
VALENZANO
VEGLIE
VERNOLE
VICO DEL GARGANO
VIESTE
VILLA CASTELLI
VOLTURARA APPULA
VOLTURINO
ZAPPONETA
ZOLLINO

0,1199
0,1329
0,0636
0,1793
0,0857
0,0655
0,2315
0,1871
0,0781
0,0954
0,1257
0,0515
0,1294
0,1110
0,0550
0,1243
0,2139
0,2415
0,1638
0,0791
0,1214
0,1113
0,1231
0,0965
0,0989
0,1286
0,0747
0,1865
0,1242
0,0650
0,1936
0,0594
0,0679
0,2193
0,1961
0,1366
0,0641
0,0663
0,0772
0,0582
0,0724
0,0634
0,0634
0,0500
0,0999
0,1513
0,0666
0,1363
0,1363
0,0483
0,0616
0,1245
0,2308
0,0893
0,1056
0,2187
0,0577
0,1130
0,1548
0,1059
0,1468
0,1128
0,1761
0,0974
0,1336
0,2256
0,1175
0,1773
0,0552
0,0928
0,1062
0,0558
0,2733
0,1034
0,0488
0,1420
0,2528
0,1482
0,0650
0,0875
0,1280
0,0889

REGIONE
SARDEGNA
ABBASANTA
AGGIUS
AGLIENTU
AIDOMAGGIORE
ALBAGIARA
ALES
ALGHERO
ALLAI
ALÀ DEI SARDI
ANELA
ARBOREA
ARBUS
ARDARA
ARDAULI

0,0430
0,1078
0,3449
0,0181
0,0073
0,0330
0,4956
0,0161
0,1079
0,0949
0,1142
0,1933
0,1100
0,0124

ARITZO
ARMUNGIA
ARZACHENA
ARZANA
ASSEMINI
ASSOLO
ASUNI
ATZARA
AUSTIS
BADESI
BALLAO
BANARI
BARADILI
BARATILI SAN PIETRO
BARESSA
BARI SARDO
BARRALI
BARUMINI
BAULADU
BAUNEI
BELVÌ
BENETUTTI
BERCHIDDA
BESSUDE
BIDONÌ
BIRORI
BITTI
BOLOTANA
BONARCADO
BONNANARO
BONO
BONORVA
BORONEDDU
BORORE
BORTIGALI
BORTIGIADAS
BORUTTA
BOSA
BOTTIDDA
BUDDUSÒ
BUDONI
BUGGERRU
BULTEI
BULZI
BURCEI
BURGOS
BUSACHI
CABRAS
CAGLIARI
CALANGIANUS
CALASETTA
CAPOTERRA
CARBONIA
CARDEDU
CARGEGHE
CARLOFORTE
CASTELSARDO
CASTIADAS
CHEREMULE
CHIARAMONTI
CODRONGIANOS
COLLINAS
COSSOINE
CUGLIERI
CURCURIS
DECIMOMANNU
DECIMOPUTZU
DESULO
DOLIANOVA
DOMUS DE MARIA
DOMUSNOVAS
DONORI
DORGALI
DUALCHI
ELINI
ELMAS
ERULA
ESCALAPLANO
ESCOLCA
ESPORLATU
ESTERZILI
FLORINAS
FLUMINIMAGGIORE
FLUSSIO
FONNI
FORDONGIANUS
FURTEI
GADONI
GAIRO
GALTELLÌ
GAVOI
GENONI
GENURI
GERGEI
GESICO
GESTURI
GHILARZA
GIAVE
GIBA
GIRASOLE
GOLFO ARANCI
GONI
GONNESA

— 4324 —

0,0743
0,0498
0,5555
0,0701
0,2461
0,0073
0,0161
0,0497
0,0323
0,2193
0,0498
0,1006
0,0095
0,0411
0,0283
0,1499
0,0953
0,0752
0,0308
0,1882
0,0465
0,1006
0,1108
0,0933
0,0073
0,0501
0,0873
0,0621
0,0173
0,0955
0,1092
0,1195
0,0073
0,0496
0,0607
0,0955
0,0955
0,1386
0,0979
0,1203
0,1932
0,1955
0,1030
0,1051
0,0944
0,1020
0,0480
0,1207
0,4266
0,1385
0,2495
0,2560
0,1686
0,0498
0,1535
0,3190
0,3044
0,2786
0,0991
0,1071
0,1310
0,0580
0,0985
0,0837
0,0073
0,2185
0,1911
0,0437
0,2096
0,2901
0,1511
0,1683
0,1255
0,0396
0,0478
0,2846
0,1033
0,0476
0,0360
0,0985
0,0443
0,1078
0,1661
0,0335
0,0943
0,0308
0,1001
0,0281
0,0903
0,0511
0,0415
0,0300
0,0565
0,0519
0,0580
0,0642
0,0537
0,0995
0,1258
0,1404
0,6756
0,0498
0,1562

GONNOSCODINA
GONNOSFANADIGA
GONNOSNÒ
GONNOSTRAMATZA
GUAMAGGIORE
GUASILA
GUSPINI
IGLESIAS
ILBONO
ILLORAI
IRGOLI
ISILI
ITTIREDDU
ITTIRI
JERZU
LA MADDALENA
LACONI
LAERRU
LANUSEI
LAS PLASSAS
LEI
LOCERI
LOCULI
LODINE
LODÈ
LOIRI PORTO SAN PAOLO
LOTZORAI
LULA
LUNAMATRONA
LUOGOSANTO
LURAS
MACOMER
MAGOMADAS
MAMOIADA
MANDAS
MARA
MARACALAGONIS
MARRUBIU
MARTIS
MASAINAS
MASULLAS
MEANA SARDO
MILIS
MODOLO
MOGORELLA
MOGORO
MONASTIR
MONSERRATO
MONTELEONE ROCCA DORIA
MONTI
MONTRESTA
MORES
MORGONGIORI
MURAVERA
MUROS
MUSEI
NARBOLIA
NARCAO
NEONELI
NORAGUGUME
NORBELLO
NUGHEDU SAN NICOLÒ
NUGHEDU SANTA VITTORIA
NULE
NULVI
NUORO
NURACHI
NURAGUS
NURALLAO
NURAMINIS
NURECI
NURRI
NUXIS
OLBIA
OLIENA
OLLASTRA
OLLOLAI
OLMEDO
OLZAI
ONANÌ
ONIFAI
ONIFERI
ORANI
ORGOSOLO
ORISTANO
OROSEI
OROTELLI
ORROLI
ORTACESUS
ORTUERI
ORUNE
OSCHIRI
OSIDDA
OSILO
OSINI
OSSI
OTTANA
OVODDA
OZIERI
PABILLONIS
PADRIA
PADRU
PALAU

0,0154
0,1402
0,0150
0,0258
0,0902
0,1067
0,1534
0,1999
0,0498
0,0985
0,0485
0,0580
0,1043
0,1416
0,0767
0,5384
0,0565
0,1043
0,0761
0,0565
0,0472
0,0478
0,0503
0,0267
0,0529
0,4098
0,1512
0,0580
0,0984
0,1053
0,1078
0,0906
0,0627
0,1081
0,0953
0,1031
0,2216
0,0743
0,1043
0,1253
0,0166
0,0457
0,0340
0,0385
0,0073
0,0558
0,2048
0,2806
0,0975
0,1101
0,0557
0,1053
0,0119
0,3193
0,1656
0,1264
0,0649
0,1304
0,0176
0,0316
0,0424
0,0985
0,0063
0,0985
0,1053
0,2044
0,0351
0,0478
0,0534
0,1843
0,0073
0,0607
0,1351
0,4205
0,1158
0,0100
0,0360
0,2083
0,0328
0,0629
0,0601
0,0578
0,0819
0,0993
0,2516
0,1711
0,0515
0,0635
0,1067
0,0528
0,0632
0,1043
0,0548
0,1155
0,0555
0,1736
0,0801
0,0342
0,1592
0,1211
0,0930
0,1078
0,5344
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PALMAS ARBOREA
PATTADA
PAU
PAULI ARBAREI
PAULILATINO
PERDASDEFOGU
PERDAXIUS
PERFUGAS
PIMENTEL
PISCINAS
PLOAGHE
POMPU
PORTO TORRES
PORTOSCUSO
POSADA
POZZOMAGGIORE
PULA
PUTIFIGARI
QUARTU SANT'ELENA
QUARTUCCIU
RIOLA SARDO
ROMANA
RUINAS
SADALI
SAGAMA
SAMASSI
SAMATZAI
SAMUGHEO
SAN BASILIO
SAN GAVINO MONREALE
SAN GIOVANNI SUERGIU
SAN NICOLÒ GERREI
SAN NICOLÒ D'ARCIDANO
SAN SPERATE
SAN TEODORO
SAN VERO MILIS
SAN VITO
SANLURI
SANT'ANDREA FRIUS
SANT'ANNA ARRESI
SANT'ANTIOCO
SANT'ANTONIO DI GALLURA
SANTA GIUSTA
SANTA MARIA COGHINAS
SANTA TERESA GALLURA
SANTADI
SANTU LUSSURGIU
SARDARA
SARROCH
SARULE
SASSARI
SCANO DI MONTIFERRO
SEDILO
SEDINI
SEGARIU
SELARGIUS
SELEGAS
SEMESTENE
SENEGHE
SENIS
SENNARIOLO
SENNORI
SENORBÌ
SERDIANA
SERRAMANNA
SERRENTI
SERRI
SESTU
SETTIMO SAN PIETRO
SETZU
SEUI
SEULO
SIAMAGGIORE
SIAMANNA
SIAPICCIA
SIDDI
SILANUS
SILIGO
SILIQUA
SILIUS
SIMALA
SIMAXIS
SINDIA
SINI
SINISCOLA
SINNAI
SIRIS
SIURGUS DONIGALA
SODDÌ
SOLARUSSA
SOLEMINIS
SORGONO
SORRADILE
SORSO
STINTINO
SUELLI
SUNI
TADASUNI
TALANA
TELTI
TEMPIO PAUSANIA
TERGU
TERRALBA

0,0471
0,1120
0,0073
0,0565
0,0387
0,0508
0,1382
0,1078
0,0916
0,1398
0,1250
0,0073
0,2605
0,1976
0,1400
0,1088
0,3208
0,1031
0,3472
0,2909
0,0439
0,0940
0,0176
0,0419
0,0262
0,1682
0,0993
0,0487
0,0677
0,1535
0,1641
0,0498
0,0260
0,2054
0,3370
0,0864
0,1754
0,2021
0,0857
0,2322
0,2382
0,1107
0,0975
0,1362
0,5089
0,1411
0,0387
0,1548
0,2018
0,0443
0,2968
0,0220
0,0406
0,1057
0,0990
0,3373
0,0902
0,1031
0,0291
0,0073
0,0133
0,1640
0,1741
0,2068
0,1667
0,1647
0,0424
0,2828
0,2318
0,0565
0,0386
0,0345
0,0478
0,0198
0,0073
0,0570
0,0573
0,1049
0,1480
0,0692
0,0073
0,0481
0,0369
0,0124
0,1659
0,2566
0,0073
0,0840
0,0073
0,0509
0,1809
0,0668
0,0132
0,2794
0,5068
0,1067
0,0571
0,0073
0,0968
0,1114
0,2106
0,1037
0,1442

TERTENIA
TETI
TEULADA
THIESI
TIANA
TINNURA
TISSI
TONARA
TORPÈ
TORRALBA
TORTOLÌ
TRAMATZA
TRATALIAS
TRESNURAGHES
TRIEI
TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA
TUILI
TULA
TURRI
ULASSAI
ULÀ TIRSO
URAS
URI
URZULEI
USELLUS
USINI
USSANA
USSARAMANNA
USSASSAI
UTA
VALLEDORIA
VALLERMOSA
VIDDALBA
VILLA SAN PIETRO
VILLA SANT'ANTONIO
VILLA VERDE
VILLACIDRO
VILLAGRANDE STRISAILI
VILLAMAR
VILLAMASSARGIA
VILLANOVA MONTELEONE
VILLANOVA TRUSCHEDU
VILLANOVA TULO
VILLANOVAFORRU
VILLANOVAFRANCA
VILLAPERUCCIO
VILLAPUTZU
VILLASALTO
VILLASIMIUS
VILLASOR
VILLASPECIOSA
VILLAURBANA
ZEDDIANI
ZERFALIU

0,1195
0,0251
0,2454
0,1301
0,0271
0,0359
0,1667
0,0600
0,0775
0,0978
0,1847
0,0411
0,1411
0,0759
0,0836
0,3568
0,0798
0,1037
0,0565
0,0295
0,0073
0,0251
0,1398
0,0858
0,0127
0,1653
0,1913
0,0565
0,0478
0,1919
0,2233
0,1154
0,1145
0,2273
0,0073
0,0073
0,1782
0,0367
0,1014
0,1485
0,1122
0,0073
0,0450
0,0582
0,0995
0,1057
0,2215
0,0692
0,4097
0,1594
0,1703
0,0411
0,0354
0,0136

REGIONE
SICILIA
ACATE
ACI BONACCORSI
ACI CASTELLO
ACI CATENA
ACI SANT'ANTONIO
ACIREALE
ACQUAVIVA PLATANI
ACQUEDOLCI
ADRANO
AGIRA
AGRIGENTO
AIDONE
ALCAMO
ALCARA LI FUSI
ALESSANDRIA DELLA ROCCA
ALIA
ALIMENA
ALIMINUSA
ALTAVILLA MILICIA
ALTOFONTE
ALÌ
ALÌ TERME
ANTILLO
ARAGONA
ASSORO
AUGUSTA
AVOLA
BAGHERIA
BALESTRATE
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
BARRAFRANCA
BASICÒ
BAUCINA
BELMONTE MEZZAGNO
BELPASSO
BIANCAVILLA
BISACQUINO
BIVONA
BLUFI
BOLOGNETTA
BOMPENSIERE
BOMPIETRO
BORGETTO

0,1008
0,2258
0,3644
0,1991
0,1726
0,2126
0,0356
0,2006
0,1207
0,0766
0,1364
0,0909
0,1971
0,1082
0,0433
0,0462
0,0370
0,0372
0,1040
0,0856
0,1488
0,2082
0,1265
0,0624
0,0692
0,1646
0,1574
0,1333
0,0863
0,2348
0,0870
0,0861
0,0354
0,0570
0,1559
0,1228
0,0572
0,0530
0,0457
0,0520
0,0308
0,0425
0,0637

BROLO
BRONTE
BUCCHERI
BURGIO
BUSCEMI
BUSETO PALIZZOLO
BUTERA
CACCAMO
CALAMONACI
CALASCIBETTA
CALATABIANO
CALATAFIMI-SEGESTA
CALTABELLOTTA
CALTAGIRONE
CALTANISSETTA
CALTAVUTURO
CAMASTRA
CAMMARATA
CAMPOBELLO DI LICATA
CAMPOBELLO DI MAZARA
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CAMPOFIORITO
CAMPOFRANCO
CAMPOREALE
CAMPOROTONDO ETNEO
CANICATTINI BAGNI
CANICATTÌ
CAPACI
CAPIZZI
CAPO D'ORLANDO
CAPRI LEONE
CARINI
CARLENTINI
CARONIA
CASALVECCHIO SICULO
CASSARO
CASTEL DI IUDICA
CASTEL DI LUCIO
CASTELBUONO
CASTELDACCIA
CASTELL'UMBERTO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLANA SICULA
CASTELMOLA
CASTELTERMINI
CASTELVETRANO
CASTIGLIONE DI SICILIA
CASTROFILIPPO
CASTRONOVO DI SICILIA
CASTROREALE
CATANIA
CATENANUOVA
CATTOLICA ERACLEA
CEFALÀ DIANA
CEFALÙ
CENTURIPE
CERAMI
CERDA
CESARÒ
CHIARAMONTE GULFI
CHIUSA SCLAFANI
CIANCIANA
CIMINNA
CINISI
COLLESANO
COMISO
COMITINI
CONDRÒ
CONTESSA ENTELLINA
CORLEONE
CUSTONACI
DELIA
ENNA
ERICE
FALCONE
FAVARA
FAVIGNANA
FERLA
FICARAZZI
FICARRA
FIUMEDINISI
FIUMEFREDDO DI SICILIA
FLORESTA
FLORIDIA
FONDACHELLI-FANTINA
FORZA D'AGRÒ
FRANCAVILLA DI SICILIA
FRANCOFONTE
FRAZZANÒ
FURCI SICULO
FURNARI
GAGGI
GAGLIANO CASTELFERRATO
GALATI MAMERTINO
GALLODORO
GANGI
GELA
GERACI SICULO
GIARDINELLO
GIARDINI-NAXOS
GIARRATANA
GIARRE
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0,1907
0,1134
0,0950
0,0499
0,0816
0,1022
0,0390
0,0657
0,0408
0,0880
0,1030
0,0666
0,0394
0,0969
0,0947
0,0602
0,0389
0,0700
0,0724
0,1196
0,0378
0,1357
0,0380
0,0321
0,0664
0,1620
0,1117
0,1036
0,1417
0,0890
0,3313
0,1624
0,1092
0,1580
0,0825
0,1092
0,0554
0,0495
0,0595
0,0724
0,1191
0,1284
0,2107
0,0622
0,2041
0,0540
0,1675
0,0609
0,0363
0,0441
0,1002
0,2367
0,0735
0,0663
0,0399
0,2771
0,0707
0,0565
0,0535
0,0602
0,1004
0,0528
0,0475
0,0398
0,0893
0,0600
0,0891
0,0400
0,1259
0,0445
0,0689
0,1566
0,0309
0,2245
0,2528
0,1034
0,0755
0,3817
0,0861
0,1137
0,1163
0,1609
0,1130
0,0852
0,1129
0,0797
0,1155
0,0687
0,1267
0,1007
0,1810
0,1162
0,1290
0,0478
0,1026
0,1023
0,0601
0,0857
0,0491
0,0611
0,2884
0,0794
0,1039

GIBELLINA
GIOIOSA MAREA
GIULIANA
GODRANO
GRAMMICHELE
GRANITI
GRATTERI
GRAVINA DI CATANIA
GROTTE
GUALTIERI SICAMINÒ
ISNELLO
ISOLA DELLE FEMMINE
ISPICA
ITALA
JOPPOLO GIANCAXIO
LAMPEDUSA E LINOSA
LASCARI
LENI
LENTINI
LEONFORTE
LERCARA FRIDDI
LETOJANNI
LIBRIZZI
LICATA
LICODIA EUBEA
LIMINA
LINGUAGLOSSA
LIPARI
LONGI
LUCCA SICULA
MALETTO
MALFA
MALVAGNA
MANDANICI
MANIACE
MARIANOPOLI
MARINEO
MARSALA
MASCALI
MASCALUCIA
MAZARA DEL VALLO
MAZZARINO
MAZZARRONE
MAZZARRÀ SANT'ANDREA
MELILLI
MENFI
MERÌ
MESSINA
MEZZOJUSO
MILAZZO
MILENA
MILITELLO ROSMARINO
MILITELLO IN VAL DI CATANIA
MILO
MINEO
MIRABELLA IMBACCARI
MIRTO
MISILMERI
MISTERBIANCO
MISTRETTA
MODICA
MOIO ALCANTARA
MONFORTE SAN GIORGIO
MONGIUFFI MELIA
MONREALE
MONTAGNAREALE
MONTALBANO ELICONA
MONTALLEGRO
MONTEDORO
MONTELEPRE
MONTEMAGGIORE BELSITO
MONTEROSSO ALMO
MONTEVAGO
MOTTA CAMASTRA
MOTTA SANT'ANASTASIA
MOTTA D'AFFERMO
MUSSOMELI
NARO
NASO
NICOLOSI
NICOSIA
NISCEMI
NISSORIA
NIZZA DI SICILIA
NOTO
NOVARA DI SICILIA
OLIVERI
PACE DEL MELA
PACECO
PACHINO
PAGLIARA
PALAGONIA
PALAZZO ADRIANO
PALAZZOLO ACREIDE
PALERMO
PALMA DI MONTECHIARO
PANTELLERIA
PARTANNA
PARTINICO
PATERNÒ
PATTI
PEDARA
PETRALIA SOPRANA

0,0575
0,1912
0,0391
0,0391
0,0767
0,0985
0,0550
0,2372
0,0546
0,1423
0,0460
0,1607
0,1049
0,1650
0,0526
0,2231
0,1260
0,3730
0,1297
0,0997
0,0666
0,2268
0,0921
0,0958
0,0598
0,0786
0,0884
0,3121
0,0449
0,0466
0,0726
0,4082
0,0696
0,1264
0,0530
0,0292
0,0524
0,1999
0,1191
0,2291
0,1436
0,0443
0,0590
0,0848
0,1243
0,0846
0,1363
0,2395
0,0432
0,2396
0,0396
0,1098
0,0732
0,1117
0,0710
0,0517
0,1079
0,1019
0,1778
0,1006
0,1361
0,0584
0,1541
0,1421
0,1195
0,0962
0,0866
0,0576
0,0278
0,0593
0,0587
0,0827
0,0274
0,0801
0,1405
0,0540
0,0522
0,0563
0,1219
0,1508
0,1153
0,0517
0,0697
0,2228
0,1111
0,0736
0,1565
0,1435
0,1435
0,1498
0,1335
0,0734
0,0497
0,1227
0,2040
0,1004
0,3332
0,1025
0,0989
0,1280
0,1787
0,1622
0,0748
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PETRALIA SOTTANA
PETROSINO
PETTINEO
PIANA DEGLI ALBANESI
PIAZZA ARMERINA
PIEDIMONTE ETNEO
PIETRAPERZIA
PIRAINO
POGGIOREALE
POLIZZI GENEROSA
POLLINA
PORTO EMPEDOCLE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
POZZALLO
PRIOLO GARGALLO
PRIZZI
RACALMUTO
RACCUJA
RADDUSA
RAFFADALI
RAGALNA
RAGUSA
RAMACCA
RANDAZZO
RAVANUSA
REALMONTE
REGALBUTO
REITANO
RESUTTANO
RIBERA
RIESI
RIPOSTO
ROCCAFIORITA
ROCCALUMERA
ROCCAMENA
ROCCAPALUMBA
ROCCAVALDINA
ROCCELLA VALDEMONE
RODÌ MILICI
ROMETTA
ROSOLINI
SALAPARUTA
SALEMI
SAMBUCA DI SICILIA
SAN BIAGIO PLATANI
SAN CATALDO
SAN CIPIRELLO
SAN CONO
SAN FILIPPO DEL MELA
SAN FRATELLO
SAN GIOVANNI GEMINI
SAN GIOVANNI LA PUNTA
SAN GIUSEPPE JATO
SAN GREGORIO DI CATANIA
SAN MARCO D'ALUNZIO
SAN MAURO CASTELVERDE
SAN MICHELE DI GANZARIA
SAN PIER NICETO
SAN PIERO PATTI
SAN PIETRO CLARENZA
SAN SALVATORE DI FITALIA
SAN TEODORO
SAN VITO LO CAPO
SANT'AGATA DI MILITELLO
SANT'AGATA LI BATTIATI
SANT'ALESSIO SICULO
SANT'ALFIO
SANT'ANGELO MUXARO
SANT'ANGELO DI BROLO
SANTA CATERINA VILLARMOSA
SANTA CRISTINA GELA
SANTA CROCE CAMERINA
SANTA DOMENICA VITTORIA
SANTA ELISABETTA
SANTA FLAVIA
SANTA LUCIA DEL MELA
SANTA MARGHERITA DI BELICE
SANTA MARIA DI LICODIA
SANTA MARINA SALINA
SANTA NINFA
SANTA TERESA DI RIVA
SANTA VENERINA
SANTO STEFANO QUISQUINA
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SAPONARA
SAVOCA
SCALETTA ZANCLEA
SCIACCA
SCIARA
SCICLI
SCILLATO
SCLAFANI BAGNI
SCORDIA
SERRADIFALCO
SICULIANA
SINAGRA
SIRACUSA
SOLARINO
SOMMATINO
SORTINO
SPADAFORA
SPERLINGA
SUTERA

0,0858
0,1438
0,0978
0,0715
0,1103
0,0947
0,0842
0,1424
0,0080
0,0572
0,1170
0,1072
0,1176
0,1467
0,1316
0,0562
0,0510
0,1048
0,0418
0,0727
0,1101
0,1711
0,0681
0,0752
0,0842
0,0972
0,0928
0,0733
0,0290
0,0780
0,0397
0,1282
0,0820
0,2211
0,0483
0,0601
0,1242
0,0618
0,0905
0,1100
0,1082
0,0021
0,0797
0,0644
0,0473
0,0596
0,0526
0,0439
0,1679
0,0596
0,0697
0,2525
0,0569
0,2865
0,1469
0,0430
0,0491
0,1347
0,1045
0,1929
0,1133
0,0444
0,4515
0,1759
0,2792
0,1967
0,0905
0,0478
0,1198
0,0352
0,0515
0,1081
0,0882
0,0553
0,1887
0,1749
0,0516
0,1028
0,3981
0,0575
0,1952
0,1024
0,0449
0,1663
0,1595
0,1035
0,1843
0,1036
0,0361
0,1397
0,0554
0,0435
0,0787
0,0483
0,0774
0,1272
0,2351
0,1078
0,0444
0,0843
0,2188
0,0659
0,0317

TAORMINA
TERME VIGLIATORE
TERMINI IMERESE
TERRASINI
TORREGROTTA
TORRENOVA
TORRETTA
TORTORICI
TRABIA
TRAPANI
TRAPPETO
TRECASTAGNI
TREMESTIERI ETNEO
TRIPI
TROINA
TUSA
UCRIA
USTICA
VALDERICE
VALDINA
VALGUARNERA CAROPEPE
VALLEDOLMO
VALLELUNGA PRATAMENO
VALVERDE
VENETICO
VENTIMIGLIA DI SICILIA
VIAGRANDE
VICARI
VILLABATE
VILLAFRANCA SICULA
VILLAFRANCA TIRRENA
VILLAFRATI
VILLALBA
VILLAROSA
VITA
VITTORIA
VIZZINI
ZAFFERANA ETNEA

0,2789
0,1463
0,1347
0,1198
0,1470
0,1504
0,0623
0,1181
0,1408
0,1947
0,1143
0,1655
0,2474
0,0879
0,0721
0,1067
0,0951
0,1806
0,1807
0,1610
0,0727
0,0593
0,0375
0,2115
0,1432
0,0418
0,1702
0,0434
0,1278
0,0425
0,1929
0,0446
0,0256
0,0455
0,0506
0,1470
0,0624
0,1300

REGIONE
TOSCANA
ABBADIA SAN SALVATORE
ABETONE CUTIGLIANO
AGLIANA
ALTOPASCIO
ANGHIARI
ARCIDOSSO
AREZZO
ASCIANO
AULLA
BADIA TEDALDA
BAGNI DI LUCCA
BAGNO A RIPOLI
BAGNONE
BARBERINO TAVARNELLE
BARBERINO DI MUGELLO
BARGA
BIBBIENA
BIBBONA
BIENTINA
BORGO SAN LORENZO
BORGO A MOZZANO
BUCINE
BUGGIANO
BUONCONVENTO
BUTI
CALCI
CALCINAIA
CALENZANO
CAMAIORE
CAMPAGNATICO
CAMPI BISENZIO
CAMPIGLIA MARITTIMA
CAMPO NELL'ELBA
CAMPORGIANO
CANTAGALLO
CAPALBIO
CAPANNOLI
CAPANNORI
CAPOLIVERI
CAPOLONA
CAPRAIA ISOLA
CAPRAIA E LIMITE
CAPRESE MICHELANGELO
CAREGGINE
CARMIGNANO
CARRARA
CASALE MARITTIMO
CASCIANA TERME LARI
CASCINA
CASOLA IN LUNIGIANA
CASOLE D'ELSA
CASTAGNETO CARDUCCI
CASTEL FOCOGNANO
CASTEL SAN NICCOLÒ
CASTEL DEL PIANO
CASTELFIORENTINO
CASTELFRANCO PIANDISCÒ

0,0975
0,3654
0,3091
0,2410
0,1841
0,1543
0,3089
0,1734
0,2517
0,1331
0,1939
0,3763
0,1188
0,2515
0,2401
0,1859
0,1998
0,3036
0,2113
0,2368
0,1599
0,2036
0,2844
0,1768
0,2091
0,2540
0,2258
0,3598
0,2966
0,1639
0,3372
0,3195
0,4678
0,1207
0,2115
0,2740
0,1843
0,2480
0,4681
0,1684
0,4979
0,2319
0,1296
0,0784
0,3655
0,3734
0,2802
0,2045
0,2569
0,0617
0,2335
0,3186
0,1548
0,1459
0,1514
0,2041
0,1876

CASTELFRANCO DI SOTTO
CASTELL'AZZARA
CASTELLINA MARITTIMA
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTELNUOVO BERARDENGA
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
CASTIGLION FIBOCCHI
CASTIGLION FIORENTINO
CASTIGLIONE D'ORCIA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
CAVRIGLIA
CECINA
CERRETO GUIDI
CERTALDO
CETONA
CHIANCIANO TERME
CHIANNI
CHIESINA UZZANESE
CHITIGNANO
CHIUSDINO
CHIUSI
CHIUSI DELLA VERNA
CINIGIANO
CIVITELLA PAGANICO
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
COLLE DI VAL D'ELSA
COLLESALVETTI
COMANO
COREGLIA ANTELMINELLI
CORTONA
CRESPINA LORENZANA
DICOMANO
EMPOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FAUGLIA
FIESOLE
FIGLINE E INCISA VALDARNO
FILATTIERA
FIRENZE
FIRENZUOLA
FIVIZZANO
FOIANO DELLA CHIANA
FOLLONICA
FORTE DEI MARMI
FOSCIANDORA
FOSDINOVO
FUCECCHIO
GAIOLE IN CHIANTI
GALLICANO
GAMBASSI TERME
GAVORRANO
GREVE IN CHIANTI
GROSSETO
GUARDISTALLO
IMPRUNETA
ISOLA DEL GIGLIO
LAJATICO
LAMPORECCHIO
LARCIANO
LASTRA A SIGNA
LATERINA PERGINE VALDARNO
LICCIANA NARDI
LIVORNO
LONDA
LORO CIUFFENNA
LUCCA
LUCIGNANO
MAGLIANO IN TOSCANA
MANCIANO
MARCIANA
MARCIANA MARINA
MARCIANO DELLA CHIANA
MARLIANA
MARRADI
MASSA
MASSA MARITTIMA
MASSA E COZZILE
MASSAROSA
MINUCCIANO
MOLAZZANA
MONSUMMANO TERME
MONTAIONE
MONTALCINO
MONTALE
MONTE ARGENTARIO
MONTE SAN SAVINO
MONTECARLO
MONTECATINI VAL DI CECINA
MONTECATINI-TERME
MONTELUPO FIORENTINO
MONTEMIGNAIO
MONTEMURLO
MONTEPULCIANO
MONTERCHI
MONTERIGGIONI
MONTERONI D'ARBIA
MONTEROTONDO MARITTIMO
MONTESCUDAIO
MONTESPERTOLI
MONTEVARCHI
MONTEVERDI MARITTIMO
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0,2169
0,1405
0,2509
0,2141
0,1927
0,1700
0,1140
0,1687
0,2028
0,1006
0,4779
0,0996
0,1865
0,3456
0,2014
0,2123
0,1480
0,0966
0,1439
0,2620
0,1565
0,0880
0,0971
0,1472
0,1449
0,1698
0,1841
0,1392
0,2292
0,1162
0,1538
0,2494
0,1912
0,1940
0,2695
0,0706
0,1909
0,3935
0,2413
0,1238
0,4876
0,1401
0,2377
0,1964
0,3288
0,6055
0,0614
0,3166
0,2257
0,2175
0,1307
0,2019
0,1892
0,2668
0,3106
0,2791
0,3418
0,4234
0,1625
0,2624
0,2658
0,3028
0,1583
0,2055
0,3580
0,1748
0,1706
0,3064
0,1835
0,1697
0,1619
0,5556
0,5547
0,1634
0,2454
0,1208
0,3477
0,1677
0,3074
0,2424
0,0851
0,0792
0,3010
0,2251
0,1473
0,3244
0,5083
0,1750
0,2408
0,1879
0,3404
0,2610
0,1528
0,3288
0,1281
0,1399
0,2306
0,2202
0,1904
0,2791
0,2530
0,2632
0,1660

MONTICIANO
MONTIERI
MONTIGNOSO
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
MULAZZO
MURLO
ORBETELLO
ORCIANO PISANO
ORTIGNANO RAGGIOLO
PALAIA
PALAZZUOLO SUL SENIO
PECCIOLI
PELAGO
PESCAGLIA
PESCIA
PIANCASTAGNAIO
PIAZZA AL SERCHIO
PIENZA
PIETRASANTA
PIEVE FOSCIANA
PIEVE SANTO STEFANO
PIEVE A NIEVOLE
PIOMBINO
PISA
PISTOIA
PITIGLIANO
PODENZANA
POGGIBONSI
POGGIO A CAIANO
POMARANCE
PONSACCO
PONTASSIEVE
PONTE BUGGIANESE
PONTEDERA
PONTREMOLI
POPPI
PORCARI
PORTO AZZURRO
PORTOFERRAIO
PRATO
PRATOVECCHIO STIA
QUARRATA
RADDA IN CHIANTI
RADICOFANI
RADICONDOLI
RAPOLANO TERME
REGGELLO
RIGNANO SULL'ARNO
RIO
RIPARBELLA
ROCCALBEGNA
ROCCASTRADA
ROSIGNANO MARITTIMO
RUFINA
SAMBUCA PISTOIESE
SAN CASCIANO DEI BAGNI
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
SAN GIMIGNANO
SAN GIOVANNI VALDARNO
SAN GIULIANO TERME
SAN GODENZO
SAN MARCELLO PITEGLIO
SAN MINIATO
SAN QUIRICO D'ORCIA
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
SAN VINCENZO
SANSEPOLCRO
SANTA CROCE SULL'ARNO
SANTA FIORA
SANTA LUCE
SANTA MARIA A MONTE
SARTEANO
SASSETTA
SCANDICCI
SCANSANO
SCARLINO
SCARPERIA E SAN PIERO
SEGGIANO
SEMPRONIANO
SERAVEZZA
SERRAVALLE PISTOIESE
SESTINO
SESTO FIORENTINO
SIENA
SIGNA
SILLANO GIUNCUGNANO
SINALUNGA
SORANO
SOVICILLE
STAZZEMA
SUBBIANO
SUVERETO
TALLA
TERRANUOVA BRACCIOLINI
TERRICCIOLA
TORRITA DI SIENA
TREQUANDA
TRESANA
UZZANO
VAGLI SOTTO
VAGLIA
VAIANO
VECCHIANO

0,1037
0,1872
0,4187
0,2098
0,1724
0,1976
0,3714
0,1787
0,1425
0,1765
0,1181
0,1557
0,2353
0,1246
0,2483
0,1093
0,1142
0,1950
0,3646
0,1340
0,1335
0,2928
0,2729
0,4245
0,3143
0,1487
0,1990
0,1583
0,3986
0,1714
0,2252
0,2512
0,2451
0,2683
0,1315
0,1657
0,2493
0,4728
0,4142
0,3931
0,1523
0,2852
0,2711
0,1248
0,1120
0,2211
0,2155
0,2169
0,4627
0,2484
0,1434
0,1696
0,3430
0,2048
0,1970
0,1313
0,2858
0,3588
0,2872
0,2828
0,1589
0,2375
0,2614
0,1267
0,0854
0,4119
0,2045
0,2273
0,1846
0,2155
0,2275
0,1702
0,3176
0,3875
0,2112
0,2313
0,2117
0,1421
0,1491
0,2462
0,2891
0,1285
0,3959
0,3732
0,3183
0,0617
0,1289
0,1753
0,2131
0,0877
0,1888
0,2921
0,1333
0,1981
0,1819
0,1304
0,1362
0,1990
0,2813
0,0728
0,2684
0,2933
0,2697
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VERNIO
VIAREGGIO
VICCHIO
VICOPISANO
VILLA BASILICA
VILLA COLLEMANDINA
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
VINCI
VOLTERRA
ZERI

0,1944
0,3897
0,2041
0,2396
0,1252
0,0809
0,1978
0,2302
0,2903
0,1151

REGIONE
TRENTINO-ALTO
ADIGE
ALA
ALBIANO
ALDENO
ALDINO
ALTAVALLE
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
AMBLAR-DON
ANDALO
ANDRIANO
ANTERIVO
APPIANO SULLA STRADA DEL
VINO
ARCO
AVELENGO
AVIO
BADIA
BARBIANO
BASELGA DI PINÈ
BEDOLLO
BESENELLO
BIENO
BLEGGIO SUPERIORE
BOCENAGO
BOLZANO
BONDONE
BORGO CHIESE
BORGO LARES
BORGO VALSUGANA
BORGO D'ANAUNIA
BRAIES
BRENNERO
BRENTONICO
BRESIMO
BRESSANONE
BRONZOLO
BRUNICO
CADERZONE TERME
CAINES
CALCERANICA AL LAGO
CALDARO SULLA STRADA DEL
VINO
CALDES
CALDONAZZO
CALLIANO
CAMPITELLO DI FASSA
CAMPO TURES
CAMPO DI TRENS
CAMPODENNO
CANAL SAN BOVO
CANAZEI
CAPRIANA
CARISOLO
CARZANO
CASTEL CONDINO
CASTEL IVANO
CASTELBELLO-CIARDES
CASTELLO TESINO
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
CASTELNUOVO
CASTELROTTO
CAVALESE
CAVARENO
CAVEDAGO
CAVEDINE
CAVIZZANA
CEMBRA LISIGNAGO
CERMES
CHIENES
CHIUSA
CIMONE
CINTE TESINO
CIS
CIVEZZANO
CLES
COMANO TERME
COMMEZZADURA
CONTÀ
CORNEDO ALL'ISARCO
CORTACCIA SULLA STRADA DEL
VINO
CORTINA SULLA STRADA DEL
VINO
CORVARA IN BADIA
CROVIANA
CURON VENOSTA
DAMBEL

0,1826
0,2279
0,1909
0,2420
0,1969
0,1862
0,1206
0,3669
0,3265
0,2115
0,4204
0,3856
0,2689
0,2265
0,4480
0,2237
0,2124
0,2000
0,2839
0,1266
0,1687
0,2419
0,3923
0,1041
0,1408
0,1495
0,1150
0,1096
0,1931
0,2742
0,2283
0,1009
0,3700
0,3506
0,3117
0,2764
0,2198
0,2328
0,4316
0,1393
0,1722
0,2886
0,5934
0,2198
0,2736
0,1409
0,1815
0,5941
0,1819
0,2878
0,1314
0,1080
0,1536
0,2048
0,1092
0,3116
0,1390
0,4031
0,4151
0,1460
0,2145
0,1940
0,1477
0,1894
0,2541
0,2212
0,3000
0,1213
0,1284
0,1006
0,2271
0,2096
0,1642
0,1738
0,1326
0,2680
0,2654
0,2421
0,4577
0,1817
0,1787
0,1161

DENNO
DIMARO FOLGARIDA
DOBBIACO
DRENA
DRO
EGNA
FAI DELLA PAGANELLA
FALZES
FIAVÈ
FIEROZZO
FIÈ ALLO SCILIAR
FOLGARIA
FORNACE
FORTEZZA
FRASSILONGO
FUNES
GAIS
GARGAZZONE
GARNIGA TERME
GIOVO
GIUSTINO
GLORENZA
GRIGNO
IMER
ISERA
LA VALLE
LACES
LAGUNDO
LAION
LAIVES
LANA
LASA
LAUREGNO
LAVARONE
LAVIS
LEDRO
LEVICO TERME
LIVO
LONA-LASES
LUSERNA
LUSON
MADRUZZO
MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO
MALLES VENOSTA
MALÉ
MAREBBE
MARLENGO
MARTELLO
MASSIMENO
MAZZIN
MELTINA
MERANO
MEZZANA
MEZZANO
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MOENA
MOLVENO
MONGUELFO-TESIDO
MONTAGNA
MORI
MOSO IN PASSIRIA
NAGO-TORBOLE
NALLES
NATURNO
NAZ-SCIAVES
NOGAREDO
NOMI
NOVA LEVANTE
NOVA PONENTE
NOVALEDO
NOVELLA
ORA
ORTISEI
OSPEDALETTO
OSSANA
PALÙ DEL FERSINA
PANCHIÀ
PARCINES
PEIO
PELLIZZANO
PELUGO
PERCA
PERGINE VALSUGANA
PIEVE TESINO
PIEVE DI BONO-PREZZO
PINZOLO
PLAUS
POMAROLO
PONTE GARDENA
PORTE DI RENDENA
POSTAL
PRATO ALLO STELVIO
PREDAIA
PREDAZZO
PREDOI
PRIMIERO SAN MARTINO DI
CASTROZZA
PROVES
RABBI
RACINES
RASUN-ANTERSELVA
RENON

0,1379
0,2708
0,3483
0,2401
0,3452
0,3347
0,2688
0,2375
0,1665
0,1411
0,3187
0,3269
0,1838
0,2543
0,1438
0,2505
0,2307
0,2768
0,1583
0,1860
0,3257
0,1726
0,1328
0,1794
0,2050
0,1558
0,1937
0,2873
0,2861
0,4074
0,2802
0,1520
0,1331
0,2850
0,2609
0,1856
0,2486
0,1306
0,1969
0,1893
0,2150
0,1815
0,2499
0,1863
0,2042
0,2828
0,2828
0,1335
0,2154
0,5934
0,2242
0,3752
0,2718
0,2388
0,2505
0,2729
0,3569
0,3895
0,2508
0,3017
0,3277
0,1817
0,3583
0,2430
0,2802
0,2763
0,2013
0,1771
0,2600
0,2537
0,1328
0,1174
0,3334
0,7321
0,1269
0,2382
0,1344
0,3316
0,2212
0,2431
0,1970
0,2027
0,2239
0,2267
0,1382
0,1416
0,2692
0,2135
0,2129
0,2314
0,2750
0,2815
0,1522
0,2022
0,3935
0,1475
0,2702
0,1331
0,2138
0,2849
0,2341
0,3086

RIFIANO
RIO DI PUSTERIA
RIVA DEL GARDA
RODENGO
ROMENO
RONCEGNO TERME
RONCHI VALSUGANA
RONZO-CHIENIS
RONZONE
ROVERETO
ROVERÈ DELLA LUNA
RUFFRÈ-MENDOLA
RUMO
SAGRON MIS
SALORNO SULLA STRADA DEL
VINO
SAMONE
SAN CANDIDO
SAN GENESIO ATESINO
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN
SAN LEONARDO IN PASSIRIA
SAN LORENZO DORSINO
SAN LORENZO DI SEBATO
SAN MARTINO IN BADIA
SAN MARTINO IN PASSIRIA
SAN MICHELE ALL'ADIGE
SAN PANCRAZIO
SANT'ORSOLA TERME
SANTA CRISTINA VALGARDENA
SANZENO
SARENTINO
SARNONICO
SCENA
SCURELLE
SEGONZANO
SELLA GIUDICARIE
SELVA DEI MOLINI
SELVA DI VAL GARDENA
SENALE-SAN FELICE
SENALES
SESTO
SFRUZ
SILANDRO
SLUDERNO
SORAGA DI FASSA
SOVER
SPIAZZO
SPORMAGGIORE
SPORMINORE
STELVIO
STENICO
STORO
STREMBO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TENNA
TENNO
TERENTO
TERLANO
TERMENO SULLA STRADA DEL
VINO
TERRAGNOLO
TERRE D'ADIGE
TERZOLAS
TESERO
TESIMO
TIONE DI TRENTO
TIRES
TIROLO
TON
TORCEGNO
TRAMBILENO
TRE VILLE
TRENTO
TRODENA NEL PARCO NATURALE
TUBRE
ULTIMO
VADENA
VAL DI VIZZE
VALDAONE
VALDAORA
VALFLORIANA
VALLARSA
VALLE AURINA
VALLE DI CASIES
VALLELAGHI
VANDOIES
VARNA
VELTURNO
VERANO
VERMIGLIO
VIGNOLA-FALESINA
VILLA LAGARINA
VILLABASSA
VILLANDRO
VILLE D'ANAUNIA
VILLE DI FIEMME
VIPITENO
VOLANO
ZIANO DI FIEMME
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0,2131
0,3150
0,3905
0,1954
0,1278
0,1342
0,1340
0,1941
0,1399
0,2730
0,1759
0,1223
0,1383
0,1597
0,2690
0,1348
0,3595
0,2713
0,3363
0,2299
0,1987
0,2332
0,2174
0,2372
0,1735
0,2098
0,1654
0,6209
0,1271
0,2557
0,1290
0,2806
0,1445
0,1991
0,2034
0,1432
0,7363
0,1833
0,1488
0,3484
0,1474
0,2573
0,1692
0,5176
0,1947
0,2407
0,1987
0,1699
0,1543
0,3404
0,1464
0,2715
0,1616
0,1557
0,2079
0,2559
0,1896
0,3639
0,2957
0,2466
0,1821
0,1674
0,3437
0,2075
0,2414
0,2789
0,3391
0,1281
0,1380
0,2428
0,1894
0,3465
0,2351
0,1250
0,2212
0,2810
0,2717
0,1241
0,2700
0,1813
0,1989
0,2005
0,1605
0,2010
0,2684
0,3507
0,2866
0,1964
0,1870
0,1679
0,1976
0,2364
0,2403
0,1788
0,3394
0,3708
0,1863
0,2262

REGIONE
UMBRIA
ACQUASPARTA
ALLERONA
ALVIANO
AMELIA
ARRONE
ASSISI
ATTIGLIANO
AVIGLIANO UMBRO
BASCHI
BASTIA UMBRA
BETTONA
BEVAGNA
CALVI DELL'UMBRIA
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CANNARA
CASCIA
CASTEL GIORGIO
CASTEL RITALDI
CASTEL VISCARDO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CERRETO DI SPOLETO
CITERNA
CITTÀ DELLA PIEVE
CITTÀ DI CASTELLO
COLLAZZONE
CORCIANO
COSTACCIARO
DERUTA
FABRO
FERENTILLO
FICULLE
FOLIGNO
FOSSATO DI VICO
FRATTA TODINA
GIANO DELL'UMBRIA
GIOVE
GUALDO CATTANEO
GUALDO TADINO
GUARDEA
GUBBIO
LISCIANO NICCONE
LUGNANO IN TEVERINA
MAGIONE
MARSCIANO
MASSA MARTANA
MONTE CASTELLO DI VIBIO
MONTE SANTA MARIA TIBERINA
MONTECASTRILLI
MONTECCHIO
MONTEFALCO
MONTEFRANCO
MONTEGABBIONE
MONTELEONE D'ORVIETO
MONTELEONE DI SPOLETO
MONTONE
NARNI
NOCERA UMBRA
NORCIA
ORVIETO
OTRICOLI
PACIANO
PANICALE
PARRANO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PENNA IN TEVERINA
PERUGIA
PIEGARO
PIETRALUNGA
POGGIODOMO
POLINO
PORANO
PRECI
SAN GEMINI
SAN GIUSTINO
SAN VENANZO
SANT'ANATOLIA DI NARCO
SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGINO
SELLANO
SIGILLO
SPELLO
SPOLETO
STRONCONE
TERNI
TODI
TORGIANO
TREVI
TUORO SUL TRASIMENO
UMBERTIDE
VALFABBRICA
VALLO DI NERA
VALTOPINA

0,1488
0,1412
0,1309
0,1764
0,1635
0,1891
0,1542
0,1260
0,1504
0,1571
0,0756
0,1122
0,1528
0,1014
0,0910
0,1514
0,1415
0,0759
0,1498
0,1442
0,1014
0,0828
0,1017
0,1897
0,0959
0,1684
0,0528
0,1005
0,1510
0,1551
0,1474
0,1704
0,0512
0,0825
0,0724
0,1599
0,0814
0,0874
0,1313
0,1236
0,0967
0,1359
0,1367
0,1130
0,0885
0,0840
0,0801
0,1395
0,1436
0,0889
0,1429
0,1431
0,1366
0,1445
0,0691
0,1699
0,0743
0,0696
0,2389
0,1480
0,1196
0,1017
0,1427
0,1253
0,1495
0,1973
0,0639
0,0909
0,1330
0,1537
0,1566
0,1014
0,1533
0,1011
0,1114
0,1330
0,0724
0,1381
0,1014
0,0773
0,1798
0,1629
0,1551
0,2137
0,1394
0,0900
0,1159
0,0981
0,1115
0,0685
0,1014
0,0865
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REGIONE
VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
ALLEIN
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
AOSTA
ARNAD
ARVIER
AVISE
AYAS
AYMAVILLES
BARD
BIONAZ
BRISSOGNE
BRUSSON
CHALLAND-SAINT-ANSELME
CHALLAND-SAINT-VICTOR
CHAMBAVE
CHAMOIS
CHAMPDEPRAZ
CHAMPORCHER
CHARVENSOD
CHÂTILLON
COGNE
COURMAYEUR
DONNAS
DOUES
EMARÈSE
ETROUBLES
FONTAINEMORE
FÉNIS
GABY
GIGNOD
GRESSAN
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-SAINT-JEAN
HÔNE
INTROD
ISSIME
ISSOGNE
JOVENÇAN
LA MAGDELEINE
LA SALLE
LA THUILE
LILLIANES
MONTJOVET
MORGEX
NUS
OLLOMONT
OYACE
PERLOZ
POLLEIN
PONT-SAINT-MARTIN
PONTBOSET
PONTEY
PRÉ-SAINT-DIDIER
QUART
RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
ROISAN
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-DENIS
SAINT-MARCEL
SAINT-NICOLAS
SAINT-OYEN
SAINT-PIERRE
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
SAINT-VINCENT
SARRE
TORGNON
VALGRISENCHE
VALPELLINE
VALSAVARENCHE
VALTOURNENCHE
VERRAYES
VERRÈS
VILLENEUVE

0,1964
0,1829
0,3241
0,1108
0,1769
0,1675
0,2948
0,1959
0,0946
0,2574
0,2033
0,2574
0,1949
0,1228
0,2001
0,2525
0,1429
0,1377
0,2067
0,1570
0,3312
0,4592
0,1063
0,1935
0,1055
0,2013
0,0980
0,2105
0,1738
0,1883
0,2247
0,2903
0,3280
0,0956
0,1796
0,1503
0,0978
0,1924
0,2221
0,2383
0,2667
0,0988
0,1002
0,2642
0,2161
0,1841
0,1893
0,0938
0,2141
0,1134
0,0891
0,1918
0,3590
0,2098
0,1388
0,1252
0,2023
0,2344
0,1498
0,1948
0,1869
0,1838
0,2145
0,1633
0,1958
0,1964
0,2239
0,1267
0,1952
0,1282
0,2548
0,1926
0,1081
0,1744

REGIONE
VENETO
ABANO TERME
ADRIA
AFFI
AGNA
AGORDO
AGUGLIARO
ALANO DI PIAVE
ALBAREDO D'ADIGE
ALBETTONE
ALBIGNASEGO
ALLEGHE
ALONTE
ALPAGO
ALTAVILLA VICENTINA
ALTISSIMO
ALTIVOLE
ANGIARI

0,2790
0,1500
0,3046
0,1274
0,1794
0,1270
0,1035
0,1865
0,1513
0,1817
0,2317
0,1848
0,1314
0,2542
0,1431
0,1676
0,1690

ANGUILLARA VENETA
ANNONE VENETO
ARCADE
ARCOLE
ARCUGNANO
ARIANO NEL POLESINE
ARQUÀ PETRARCA
ARQUÀ POLESINE
ARRE
ARSIERO
ARSIÈ
ARZERGRANDE
ARZIGNANO
ASIAGO
ASIGLIANO VENETO
ASOLO
AURONZO DI CADORE
BADIA CALAVENA
BADIA POLESINE
BAGNOLI DI SOPRA
BAGNOLO DI PO
BAONE
BARBARANO MOSSANO
BARBONA
BARDOLINO
BASSANO DEL GRAPPA
BATTAGLIA TERME
BELFIORE
BELLUNO
BERGANTINO
BEVILACQUA
BOARA PISANI
BOLZANO VICENTINO
BONAVIGO
BORCA DI CADORE
BORGO VALBELLUNA
BORGO VENETO
BORGORICCO
BORSO DEL GRAPPA
BOSARO
BOSCHI SANT'ANNA
BOSCO CHIESANUOVA
BOVOLENTA
BOVOLONE
BREDA DI PIAVE
BREGANZE
BRENDOLA
BRENTINO BELLUNO
BRENZONE SUL GARDA
BRESSANVIDO
BROGLIANO
BRUGINE
BUSSOLENGO
BUTTAPIETRA
CADONEGHE
CAERANO DI SAN MARCO
CALALZO DI CADORE
CALDIERO
CALDOGNO
CALTO
CALTRANO
CALVENE
CAMISANO VICENTINO
CAMPAGNA LUPIA
CAMPIGLIA DEI BERICI
CAMPO SAN MARTINO
CAMPODARSEGO
CAMPODORO
CAMPOLONGO MAGGIORE
CAMPONOGARA
CAMPOSAMPIERO
CANALE D'AGORDO
CANARO
CANDA
CANDIANA
CAORLE
CAPPELLA MAGGIORE
CAPRINO VERONESE
CARBONERA
CARCERI
CARMIGNANO DI BRENTA
CARRÈ
CARTIGLIANO
CARTURA
CASALE DI SCODOSIA
CASALE SUL SILE
CASALEONE
CASALSERUGO
CASIER
CASSOLA
CASTAGNARO
CASTEGNERO
CASTEL D'AZZANO
CASTELBALDO
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELGOMBERTO
CASTELGUGLIELMO
CASTELLO DI GODEGO
CASTELMASSA
CASTELNOVO BARIANO
CASTELNUOVO DEL GARDA
CAVAION VERONESE

0,1243
0,1506
0,1554
0,1997
0,1588
0,0926
0,2128
0,0926
0,1222
0,2143
0,0992
0,1311
0,2275
0,1359
0,1605
0,2539
0,2060
0,1568
0,1293
0,1476
0,0893
0,1419
0,1496
0,1049
0,4309
0,2383
0,1632
0,2319
0,1950
0,0926
0,1546
0,1687
0,1585
0,1546
0,2518
0,1264
0,1428
0,1777
0,1433
0,0926
0,1546
0,1826
0,1407
0,2075
0,1504
0,1753
0,1585
0,2227
0,3395
0,1690
0,1716
0,1312
0,2561
0,2324
0,2146
0,1799
0,1987
0,2742
0,2020
0,0893
0,2183
0,2035
0,1547
0,1318
0,1273
0,1829
0,1689
0,1533
0,1819
0,1581
0,2214
0,1421
0,0926
0,0922
0,1244
0,1740
0,1169
0,2928
0,1798
0,1274
0,1805
0,2316
0,2216
0,1626
0,1394
0,1504
0,1207
0,1663
0,1914
0,2240
0,0926
0,1584
0,2667
0,1003
0,1238
0,2203
0,2152
0,0893
0,1767
0,1196
0,0926
0,3045
0,4325

CAVALLINO-TREPORTI
CAVARZERE
CAVASO DEL TOMBA
CAZZANO DI TRAMIGNA
CEGGIA
CENCENIGHE AGORDINO
CENESELLI
CEREA
CEREGNANO
CERRO VERONESE
CERVARESE SANTA CROCE
CESIOMAGGIORE
CESSALTO
CHIAMPO
CHIARANO
CHIES D'ALPAGO
CHIOGGIA
CHIUPPANO
CIBIANA DI CADORE
CIMADOLMO
CINTO CAOMAGGIORE
CINTO EUGANEO
CISON DI VALMARINO
CITTADELLA
CODEVIGO
CODOGNÈ
COGOLLO DEL CENGIO
COLCERESA
COLLE SANTA LUCIA
COLLE UMBERTO
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
COMELICO SUPERIORE
CONA
CONCAMARISE
CONCORDIA SAGITTARIA
CONEGLIANO
CONSELVE
CORBOLA
CORDIGNANO
CORNEDO VICENTINO
CORNUDA
CORREZZOLA
CORTINA D'AMPEZZO
COSTA DI ROVIGO
COSTABISSARA
COSTERMANO SUL GARDA
CREAZZO
CRESPADORO
CRESPINO
CROCETTA DEL MONTELLO
CURTAROLO
DANTA DI CADORE
DOLCÈ
DOLO
DOMEGGE DI CADORE
DUE CARRARE
DUEVILLE
ENEGO
ERACLEA
ERBEZZO
ERBÈ
ESTE
FALCADE
FARA VICENTINO
FARRA DI SOLIGO
FELTRE
FERRARA DI MONTE BALDO
FICAROLO
FIESSO UMBERTIANO
FIESSO D'ARTICO
FOLLINA
FONTANELLE
FONTANIVA
FONTE
FONZASO
FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
FOSSÒ
FOZA
FRASSINELLE POLESINE
FRATTA POLESINE
FREGONA
FUMANE
GAIARINE
GAIBA
GALLIERA VENETA
GALLIO
GALZIGNANO TERME
GAMBELLARA
GAMBUGLIANO
GARDA
GAVELLO
GAZZO
GAZZO VERONESE
GIACCIANO CON BARUCHELLA
GIAVERA DEL MONTELLO
GODEGA DI SANT'URBANO
GORGO AL MONTICANO
GOSALDO
GRANTORTO
GRANZE
GREZZANA
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0,1500
0,1500
0,1376
0,2318
0,1506
0,1364
0,0926
0,1825
0,0937
0,1826
0,1683
0,1208
0,1506
0,2829
0,1399
0,0898
0,2453
0,2316
0,1407
0,1447
0,1101
0,1315
0,1160
0,2966
0,1318
0,1504
0,2135
0,2343
0,1566
0,1504
0,1865
0,2375
0,1121
0,1297
0,1207
0,1740
0,2697
0,1612
0,0893
0,1112
0,2116
0,1486
0,1283
0,9482
0,0926
0,2089
0,3563
0,1994
0,2311
0,0893
0,1504
0,1675
0,1054
0,2227
0,1581
0,1496
0,1717
0,1797
0,1285
0,1506
0,2295
0,1336
0,1609
0,2461
0,2035
0,1512
0,1402
0,3044
0,0926
0,0893
0,1845
0,1136
0,1523
0,1954
0,1690
0,1193
0,1717
0,1269
0,1581
0,1298
0,0893
0,0926
0,1118
0,2524
0,1548
0,0893
0,1647
0,1517
0,1589
0,2305
0,1963
0,3563
0,0893
0,1574
0,1207
0,0922
0,1684
0,1548
0,1538
0,1116
0,1574
0,1117
0,2996

GRISIGNANO DI ZOCCO
GRUARO
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
GUARDA VENETA
ILLASI
ISOLA RIZZA
ISOLA VICENTINA
ISOLA DELLA SCALA
ISTRANA
JESOLO
LA VALLE AGORDINA
LAGHI
LAMON
LASTEBASSE
LAVAGNO
LAZISE
LEGNAGO
LEGNARO
LENDINARA
LIMANA
LIMENA
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
LONGARE
LONGARONE
LONIGO
LOREGGIA
LORENZAGO DI CADORE
LOREO
LORIA
LOZZO ATESTINO
LOZZO DI CADORE
LUGO DI VICENZA
LUSIA
LUSIANA CONCO
MALCESINE
MALO
MANSUÈ
MARANO VICENTINO
MARANO DI VALPOLICELLA
MARCON
MARENO DI PIAVE
MAROSTICA
MARTELLAGO
MASER
MASERADA SUL PIAVE
MASERÀ DI PADOVA
MASI
MASSANZAGO
MEDUNA DI LIVENZA
MEGLIADINO SAN VITALE
MELARA
MEOLO
MERLARA
MESTRINO
MEZZANE DI SOTTO
MIANE
MINERBE
MIRA
MIRANO
MOGLIANO VENETO
MONASTIER DI TREVISO
MONFUMO
MONSELICE
MONTAGNANA
MONTE DI MALO
MONTEBELLO VICENTINO
MONTEBELLUNA
MONTECCHIA DI CROSARA
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTEFORTE D'ALPONE
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MONTEGROTTO TERME
MONTEVIALE
MONTICELLO CONTE OTTO
MONTORSO VICENTINO
MORGANO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MOTTA DI LIVENZA
MOZZECANE
MUSILE DI PIAVE
MUSSOLENTE
NANTO
NEGRAR DI VALPOLICELLA
NERVESA DELLA BATTAGLIA
NOALE
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
NOGAROLE VICENTINO
NOVE
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA VICENTINA
NOVENTA DI PIAVE
OCCHIOBELLO
ODERZO
OPPEANO
ORGIANO
ORMELLE
ORSAGO
OSPEDALETTO EUGANEO
OSPITALE DI CADORE
PADOVA

0,1626
0,1269
0,1601
0,0893
0,2810
0,1825
0,2248
0,2418
0,1504
0,1500
0,1095
0,2530
0,0956
0,1893
0,3006
0,5345
0,1522
0,1744
0,1226
0,1338
0,1857
0,2769
0,1810
0,1227
0,2026
0,1701
0,1502
0,0926
0,1504
0,1315
0,1299
0,2207
0,0926
0,2018
0,2206
0,1991
0,1469
0,2128
0,2524
0,1892
0,1824
0,2421
0,1892
0,1519
0,1548
0,1576
0,1200
0,1500
0,1475
0,1424
0,0926
0,1717
0,1079
0,1581
0,2707
0,1160
0,1546
0,1581
0,1892
0,2422
0,1717
0,1336
0,2133
0,1742
0,1596
0,1933
0,2303
0,2318
0,2387
0,1893
0,2293
0,1604
0,1627
0,2315
0,1972
0,1722
0,2093
0,1504
0,1594
0,1844
0,1599
0,1500
0,1933
0,1584
0,2555
0,1504
0,2030
0,1336
0,1586
0,1672
0,2214
0,1845
0,1810
0,1514
0,1377
0,2336
0,2536
0,1894
0,1440
0,1512
0,1513
0,0756
0,2536
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PAESE
PALÙ
PAPOZZE
PASTRENGO
PEDAVENA
PEDEMONTE
PEDEROBBA
PERAROLO DI CADORE
PERNUMIA
PESCANTINA
PESCHIERA DEL GARDA
PETTORAZZA GRIMANI
PIACENZA D'ADIGE
PIANEZZE
PIANIGA
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIEVE DEL GRAPPA
PIEVE DI CADORE
PIEVE DI SOLIGO
PINCARA
PIOMBINO DESE
PIOVE DI SACCO
PIOVENE ROCCHETTE
POJANA MAGGIORE
POLESELLA
POLVERARA
PONSO
PONTE SAN NICOLÒ
PONTE DI PIAVE
PONTE NELLE ALPI
PONTECCHIO POLESINE
PONTELONGO
PONZANO VENETO
PORTO TOLLE
PORTO VIRO
PORTOBUFFOLÈ
PORTOGRUARO
POSINA
POSSAGNO
POVE DEL GRAPPA
POVEGLIANO
POVEGLIANO VERONESE
POZZOLEONE
POZZONOVO
PRAMAGGIORE
PREGANZIOL
PRESSANA
QUARTO D'ALTINO
QUERO VAS
QUINTO VICENTINO
QUINTO DI TREVISO
RECOARO TERME
REFRONTOLO
RESANA
REVINE LAGO
RIESE PIO X
RIVAMONTE AGORDINO
RIVOLI VERONESE
ROANA
ROCCA PIETORE
ROMANO D'EZZELINO
RONCADE
RONCO ALL'ADIGE
RONCÀ
ROSOLINA
ROSSANO VENETO
ROSÀ
ROTZO
ROVERCHIARA
ROVEREDO DI GUÀ
ROVERÈ VERONESE
ROVIGO
ROVOLON
RUBANO
SACCOLONGO
SALARA
SALCEDO
SALGAREDA
SALIZZOLE
SALZANO
SAN BELLINO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BONIFACIO
SAN DONÀ DI PIAVE
SAN FIOR
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN GIOVANNI ILARIONE
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GREGORIO NELLE ALPI
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MARTINO DI VENEZZE
SAN MAURO DI SALINE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN NICOLÒ DI COMELICO
SAN PIETRO MUSSOLINO
SAN PIETRO VIMINARIO
SAN PIETRO DI CADORE
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN PIETRO DI MORUBIO
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN GU

0,1819
0,2536
0,0893
0,4214
0,1297
0,2505
0,1426
0,0911
0,1505
0,2491
0,4858
0,1019
0,1322
0,2082
0,1845
0,1901
0,1383
0,1625
0,1838
0,0893
0,1699
0,1747
0,2225
0,1615
0,1170
0,1254
0,1261
0,1803
0,1799
0,1516
0,1110
0,1302
0,1930
0,1275
0,1057
0,1459
0,1269
0,2530
0,1268
0,1539
0,1504
0,2667
0,1735
0,1426
0,1212
0,1892
0,1742
0,1824
0,0875
0,1577
0,1824
0,2336
0,1512
0,1504
0,1112
0,1582
0,1187
0,3158
0,1557
0,1585
0,2046
0,1500
0,1997
0,2161
0,1612
0,2044
0,2209
0,1963
0,1690
0,1650
0,2338
0,2335
0,1438
0,1749
0,1463
0,0893
0,2035
0,1514
0,1207
0,1504
0,0893
0,1820
0,2443
0,1514
0,1767
0,1834
0,1775
0,2378
0,2785
0,1066
0,3153
0,1703
0,1010
0,2173
0,1740
0,1025
0,1568
0,1426
0,1253
0,1670
0,1825
0,3156
0,1829

SAN POLO DI PIAVE
SAN STINO DI LIVENZA
SAN TOMASO AGORDINO
SAN VENDEMIANO
SAN VITO DI CADORE
SAN VITO DI LEGUZZANO
SAN ZENO DI MONTAGNA
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SANDRIGO
SANGUINETTO
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
SANT'ANNA D'ALFAEDO
SANT'ELENA
SANT'URBANO
SANTA GIUSTINA
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SANTA LUCIA DI PIAVE
SANTA MARIA DI SALA
SANTO STEFANO DI CADORE
SANTORSO
SAONARA
SARCEDO
SAREGO
SARMEDE
SCHIAVON
SCHIO
SCORZÈ
SEDICO
SEGUSINO
SELVA DI CADORE
SELVA DI PROGNO
SELVAZZANO DENTRO
SEREN DEL GRAPPA
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SILEA
SOAVE
SOLAGNA
SOLESINO
SOMMACAMPAGNA
SONA
SORGÀ
SOSPIROLO
SOSSANO
SOVERZENE
SOVIZZO
SOVRAMONTE
SPINEA
SPRESIANO
STANGHELLA
STIENTA
STRA
SUSEGANA
TAGLIO DI PO
TAIBON AGORDINO
TAMBRE
TARZO
TEGLIO VENETO
TEOLO
TERRASSA PADOVANA
TERRAZZO
TEZZE SUL BRENTA
THIENE
TOMBOLO
TONEZZA DEL CIMONE
TORRE DI MOSTO
TORREBELVICINO
TORREGLIA
TORRI DEL BENACO
TORRI DI QUARTESOLO
TREBASELEGHE
TRECENTA
TREGNAGO
TREVENZUOLO
TREVIGNANO
TREVISO
TRIBANO
TRISSINO
URBANA
VAL LIONA
VAL DI ZOLDO
VALBRENTA
VALDAGNO
VALDASTICO
VALDOBBIADENE
VALEGGIO SUL MINCIO
VALLADA AGORDINA
VALLE DI CADORE
VALLI DEL PASUBIO
VAZZOLA
VEDELAGO
VEGGIANO
VELO VERONESE
VELO D'ASTICO
VENEZIA
VERONA
VERONELLA
VESCOVANA
VESTENANOVA
VICENZA
VIDOR
VIGASIO

0,1506
0,1506
0,1337
0,1832
0,3985
0,2272
0,3044
0,1504
0,1689
0,1207
0,3156
0,1472
0,1826
0,1170
0,1320
0,1441
0,1804
0,1867
0,1988
0,1540
0,2133
0,1851
0,2044
0,1988
0,1112
0,1688
0,2348
0,1892
0,1689
0,1679
0,1791
0,2173
0,1843
0,1016
0,1562
0,1824
0,2477
0,1397
0,1879
0,2315
0,2491
0,1336
0,1050
0,1650
0,0874
0,2116
0,0975
0,1892
0,1822
0,1799
0,0926
0,1851
0,1812
0,1190
0,1237
0,1221
0,1235
0,1190
0,1821
0,1246
0,1546
0,2294
0,2589
0,1788
0,1963
0,1506
0,2202
0,1742
0,3563
0,2332
0,1953
0,0926
0,2987
0,1336
0,1820
0,2900
0,1451
0,2836
0,1546
0,1894
0,1852
0,1397
0,2356
0,1963
0,1564
0,2315
0,1546
0,1632
0,2084
0,1544
0,1587
0,1549
0,2173
0,2139
0,4005
0,3611
0,1865
0,1512
0,1431
0,2642
0,1534
0,2667

VIGHIZZOLO D'ESTE
VIGO DI CADORE
VIGODARZERE
VIGONOVO
VIGONZA
VILLA BARTOLOMEA
VILLA ESTENSE
VILLA DEL CONTE
VILLADOSE
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAGA
VILLAMARZANA
VILLANOVA MARCHESANA
VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VILLAVERLA
VILLORBA
VITTORIO VENETO
VO'
VODO CADORE
VOLPAGO DEL MONTELLO
VOLTAGO AGORDINO
ZANÈ
ZENSON DI PIAVE
ZERMEGHEDO
ZERO BRANCO
ZEVIO
ZIMELLA
ZOPPÈ DI CADORE
ZOVENCEDO
ZUGLIANO
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0,1531
0,1498
0,1833
0,1851
0,1988
0,0926
0,1335
0,1663
0,1213
0,1662
0,2692
0,1485
0,0909
0,0893
0,0926
0,1641
0,2190
0,1830
0,2026
0,1605
0,1877
0,1504
0,1151
0,2450
0,1460
0,2097
0,1504
0,2536
0,1865
0,1010
0,1485
0,2194
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REGIONE
LIGURIA

REGIONE
ABRUZZO

GENOVA

0,3312

CHIETI

0,1464

IMPERIA

0,3714

L'AQUILA

0,1123

LA SPEZIA

0,3128

PESCARA

0,2223

SAVONA

0,3270

TERAMO

0,1156

REGIONE
LOMBARDIA

REGIONE
BASILICATA

BERGAMO

0,2407

MATERA

0,1279

BRESCIA

0,2493

POTENZA

0,0564

COMO

0,2106

CREMONA

0,1454

LECCO

0,2024

LODI

0,2075

MANTOVA

0,1588

MILANO

0,3461

MONZA E DELLA BRIANZA

0,2534

PAVIA

0,1763

SONDRIO

0,1931

VARESE

0,1991

REGIONE
CALABRIA
CATANZARO

0,1714

COSENZA

0,1325

CROTONE

0,1534

REGGIO CALABRIA

0,1268

VIBO VALENTIA

0,1120

REGIONE
CAMPANIA
AVELLINO

0,1115

BENEVENTO

0,2258

CASERTA

0,1156

NAPOLI
SALERNO

REGIONE
MARCHE
ANCONA

0,2114

ASCOLI PICENO

0,1723

FERMO

0,1573

0,2197

MACERATA

0,1560

0,1424

PESARO E URBINO

0,1823

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

REGIONE
MOLISE

BOLOGNA

0,3081

FERRARA

0,2147

CAMPOBASSO

0,1358

FORLÌ-CESENA

0,2340

ISERNIA

0,1317

MODENA

0,2767

PARMA

0,1855

PIACENZA

0,1671

RAVENNA

0,2058

REGGIO NELL'EMILIA

0,1732

RIMINI

0,3288

REGIONE
PIEMONTE

REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

ALESSANDRIA

0,1560

ASTI

0,0871

BIELLA

0,1160

CUNEO

0,1763

NOVARA

0,1417

GORIZIA

0,1712

TORINO

0,2575

PORDENONE

0,1603

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

0,1646

TRIESTE

0,1791

VERCELLI

0,1357

UDINE

0,1613

REGIONE
LAZIO
FROSINONE

0,2040

REGIONE
PUGLIA

LATINA

0,2081

BARI

0,2225

RIETI

0,1997

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

0,1663

ROMA

0,4768

BRINDISI

0,1557

VITERBO

0,1851

FOGGIA

0,2068

LECCE

0,1038

TARANTO

0,2050
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REGIONE
VENETO

REGIONE
SARDEGNA

BELLUNO

0,1761

CAGLIARI

0,3380

PADOVA

0,1949

NUORO

0,1158

ROVIGO

0,1397

ORISTANO

0,1024

TREVISO

0,1900

SASSARI

0,2957

VENEZIA

0,2418

SUD SARDEGNA

0,1684

VERONA

0,2791

VICENZA

0,2170

REGIONE
SICILIA
AGRIGENTO

0,0902

CALTANISSETTA

0,0688

CATANIA

0,1779

ENNA

0,1100

MESSINA

0,2033

PALERMO

0,1563

RAGUSA

0,1369

SIRACUSA

0,1635

TRAPANI

0,1817

REGIONE
TOSCANA
AREZZO

0,2342

FIRENZE

0,3613

GROSSETO

0,2838

LIVORNO

0,3478

LUCCA

0,2834

MASSA-CARRARA

0,3205

PISA

0,2786

PISTOIA

0,2964

PRATO

0,3762

SIENA

0,2082

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO/BOZEN

0,3257

TRENTO

0,2660

REGIONE
UMBRIA
PERUGIA

0,1516

TERNI

0,1914

REGIONE
VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

0,2342
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&5,7(5,3(5/$'(),1,=,21(
'(/´/,9(//2'(/5('',720(',2,0321,%,/($,),1,
'(//·$'',=,21$/(,53()µ
$OILQHGLWHQHUFRQWRGHOO·LQIOXHQ]DDOLYHOORWHUULWRULDOHGHOOLYHOORGLEHQHVVHUHHGHOJUDGRGLVYLOXSSRHFRQRPLFR
QHOODIDVHGLGHILQL]LRQHGHLQXRYL,QGLFL6LQWHWLFLGL$IILGDELOLWj)LVFDOH ,6$ qVWDWRGHILQLWRO·LQGLFDWRUH´/LYHOOR
GHOUHGGLWRPHGLRLPSRQLELOHDLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µ
/·LQIRUPD]LRQHUHODWLYDDO´5HGGLWRPHGLRLPSRQLELOHDLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µqGLVSRQLELOHVXVFDODFRPXQDOHGD
IRQWHVH]LRQH´'DWLHVWDWLVWLFKHILVFDOLµGHOVLWRGHO'LSDUWLPHQWRGHOOH)LQDQ]HGHO0LQLVWHURGHOO·(FRQRPLD3HU
HYLWDUHGLVWRUVLRQLGRYXWHDOODSUHVHQ]DGLYDORULDQRPDOLVXOODVLQJRODDQQXDOLWjqVWDWRFRQVLGHUDWRLOYDORUHPHGLR
GHLUHGGLWLUHODWLYLDLSHULRGLG·LPSRVWDH
7DOHYDULDELOHqVWDWDFDOFRODWDDQFKHDOLYHOORSURYLQFLDOH
/D GLVWULEX]LRQH FRPXQDOH GHOOD YDULDELOH ´5HGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL GHOO·DGGL]LRQDOH ,53()µ q VWDWD
VXFFHVVLYDPHQWHVWDQGDUGL]]DWDULVSHWWRDGXQYDORUHPDVVLPR
,Q TXHVWR PRGR q VWDWR RWWHQXWR O·LQGLFDWRUH ´/LYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL GHOO·DGGL]LRQDOH ,53()µ
GLIIHUHQ]LDWRSHURJQLFRPXQH
$QFKHODGLVWULEX]LRQHDOLYHOORSURYLQFLDOHGHOODYDULDELOH´5HGGLWRPHGLRLPSRQLELOHDLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µq
VWDWDVWDQGDUGL]]DWDULVSHWWRDOVXGGHWWRYDORUHPDVVLPRFRPXQDOH
,Q TXHVWR PRGR q VWDWR RWWHQXWR O·LQGLFDWRUH ´/LYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL GHOO·DGGL]LRQDOH ,53()µ
GLIIHUHQ]LDWRSHURJQLSURYLQFLD
/·LQGLFDWRUH´/LYHOORGHOUHGGLWRPHGLRLPSRQLELOHDLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µLQGLYLGXDXQYDORUHGLIIHUHQ]LDWRSHURJQL
FRPXQH H SHU RJQL SURYLQFLD IRUQHQGR TXLQGL XQ SDUDPHWUR GL ULIHULPHQWR SHU FRJOLHUH OH SDUWLFRODULWj H OH
VSHFLILFLWjGHOWHUULWRULRLQWHUPLQLGLOLYHOORGLEHQHVVHUHHJUDGRGLVYLOXSSRHFRQRPLFR
1HO6XE$OOHJDWR$YLHQHULSRUWDWRO·HOHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHLUHODWLYL´OLYHOOLGHOUHGGLWRPHGLRLPSRQLELOH
DLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µ
1HO 6XE $OOHJDWR % YLHQH ULSRUWDWR O·HOHQFR SHU5HJLRQH GHOOH3URYLQFH H GHLUHODWLYL ´OLYHOOL GHO UHGGLWRPHGLR
LPSRQLELOHDLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µ
/DFODVVLILFD]LRQHGHLFRPXQLGHOOHSURYLQFHHGHOOHUHJLRQLqDJJLRUQDWDDOGLFHPEUH


,YDORULGHOODGLVWULEX]LRQHVRQRWUDWWDWLQHOVHJXHQWHPRGR

YDORUHYDORUHPDVVLPR 

,QGLYLGXDWHVHFRQGRODFODVVLILFD]LRQH,67$7
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(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
REGIONE
ABRUZZO
ABBATEGGIO
ACCIANO
AIELLI
ALANNO
ALBA ADRIATICA
ALFEDENA
ALTINO
ANCARANO
ANVERSA DEGLI ABRUZZI
ARCHI
ARI
ARIELLI
ARSITA
ATELETA
ATESSA
ATRI
AVEZZANO
BALSORANO
BARETE
BARISCIANO
BARREA
BASCIANO
BELLANTE
BISEGNA
BISENTI
BOLOGNANO
BOMBA
BORRELLO
BRITTOLI
BUCCHIANICO
BUGNARA
BUSSI SUL TIRINO
CAGNANO AMITERNO
CALASCIO
CAMPLI
CAMPO DI GIOVE
CAMPOTOSTO
CANISTRO
CANOSA SANNITA
CANSANO
CANZANO
CAPESTRANO
CAPISTRELLO
CAPITIGNANO
CAPORCIANO
CAPPADOCIA
CAPPELLE SUL TAVO
CARAMANICO TERME
CARAPELLE CALVISIO
CARPINETO SINELLO
CARPINETO DELLA NORA
CARSOLI
CARUNCHIO
CASACANDITELLA
CASALANGUIDA
CASALBORDINO
CASALINCONTRADA
CASOLI
CASTEL CASTAGNA
CASTEL FRENTANO
CASTEL DEL MONTE
CASTEL DI IERI
CASTEL DI SANGRO
CASTELGUIDONE
CASTELLAFIUME
CASTELLALTO
CASTELLI
CASTELVECCHIO CALVISIO
CASTELVECCHIO SUBEQUO
CASTIGLIONE MESSER MARINO
CASTIGLIONE MESSER
RAIMONDO
CASTIGLIONE A CASAURIA
CASTILENTI
CATIGNANO
CELANO
CELENZA SUL TRIGNO
CELLINO ATTANASIO
CEPAGATTI
CERCHIO
CERMIGNANO
CHIETI
CITTÀ SANT'ANGELO
CIVITA D'ANTINO
CIVITALUPARELLA
CIVITAQUANA
CIVITELLA ALFEDENA
CIVITELLA CASANOVA
CIVITELLA MESSER RAIMONDO
CIVITELLA ROVETO
CIVITELLA DEL TRONTO
COCULLO
COLLARMELE
COLLECORVINO
COLLEDARA
COLLEDIMACINE
COLLEDIMEZZO
COLLELONGO

0,3109
0,3034
0,3310
0,3290
0,3418
0,3797
0,3253
0,3270
0,3385
0,3059
0,3069
0,3927
0,3003
0,3342
0,3434
0,3367
0,4091
0,3373
0,3868
0,3515
0,3055
0,3258
0,3204
0,3240
0,2972
0,3433
0,3320
0,3033
0,2912
0,3412
0,3456
0,3484
0,3245
0,3024
0,3188
0,3571
0,3297
0,3231
0,2942
0,3424
0,3349
0,3314
0,3634
0,3260
0,3425
0,3544
0,3370
0,3177
0,3156
0,2974
0,2975
0,3435
0,2836
0,3184
0,2891
0,3201
0,3703
0,3489
0,3015
0,3362
0,3552
0,3481
0,3673
0,3012
0,2969
0,3343
0,2998
0,2966
0,3414
0,2981
0,3073
0,3103
0,3125
0,2928
0,3125
0,3067
0,3001
0,3468
0,3513
0,2881
0,4093
0,3759
0,3459
0,3030
0,3096
0,3570
0,2896
0,3497
0,3762
0,3177
0,3282
0,3706
0,3125
0,3189
0,3140
0,2788
0,3498

COLLEPIETRO
COLONNELLA
CONTROGUERRA
CORFINIO
CORROPOLI
CORTINO
CORVARA
CRECCHIO
CROGNALETO
CUGNOLI
CUPELLO
DOGLIOLA
ELICE
FAGNANO ALTO
FALLO
FANO ADRIANO
FARA FILIORUM PETRI
FARA SAN MARTINO
FARINDOLA
FILETTO
FONTECCHIO
FOSSA
FOSSACESIA
FRAINE
FRANCAVILLA AL MARE
FRESAGRANDINARIA
FRISA
FURCI
GAGLIANO ATERNO
GAMBERALE
GESSOPALENA
GIOIA DEI MARSI
GISSI
GIULIANO TEATINO
GIULIANOVA
GORIANO SICOLI
GUARDIAGRELE
GUILMI
INTRODACQUA
ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
L'AQUILA
LAMA DEI PELIGNI
LANCIANO
LECCE NEI MARSI
LENTELLA
LETTOMANOPPELLO
LETTOPALENA
LISCIA
LORETO APRUTINO
LUCO DEI MARSI
LUCOLI
MAGLIANO DE' MARSI
MANOPPELLO
MARTINSICURO
MASSA D'ALBE
MIGLIANICO
MOLINA ATERNO
MONTAZZOLI
MONTEBELLO DI BERTONA
MONTEBELLO SUL SANGRO
MONTEFERRANTE
MONTEFINO
MONTELAPIANO
MONTENERODOMO
MONTEODORISIO
MONTEREALE
MONTESILVANO
MONTORIO AL VOMANO
MORINO
MORRO D'ORO
MOSCIANO SANT'ANGELO
MOSCUFO
MOZZAGROGNA
NAVELLI
NERETO
NOCCIANO
NOTARESCO
OCRE
OFENA
OPI
ORICOLA
ORSOGNA
ORTONA
ORTONA DEI MARSI
ORTUCCHIO
OVINDOLI
PACENTRO
PAGLIETA
PALENA
PALMOLI
PALOMBARO
PENNA SANT'ANDREA
PENNADOMO
PENNAPIEDIMONTE
PENNE
PERANO
PERETO
PESCARA
PESCASSEROLI
PESCINA
PESCOCOSTANZO
PESCOSANSONESCO

0,2943
0,3456
0,3505
0,3583
0,3248
0,2952
0,2359
0,3233
0,3249
0,4151
0,3290
0,2879
0,2921
0,3695
0,2648
0,3713
0,3447
0,4168
0,2929
0,3145
0,3326
0,3944
0,3459
0,2848
0,4142
0,3066
0,3105
0,2880
0,3763
0,3392
0,3111
0,3199
0,3221
0,3036
0,3804
0,3629
0,3606
0,2932
0,4005
0,3367
0,4325
0,3494
0,3836
0,3242
0,2992
0,3209
0,3445
0,2799
0,3079
0,2952
0,3534
0,3708
0,3493
0,3283
0,4114
0,3337
0,3953
0,2783
0,2979
0,2904
0,2812
0,2935
0,3207
0,3072
0,3214
0,3307
0,3853
0,3540
0,3898
0,3190
0,3294
0,3351
0,3657
0,3376
0,3511
0,3143
0,3205
0,4088
0,2773
0,3225
0,3506
0,3283
0,3763
0,3407
0,3080
0,3647
0,3326
0,3306
0,3276
0,3015
0,3353
0,3151
0,3010
0,2917
0,3355
0,3125
0,3623
0,4518
0,3199
0,3460
0,3784
0,2883

PETTORANO SUL GIZIO
PIANELLA
PICCIANO
PIETRACAMELA
PIETRAFERRAZZANA
PIETRANICO
PINETO
PIZZOFERRATO
PIZZOLI
POGGIO PICENZE
POGGIOFIORITO
POLLUTRI
POPOLI
PRATA D'ANSIDONIA
PRATOLA PELIGNA
PRETORO
PREZZA
QUADRI
RAIANO
RAPINO
RIPA TEATINA
RIVISONDOLI
ROCCA PIA
ROCCA SAN GIOVANNI
ROCCA SANTA MARIA
ROCCA DI BOTTE
ROCCA DI CAMBIO
ROCCA DI MEZZO
ROCCACASALE
ROCCAMONTEPIANO
ROCCAMORICE
ROCCARASO
ROCCASCALEGNA
ROCCASPINALVETI
ROIO DEL SANGRO
ROSCIANO
ROSELLO
ROSETO DEGLI ABRUZZI
SALLE
SAN BENEDETTO DEI MARSI
SAN BENEDETTO IN PERILLIS
SAN BUONO
SAN DEMETRIO NE' VESTINI
SAN GIOVANNI LIPIONI
SAN GIOVANNI TEATINO
SAN MARTINO SULLA
MARRUCINA
SAN PIO DELLE CAMERE
SAN SALVO
SAN VALENTINO IN ABRUZZO
CITERIORE
SAN VINCENZO VALLE ROVETO
SAN VITO CHIETINO
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
SANT'EUFEMIA A MAIELLA
SANT'EUSANIO FORCONESE
SANT'EUSANIO DEL SANGRO
SANT'OMERO
SANTA MARIA IMBARO
SANTE MARIE
SANTO STEFANO DI SESSANIO
SCAFA
SCANNO
SCERNI
SCHIAVI DI ABRUZZO
SCONTRONE
SCOPPITO
SCURCOLA MARSICANA
SECINARO
SERRAMONACESCA
SILVI
SPOLTORE
SULMONA
TAGLIACOZZO
TARANTA PELIGNA
TERAMO
TIONE DEGLI ABRUZZI
TOCCO DA CASAURIA
TOLLO
TORANO NUOVO
TORINO DI SANGRO
TORNARECCIO
TORNIMPARTE
TORRE DE' PASSERI
TORREBRUNA
TORREVECCHIA TEATINA
TORRICELLA PELIGNA
TORRICELLA SICURA
TORTORETO
TOSSICIA
TRASACCO
TREGLIO
TUFILLO
TURRIVALIGNANI
VACRI
VALLE CASTELLANA
VASTO
VICOLI
VILLA CELIERA
VILLA SANT'ANGELO
VILLA SANTA LUCIA DEGLI
ABRUZZI
VILLA SANTA MARIA
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0,3685
0,3317
0,2923
0,3327
0,3309
0,3080
0,3434
0,3320
0,3728
0,3681
0,3188
0,3046
0,3781
0,3795
0,3524
0,3185
0,3427
0,3429
0,3535
0,3106
0,3299
0,4265
0,3217
0,3273
0,2847
0,3678
0,4062
0,4129
0,3281
0,3056
0,3279
0,3244
0,3269
0,2781
0,3064
0,3540
0,3368
0,3605
0,3492
0,3033
0,3307
0,2975
0,3747
0,2880
0,3861
0,3498
0,3495
0,3415
0,3403
0,3389
0,3609
0,3312
0,3154
0,3528
0,3016
0,3389
0,3389
0,3332
0,3434
0,3377
0,3300
0,3004
0,2483
0,3398
0,4304
0,3905
0,2868
0,3095
0,3379
0,3792
0,3995
0,3814
0,3637
0,4059
0,3227
0,3360
0,3092
0,3061
0,3266
0,3152
0,3576
0,3439
0,2881
0,3562
0,3026
0,3386
0,3663
0,3401
0,3152
0,3955
0,3127
0,3424
0,3054
0,2761
0,3938
0,3017
0,2856
0,3781
0,3682
0,3264

VILLALAGO
VILLALFONSINA
VILLAMAGNA
VILLAVALLELONGA
VILLETTA BARREA
VITTORITO

0,3449
0,3054
0,3106
0,3310
0,3423
0,3578

REGIONE
BASILICATA
ABRIOLA
ACCETTURA
ACERENZA
ALBANO DI LUCANIA
ALIANO
ANZI
ARMENTO
ATELLA
AVIGLIANO
BALVANO
BANZI
BARAGIANO
BARILE
BELLA
BERNALDA
BRIENZA
BRINDISI MONTAGNA
CALCIANO
CALVELLO
CALVERA
CAMPOMAGGIORE
CANCELLARA
CARBONE
CASTELGRANDE
CASTELLUCCIO INFERIORE
CASTELLUCCIO SUPERIORE
CASTELMEZZANO
CASTELSARACENO
CASTRONUOVO DI
SANT'ANDREA
CERSOSIMO
CHIAROMONTE
CIRIGLIANO
COLOBRARO
CORLETO PERTICARA
CRACO
EPISCOPIA
FARDELLA
FERRANDINA
FILIANO
FORENZA
FRANCAVILLA IN SINNI
GALLICCHIO
GARAGUSO
GENZANO DI LUCANIA
GINESTRA
GORGOGLIONE
GRASSANO
GROTTOLE
GRUMENTO NOVA
GUARDIA PERTICARA
IRSINA
LAGONEGRO
LATRONICO
LAURENZANA
LAURIA
LAVELLO
MARATEA
MARSICO NUOVO
MARSICOVETERE
MASCHITO
MATERA
MELFI
MIGLIONICO
MISSANELLO
MOLITERNO
MONTALBANO JONICO
MONTEMILONE
MONTEMURRO
MONTESCAGLIOSO
MURO LUCANO
NEMOLI
NOEPOLI
NOVA SIRI
OLIVETO LUCANO
OPPIDO LUCANO
PALAZZO SAN GERVASIO
PATERNO
PESCOPAGANO
PICERNO
PIETRAGALLA
PIETRAPERTOSA
PIGNOLA
PISTICCI
POLICORO
POMARICO
POTENZA
RAPOLLA
RAPONE
RIONERO IN VULTURE
RIPACANDIDA

0,2808
0,2735
0,3016
0,3202
0,2756
0,2834
0,3019
0,3258
0,3465
0,3468
0,3099
0,3351
0,3449
0,3015
0,3231
0,3500
0,3046
0,3091
0,2976
0,2536
0,3046
0,3052
0,2581
0,3051
0,3500
0,2954
0,2692
0,3028
0,2774
0,2823
0,3101
0,2772
0,2990
0,3599
0,2689
0,3695
0,3051
0,3377
0,3194
0,2808
0,2993
0,3177
0,2941
0,3235
0,3143
0,2726
0,3196
0,2954
0,3188
0,2967
0,3167
0,3938
0,3254
0,3183
0,3415
0,3276
0,3581
0,3306
0,3850
0,2835
0,4051
0,3533
0,3206
0,3040
0,3376
0,3284
0,2971
0,3103
0,3130
0,3132
0,3200
0,3029
0,3199
0,2792
0,3167
0,3245
0,3217
0,3740
0,3314
0,3412
0,2590
0,3862
0,3339
0,3460
0,2961
0,4308
0,3175
0,3237
0,3577
0,3213
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RIVELLO
ROCCANOVA
ROTONDA
ROTONDELLA
RUOTI
RUVO DEL MONTE
SALANDRA
SAN CHIRICO NUOVO
SAN CHIRICO RAPARO
SAN COSTANTINO ALBANESE
SAN FELE
SAN GIORGIO LUCANO
SAN MARTINO D'AGRI
SAN MAURO FORTE
SAN PAOLO ALBANESE
SAN SEVERINO LUCANO
SANT'ANGELO LE FRATTE
SANT'ARCANGELO
SARCONI
SASSO DI CASTALDA
SATRIANO DI LUCANIA
SAVOIA DI LUCANIA
SCANZANO JONICO
SENISE
SPINOSO
STIGLIANO
TEANA
TERRANOVA DI POLLINO
TITO
TOLVE
TRAMUTOLA
TRECCHINA
TRICARICO
TRIVIGNO
TURSI
VAGLIO BASILICATA
VALSINNI
VENOSA
VIETRI DI POTENZA
VIGGIANELLO
VIGGIANO

0,3207
0,3002
0,3127
0,2867
0,2921
0,2995
0,3342
0,3136
0,2913
0,2788
0,2940
0,3063
0,2852
0,2693
0,3159
0,3070
0,3146
0,2995
0,3317
0,3088
0,3249
0,3061
0,2767
0,3239
0,3083
0,3183
0,2668
0,2829
0,3405
0,3250
0,3704
0,3067
0,3306
0,3069
0,2837
0,3505
0,3230
0,3432
0,3251
0,2818
0,3534

REGIONE
CALABRIA
ACQUAFORMOSA
ACQUAPPESA
ACQUARO
ACRI
AFRICO
AGNANA CALABRA
AIELLO CALABRO
AIETA
ALBI
ALBIDONA
ALESSANDRIA DEL CARRETTO
ALTILIA
ALTOMONTE
AMANTEA
AMARONI
AMATO
AMENDOLARA
ANDALI
ANOIA
ANTONIMINA
APRIGLIANO
ARDORE
ARENA
ARGUSTO
BADOLATO
BAGALADI
BAGNARA CALABRA
BELCASTRO
BELMONTE CALABRO
BELSITO
BELVEDERE MARITTIMO
BELVEDERE DI SPINELLO
BENESTARE
BIANCHI
BIANCO
BISIGNANO
BIVONGI
BOCCHIGLIERO
BONIFATI
BORGIA
BOTRICELLO
BOVA
BOVA MARINA
BOVALINO
BRANCALEONE
BRIATICO
BROGNATURO
BRUZZANO ZEFFIRIO
BUONVICINO
CACCURI
CALANNA
CALOPEZZATI
CALOVETO
CAMINI
CAMPANA
CAMPO CALABRO

0,2697
0,3283
0,2662
0,3163
0,2809
0,2344
0,2945
0,2445
0,2952
0,2753
0,2394
0,3211
0,2705
0,3468
0,3110
0,3038
0,3253
0,2521
0,2870
0,2650
0,3465
0,3008
0,2914
0,2916
0,2989
0,2823
0,3448
0,2602
0,3218
0,3093
0,3371
0,2948
0,2522
0,2808
0,3171
0,2896
0,2915
0,2524
0,3230
0,3322
0,3155
0,2768
0,3511
0,3070
0,3152
0,3095
0,2817
0,2818
0,2521
0,3087
0,2924
0,2986
0,2464
0,2523
0,2609
0,3755

CANDIDONI
CANNA
CANOLO
CAPISTRANO
CARAFFA DEL BIANCO
CARAFFA DI CATANZARO
CARDETO
CARDINALE
CARERI
CARFIZZI
CARIATI
CARLOPOLI
CAROLEI
CARPANZANO
CASABONA
CASALI DEL MANCO
CASIGNANA
CASSANO ALL'IONIO
CASTELSILANO
CASTIGLIONE COSENTINO
CASTROLIBERO
CASTROREGIO
CASTROVILLARI
CATANZARO
CAULONIA
CELICO
CELLARA
CENADI
CENTRACHE
CERCHIARA DI CALABRIA
CERENZIA
CERISANO
CERVA
CERVICATI
CERZETO
CESSANITI
CETRARO
CHIARAVALLE CENTRALE
CICALA
CIMINÀ
CINQUEFRONDI
CIRÒ
CIRÒ MARINA
CITTANOVA
CIVITA
CLETO
COLOSIMI
CONDOFURI
CONFLENTI
CORIGLIANO-ROSSANO
CORTALE
COSENZA
COSOLETO
COTRONEI
CROPALATI
CROPANI
CROSIA
CROTONE
CRUCOLI
CURINGA
CUTRO
DASÀ
DAVOLI
DECOLLATURA
DELIANUOVA
DIAMANTE
DINAMI
DIPIGNANO
DOMANICO
DRAPIA
FABRIZIA
FAGNANO CASTELLO
FALCONARA ALBANESE
FALERNA
FEROLETO ANTICO
FEROLETO DELLA CHIESA
FERRUZZANO
FIGLINE VEGLIATURO
FILADELFIA
FILANDARI
FILOGASO
FIRMO
FIUMARA
FIUMEFREDDO BRUZIO
FOSSATO SERRALTA
FRANCAVILLA ANGITOLA
FRANCAVILLA MARITTIMA
FRANCICA
FRASCINETO
FUSCALDO
GAGLIATO
GALATRO
GASPERINA
GERACE
GEROCARNE
GIFFONE
GIMIGLIANO
GIOIA TAURO
GIOIOSA IONICA
GIRIFALCO
GIZZERIA
GRIMALDI
GRISOLIA

0,2914
0,2674
0,2467
0,3111
0,3006
0,3043
0,2546
0,2854
0,2364
0,2846
0,3364
0,3018
0,3651
0,3110
0,2847
0,3424
0,3035
0,2805
0,3193
0,3376
0,4242
0,2565
0,3633
0,4261
0,3042
0,3177
0,3484
0,2814
0,2708
0,2756
0,3347
0,3349
0,2771
0,2723
0,2766
0,2728
0,3305
0,2937
0,2948
0,2364
0,3039
0,2730
0,3264
0,3143
0,2875
0,2883
0,3120
0,2988
0,2700
0,3161
0,3201
0,4342
0,2767
0,3500
0,2716
0,3251
0,2703
0,3779
0,3044
0,2957
0,2887
0,2951
0,3299
0,3446
0,2863
0,3569
0,2444
0,3471
0,2891
0,3097
0,2637
0,3089
0,3072
0,3224
0,3063
0,2548
0,3133
0,3780
0,2747
0,2771
0,3147
0,2751
0,2721
0,3182
0,2999
0,2909
0,2866
0,2307
0,3264
0,3264
0,2891
0,2917
0,2841
0,2852
0,2527
0,2783
0,3323
0,3344
0,2923
0,3713
0,3185
0,3440
0,2624

GROTTERIA
GUARDAVALLE
GUARDIA PIEMONTESE
IONADI
ISCA SULLO IONIO
ISOLA DI CAPO RIZZUTO
JACURSO
JOPPOLO
LAGANADI
LAGO
LAINO BORGO
LAINO CASTELLO
LAMEZIA TERME
LAPPANO
LATTARICO
LAUREANA DI BORRELLO
LIMBADI
LOCRI
LONGOBARDI
LONGOBUCCO
LUNGRO
LUZZI
MAGISANO
MAIDA
MAIERATO
MAIERÀ
MALITO
MALVITO
MAMMOLA
MANDATORICCIO
MANGONE
MARANO MARCHESATO
MARANO PRINCIPATO
MARCEDUSA
MARCELLINARA
MARINA DI GIOIOSA IONICA
MAROPATI
MARTIRANO
MARTIRANO LOMBARDO
MARTONE
MARZI
MELICUCCO
MELICUCCÀ
MELISSA
MELITO DI PORTO SALVO
MENDICINO
MESORACA
MIGLIERINA
MILETO
MOLOCHIO
MONASTERACE
MONGIANA
MONGRASSANO
MONTALTO UFFUGO
MONTAURO
MONTEBELLO JONICO
MONTEGIORDANO
MONTEPAONE
MONTEROSSO CALABRO
MORANO CALABRO
MORMANNO
MOTTA SAN GIOVANNI
MOTTA SANTA LUCIA
MOTTAFOLLONE
NARDODIPACE
NICOTERA
NOCARA
NOCERA TERINESE
OLIVADI
OPPIDO MAMERTINA
ORIOLO
ORSOMARSO
PALERMITI
PALIZZI
PALLAGORIO
PALMI
PALUDI
PANETTIERI
PAOLA
PAPASIDERO
PARENTI
PARGHELIA
PATERNO CALABRO
PAZZANO
PEDIVIGLIANO
PENTONE
PETILIA POLICASTRO
PETRIZZI
PETRONÀ
PIANE CRATI
PIANOPOLI
PIETRAFITTA
PIETRAPAOLA
PIZZO
PIZZONI
PLACANICA
PLATACI
PLATANIA
PLATÌ
POLIA
POLISTENA
PORTIGLIOLA
PRAIA A MARE
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0,2460
0,2818
0,3380
0,3474
0,3116
0,2692
0,3287
0,2982
0,2976
0,2887
0,2855
0,2449
0,3669
0,3491
0,3038
0,2654
0,3157
0,3741
0,2862
0,2717
0,3164
0,2839
0,2917
0,2918
0,3103
0,2557
0,3360
0,2705
0,2391
0,2755
0,3436
0,3496
0,3635
0,2456
0,3449
0,3144
0,2748
0,2737
0,2790
0,3086
0,3412
0,2411
0,2816
0,2817
0,3587
0,4000
0,2629
0,2810
0,2877
0,2868
0,3057
0,2822
0,2746
0,3431
0,4216
0,2898
0,3276
0,3854
0,3155
0,3097
0,3250
0,3322
0,3385
0,2959
0,2774
0,3242
0,2610
0,2916
0,2963
0,2780
0,2962
0,2745
0,2862
0,3011
0,3011
0,3620
0,2646
0,3227
0,3923
0,2630
0,2892
0,3318
0,2867
0,2705
0,3113
0,3369
0,2816
0,3290
0,2869
0,3583
0,3329
0,3233
0,2725
0,3788
0,2507
0,2673
0,2445
0,3008
0,2178
0,2968
0,3219
0,2634
0,3484

REGGIO DI CALABRIA
RENDE
RIACE
RICADI
RIZZICONI
ROCCA IMPERIALE
ROCCA DI NETO
ROCCABERNARDA
ROCCAFORTE DEL GRECO
ROCCELLA IONICA
ROGGIANO GRAVINA
ROGHUDI
ROGLIANO
ROMBIOLO
ROSARNO
ROSE
ROSETO CAPO SPULICO
ROTA GRECA
ROVITO
SAMO
SAN BASILE
SAN BENEDETTO ULLANO
SAN CALOGERO
SAN COSMO ALBANESE
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN DEMETRIO CORONE
SAN DONATO DI NINEA
SAN FERDINANDO
SAN FILI
SAN FLORO
SAN GIORGIO ALBANESE
SAN GIORGIO MORGETO
SAN GIOVANNI DI GERACE
SAN GIOVANNI IN FIORE
SAN GREGORIO D'IPPONA
SAN LORENZO
SAN LORENZO BELLIZZI
SAN LORENZO DEL VALLO
SAN LUCA
SAN LUCIDO
SAN MANGO D'AQUINO
SAN MARCO ARGENTANO
SAN MARTINO DI FINITA
SAN MAURO MARCHESATO
SAN NICOLA ARCELLA
SAN NICOLA DA CRISSA
SAN NICOLA DELL'ALTO
SAN PIETRO APOSTOLO
SAN PIETRO A MAIDA
SAN PIETRO DI CARIDÀ
SAN PIETRO IN AMANTEA
SAN PIETRO IN GUARANO
SAN PROCOPIO
SAN ROBERTO
SAN SOSTENE
SAN SOSTI
SAN VINCENZO LA COSTA
SAN VITO SULLO IONIO
SANGINETO
SANT'AGATA DEL BIANCO
SANT'AGATA DI ESARO
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
SANT'ANDREA APOSTOLO
DELLO IONIO
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
SANT'ILARIO DELLO IONIO
SANT'ONOFRIO
SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA CATERINA DELLO IONIO
SANTA CRISTINA
D'ASPROMONTE
SANTA DOMENICA TALAO
SANTA MARIA DEL CEDRO
SANTA SEVERINA
SANTA SOFIA D'EPIRO
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
SANTO STEFANO IN
ASPROMONTE
SARACENA
SATRIANO
SAVELLI
SCALA COELI
SCALEA
SCANDALE
SCIDO
SCIGLIANO
SCILLA
SELLIA
SELLIA MARINA
SEMINARA
SERRA SAN BRUNO
SERRA D'AIELLO
SERRASTRETTA
SERRATA
SERSALE
SETTINGIANO
SIDERNO
SIMBARIO
SIMERI CRICHI
SINOPOLI
SORBO SAN BASILE
SORIANELLO
SORIANO CALABRO

0,4021
0,4367
0,2896
0,3148
0,2782
0,2801
0,3051
0,2887
0,2688
0,3904
0,3015
0,2792
0,3609
0,2748
0,2740
0,3010
0,3328
0,2879
0,3611
0,3113
0,3078
0,2741
0,2762
0,2554
0,2862
0,3032
0,2714
0,3131
0,3475
0,3082
0,2616
0,2549
0,2997
0,3404
0,2701
0,2869
0,2453
0,2500
0,2562
0,3432
0,3056
0,3028
0,2729
0,3178
0,3097
0,3021
0,3094
0,3019
0,2716
0,2603
0,2794
0,3443
0,2694
0,2559
0,3017
0,3136
0,3093
0,3212
0,3183
0,2739
0,2786
0,2974
0,3206
0,2679
0,3052
0,3381
0,2748
0,2915
0,2990
0,2554
0,2807
0,3333
0,2811
0,3551
0,3147
0,2720
0,3704
0,3124
0,2402
0,3184
0,3201
0,2445
0,3285
0,3416
0,2799
0,3272
0,2554
0,3231
0,3133
0,3022
0,2638
0,2993
0,3844
0,3333
0,2881
0,3366
0,2480
0,2899
0,2689
0,3049
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SOVERATO
SOVERIA MANNELLI
SOVERIA SIMERI
SPADOLA
SPEZZANO ALBANESE
SPEZZANO DELLA SILA
SPILINGA
SQUILLACE
STAITI
STALETTÌ
STEFANACONI
STIGNANO
STILO
STRONGOLI
TARSIA
TAURIANOVA
TAVERNA
TERRANOVA SAPPO MINULIO
TERRANOVA DA SIBARI
TERRAVECCHIA
TIRIOLO
TORANO CASTELLO
TORRE DI RUGGIERO
TORTORA
TREBISACCE
TROPEA
UMBRIATICO
VACCARIZZO ALBANESE
VALLEFIORITA
VALLELONGA
VARAPODIO
VAZZANO
VERBICARO
VERZINO
VIBO VALENTIA
VILLA SAN GIOVANNI
VILLAPIANA
ZACCANOPOLI
ZAGARISE
ZAMBRONE
ZUMPANO
ZUNGRI

0,4525
0,3612
0,3023
0,3125
0,2898
0,3391
0,2987
0,3680
0,2689
0,3733
0,3458
0,2725
0,2632
0,3248
0,2859
0,3085
0,3417
0,2911
0,2688
0,2483
0,3157
0,3161
0,2597
0,3113
0,3649
0,3277
0,2369
0,2785
0,2894
0,2946
0,2969
0,2893
0,2474
0,3036
0,4075
0,4088
0,2974
0,2858
0,2880
0,2694
0,3141
0,2530

REGIONE
CAMPANIA
ACERNO
ACERRA
AFRAGOLA
AGEROLA
AGROPOLI
AIELLO DEL SABATO
AILANO
AIROLA
ALBANELLA
ALFANO
ALIFE
ALTAVILLA IRPINA
ALTAVILLA SILENTINA
ALVIGNANO
AMALFI
AMOROSI
ANACAPRI
ANDRETTA
ANGRI
APICE
APOLLOSA
AQUARA
AQUILONIA
ARIANO IRPINO
ARIENZO
ARPAIA
ARPAISE
ARZANO
ASCEA
ATENA LUCANA
ATRANI
ATRIPALDA
AULETTA
AVELLA
AVELLINO
AVERSA
BACOLI
BAGNOLI IRPINO
BAIA E LATINA
BAIANO
BARANO D'ISCHIA
BARONISSI
BASELICE
BATTIPAGLIA
BELLIZZI
BELLONA
BELLOSGUARDO
BENEVENTO
BISACCIA
BONEA
BONITO
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
BRACIGLIANO

0,2564
0,3487
0,3268
0,3116
0,3799
0,3680
0,3252
0,3666
0,2897
0,2873
0,3237
0,3430
0,3008
0,3215
0,3829
0,3623
0,3927
0,3028
0,3558
0,3151
0,3379
0,2736
0,3217
0,3390
0,3084
0,3262
0,3733
0,3309
0,3306
0,2910
0,3492
0,3782
0,2762
0,3375
0,4613
0,4084
0,3664
0,3191
0,3170
0,3705
0,3277
0,3817
0,2700
0,3616
0,3129
0,3433
0,3123
0,4211
0,3212
0,2977
0,2938
0,3196
0,3461
0,3279

BRUSCIANO
BUCCIANO
BUCCINO
BUONABITACOLO
BUONALBERGO
CAGGIANO
CAIANELLO
CAIAZZO
CAIRANO
CAIVANO
CALABRITTO
CALITRI
CALVANICO
CALVI
CALVI RISORTA
CALVIZZANO
CAMEROTA
CAMIGLIANO
CAMPAGNA
CAMPOLATTARO
CAMPOLI DEL MONTE
TABURNO
CAMPORA
CAMPOSANO
CANCELLO ED ARNONE
CANDIDA
CANNALONGA
CAPACCIO PAESTUM
CAPODRISE
CAPOSELE
CAPRI
CAPRIATI A VOLTURNO
CAPRIGLIA IRPINA
CAPUA
CARBONARA DI NOLA
CARDITO
CARIFE
CARINARO
CARINOLA
CASAGIOVE
CASAL VELINO
CASAL DI PRINCIPE
CASALBORE
CASALBUONO
CASALDUNI
CASALETTO SPARTANO
CASALNUOVO DI NAPOLI
CASALUCE
CASAMARCIANO
CASAMICCIOLA TERME
CASANDRINO
CASAPESENNA
CASAPULLA
CASAVATORE
CASELLE IN PITTARI
CASERTA
CASOLA DI NAPOLI
CASORIA
CASSANO IRPINO
CASTEL BARONIA
CASTEL CAMPAGNANO
CASTEL MORRONE
CASTEL SAN GIORGIO
CASTEL SAN LORENZO
CASTEL VOLTURNO
CASTEL DI SASSO
CASTELCIVITA
CASTELFRANCI
CASTELFRANCO IN MISCANO
CASTELLABATE
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELLO DEL MATESE
CASTELLO DI CISTERNA
CASTELNUOVO CILENTO
CASTELNUOVO DI CONZA
CASTELPAGANO
CASTELPOTO
CASTELVENERE
CASTELVETERE IN VAL
FORTORE
CASTELVETERE SUL CALORE
CASTIGLIONE DEL GENOVESI
CAUTANO
CAVA DE' TIRRENI
CELLE DI BULGHERIA
CELLOLE
CENTOLA
CEPPALONI
CERASO
CERCOLA
CERRETO SANNITA
CERVINARA
CERVINO
CESA
CESINALI
CETARA
CHIANCHE
CHIUSANO DI SAN DOMENICO
CICCIANO
CICERALE
CIMITILE
CIORLANO
CIRCELLO

0,3419
0,3269
0,2967
0,2978
0,3147
0,2872
0,3510
0,3605
0,2658
0,3219
0,3093
0,3116
0,3383
0,3404
0,3746
0,3361
0,2668
0,3411
0,3011
0,3309
0,3131
0,3266
0,3409
0,2998
0,3278
0,2860
0,3022
0,3694
0,3254
0,4845
0,3486
0,3490
0,3873
0,3204
0,3356
0,3155
0,3302
0,3381
0,4052
0,3357
0,2935
0,2843
0,3120
0,3006
0,2635
0,3465
0,3094
0,3760
0,3796
0,3158
0,2763
0,3785
0,3482
0,2819
0,4798
0,2939
0,3547
0,3236
0,3156
0,3276
0,3401
0,3475
0,2927
0,3244
0,3048
0,2839
0,3236
0,2612
0,3271
0,3774
0,3397
0,3578
0,3284
0,2671
0,2515
0,3079
0,3396
0,2545
0,3454
0,2787
0,3137
0,3846
0,3186
0,3350
0,2933
0,3787
0,3054
0,3668
0,3482
0,3510
0,2953
0,3301
0,3674
0,3939
0,3400
0,3234
0,3418
0,2986
0,3584
0,2623
0,3090

COLLE SANNITA
COLLIANO
COMIZIANO
CONCA DEI MARINI
CONCA DELLA CAMPANIA
CONTRADA
CONTRONE
CONTURSI TERME
CONZA DELLA CAMPANIA
CORBARA
CORLETO MONFORTE
CRISPANO
CUCCARO VETERE
CURTI
CUSANO MUTRI
DOMICELLA
DRAGONI
DUGENTA
DURAZZANO
EBOLI
ERCOLANO
FAICCHIO
FALCIANO DEL MASSICO
FELITTO
FISCIANO
FLUMERI
FOGLIANISE
FOIANO DI VAL FORTORE
FONTANAROSA
FONTEGRECA
FORCHIA
FORINO
FORIO
FORMICOLA
FRAGNETO MONFORTE
FRAGNETO L'ABATE
FRANCOLISE
FRASSO TELESINO
FRATTAMAGGIORE
FRATTAMINORE
FRIGENTO
FRIGNANO
FURORE
FUTANI
GALLO MATESE
GALLUCCIO
GESUALDO
GIANO VETUSTO
GIFFONI SEI CASALI
GIFFONI VALLE PIANA
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
GIOI
GIOIA SANNITICA
GIUGLIANO IN CAMPANIA
GIUNGANO
GRAGNANO
GRAZZANISE
GRECI
GRICIGNANO DI AVERSA
GROTTAMINARDA
GROTTOLELLA
GRUMO NEVANO
GUARDIA LOMBARDI
GUARDIA SANFRAMONDI
ISCHIA
ISPANI
LACCO AMENO
LACEDONIA
LAPIO
LAUREANA CILENTO
LAURINO
LAURITO
LAURO
LAVIANO
LETINO
LETTERE
LIBERI
LIMATOLA
LIONI
LIVERI
LUOGOSANO
LUSCIANO
LUSTRA
MACERATA CAMPANIA
MADDALONI
MAGLIANO VETERE
MAIORI
MANOCALZATI
MARANO DI NAPOLI
MARCIANISE
MARIGLIANELLA
MARIGLIANO
MARZANO APPIO
MARZANO DI NOLA
MASSA LUBRENSE
MASSA DI SOMMA
MELITO IRPINO
MELITO DI NAPOLI
MELIZZANO
MERCATO SAN SEVERINO
MERCOGLIANO
META
MIGNANO MONTE LUNGO
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0,2897
0,2703
0,3720
0,3624
0,3003
0,3331
0,2990
0,3352
0,3058
0,3376
0,3082
0,3174
0,3683
0,3912
0,2963
0,3185
0,3488
0,3360
0,3239
0,3378
0,3729
0,3326
0,3259
0,2975
0,3569
0,3214
0,3459
0,2849
0,3489
0,3390
0,3058
0,3355
0,3564
0,3496
0,3161
0,3072
0,3288
0,3281
0,3813
0,3161
0,3237
0,3138
0,3503
0,2940
0,3015
0,3047
0,3397
0,3702
0,3199
0,3031
0,2553
0,2942
0,2983
0,3575
0,2994
0,3522
0,3246
0,3190
0,3195
0,3426
0,3532
0,3367
0,3283
0,3030
0,3730
0,3891
0,3676
0,3677
0,3214
0,3209
0,2713
0,3483
0,3827
0,2728
0,2875
0,2981
0,3156
0,3257
0,3306
0,3440
0,3296
0,3394
0,2965
0,3465
0,3458
0,3033
0,3467
0,3601
0,3608
0,3553
0,3581
0,3741
0,3371
0,3351
0,3315
0,3307
0,2628
0,3348
0,3565
0,3575
0,4304
0,4067
0,3305

MINORI
MIRABELLA ECLANO
MOIANO
MOIO DELLA CIVITELLA
MOLINARA
MONDRAGONE
MONTAGUTO
MONTANO ANTILIA
MONTE SAN GIACOMO
MONTE DI PROCIDA
MONTECALVO IRPINO
MONTECORICE
MONTECORVINO PUGLIANO
MONTECORVINO ROVELLA
MONTEFALCIONE
MONTEFALCONE DI VAL
FORTORE
MONTEFORTE CILENTO
MONTEFORTE IRPINO
MONTEFREDANE
MONTEFUSCO
MONTELLA
MONTEMARANO
MONTEMILETTO
MONTESANO SULLA
MARCELLANA
MONTESARCHIO
MONTEVERDE
MONTORO
MORCONE
MORIGERATI
MORRA DE SANCTIS
MOSCHIANO
MUGNANO DEL CARDINALE
MUGNANO DI NAPOLI
NAPOLI
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
NOLA
NOVI VELIA
NUSCO
OGLIASTRO CILENTO
OLEVANO SUL TUSCIANO
OLIVETO CITRA
OMIGNANO
ORRIA
ORTA DI ATELLA
OSPEDALETTO D'ALPINOLO
OTTATI
OTTAVIANO
PADULA
PADULI
PAGANI
PAGO VEIANO
PAGO DEL VALLO DI LAURO
PALMA CAMPANIA
PALOMONTE
PANNARANO
PAOLISI
PARETE
PAROLISE
PASTORANO
PATERNOPOLI
PAUPISI
PELLEZZANO
PERDIFUMO
PERITO
PERTOSA
PESCO SANNITA
PETINA
PETRURO IRPINO
PIAGGINE
PIANA DI MONTE VERNA
PIANO DI SORRENTO
PIEDIMONTE MATESE
PIETRADEFUSI
PIETRAMELARA
PIETRAROJA
PIETRASTORNINA
PIETRAVAIRANO
PIETRELCINA
PIGNATARO MAGGIORE
PIMONTE
PISCIOTTA
POGGIOMARINO
POLLA
POLLENA TROCCHIA
POLLICA
POMIGLIANO D'ARCO
POMPEI
PONTE
PONTECAGNANO FAIANO
PONTELANDOLFO
PONTELATONE
PORTICI
PORTICO DI CASERTA
POSITANO
POSTIGLIONE
POZZUOLI
PRAIANO
PRATA SANNITA
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
PRATELLA

0,3440
0,3367
0,3270
0,3452
0,3044
0,3217
0,3188
0,2804
0,2858
0,3740
0,2981
0,3250
0,3350
0,2933
0,3380
0,2811
0,2899
0,4039
0,3519
0,3675
0,3296
0,3100
0,3519
0,2901
0,3537
0,3167
0,3290
0,3283
0,2984
0,3230
0,2952
0,3430
0,3528
0,4476
0,3817
0,3510
0,3758
0,3605
0,3205
0,3119
0,3042
0,2951
0,2950
0,2549
0,3240
0,3800
0,2715
0,3443
0,3054
0,3198
0,3431
0,2880
0,3371
0,3000
0,2801
0,3056
0,3840
0,3236
0,3416
0,3594
0,3296
0,3051
0,3995
0,3139
0,2759
0,3049
0,3004
0,2786
0,3089
0,3252
0,3400
0,4170
0,3789
0,3545
0,3418
0,2856
0,3240
0,3308
0,3382
0,3635
0,2774
0,3191
0,3053
0,3495
0,3710
0,3868
0,3870
0,3896
0,3498
0,3319
0,3499
0,3496
0,4293
0,3746
0,4984
0,2873
0,3967
0,3641
0,3082
0,3506
0,2968
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PRATOLA SERRA
PRESENZANO
PRIGNANO CILENTO
PROCIDA
PUGLIANELLO
QUADRELLE
QUALIANO
QUARTO
QUINDICI
RAVELLO
RAVISCANINA
RECALE
REINO
RIARDO
RICIGLIANO
ROCCA SAN FELICE
ROCCA D'EVANDRO
ROCCABASCERANA
ROCCADASPIDE
ROCCAGLORIOSA
ROCCAMONFINA
ROCCAPIEMONTE
ROCCARAINOLA
ROCCAROMANA
ROCCHETTA E CROCE
ROFRANO
ROMAGNANO AL MONTE
ROSCIGNO
ROTONDI
RUTINO
RUVIANO
SACCO
SALA CONSILINA
SALENTO
SALERNO
SALVITELLE
SALZA IRPINA
SAN BARTOLOMEO IN GALDO
SAN CIPRIANO PICENTINO
SAN CIPRIANO D'AVERSA
SAN FELICE A CANCELLO
SAN GENNARO VESUVIANO
SAN GIORGIO LA MOLARA
SAN GIORGIO A CREMANO
SAN GIORGIO DEL SANNIO
SAN GIOVANNI A PIRO
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SAN GREGORIO MAGNO
SAN GREGORIO MATESE
SAN LEUCIO DEL SANNIO
SAN LORENZELLO
SAN LORENZO MAGGIORE
SAN LUPO
SAN MANGO PIEMONTE
SAN MANGO SUL CALORE
SAN MARCELLINO
SAN MARCO EVANGELISTA
SAN MARCO DEI CAVOTI
SAN MARTINO SANNITA
SAN MARTINO VALLE CAUDINA
SAN MARZANO SUL SARNO
SAN MAURO CILENTO
SAN MAURO LA BRUCA
SAN MICHELE DI SERINO
SAN NAZZARO
SAN NICOLA BARONIA
SAN NICOLA MANFREDI
SAN NICOLA LA STRADA
SAN PAOLO BEL SITO
SAN PIETRO INFINE
SAN PIETRO AL TANAGRO
SAN POTITO SANNITICO
SAN POTITO ULTRA
SAN PRISCO
SAN RUFO
SAN SALVATORE TELESINO
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
SAN SOSSIO BARONIA
SAN TAMMARO
SAN VALENTINO TORIO
SAN VITALIANO
SANT'AGATA DE' GOTI
SANT'AGNELLO
SANT'ANASTASIA
SANT'ANDREA DI CONZA
SANT'ANGELO A CUPOLO
SANT'ANGELO A FASANELLA
SANT'ANGELO A SCALA
SANT'ANGELO ALL'ESCA
SANT'ANGELO D'ALIFE
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
SANT'ANTIMO
SANT'ANTONIO ABATE
SANT'ARCANGELO TRIMONTE
SANT'ARPINO
SANT'ARSENIO
SANT'EGIDIO DEL MONTE
ALBINO
SANTA CROCE DEL SANNIO
SANTA LUCIA DI SERINO
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SANTA MARIA A VICO
SANTA MARIA LA CARITÀ

0,3655
0,3135
0,3239
0,4646
0,3096
0,3513
0,3053
0,3513
0,3256
0,3470
0,3145
0,3556
0,2918
0,3364
0,2581
0,3366
0,3259
0,3391
0,2994
0,2986
0,3270
0,3684
0,3253
0,3200
0,3214
0,2520
0,2736
0,3087
0,3673
0,2962
0,3297
0,2953
0,3224
0,3150
0,4675
0,2604
0,3135
0,2892
0,3417
0,2973
0,3207
0,3280
0,2825
0,4068
0,3998
0,3307
0,3146
0,2567
0,3144
0,3390
0,3554
0,2950
0,3384
0,3604
0,3423
0,3156
0,3443
0,3365
0,3822
0,3446
0,2848
0,3159
0,2835
0,3283
0,3677
0,3316
0,3864
0,4048
0,3936
0,3331
0,3345
0,3586
0,3737
0,3829
0,2880
0,3452
0,4639
0,2931
0,3553
0,3036
0,3837
0,3294
0,4150
0,3629
0,3411
0,3783
0,2973
0,3253
0,3280
0,3259
0,3366
0,3230
0,3001
0,3330
0,3366
0,3676
0,3389
0,3176
0,3092
0,4105
0,3609
0,2981

SANTA MARIA LA FOSSA
SANTA MARINA
SANTA PAOLINA
SANTO STEFANO DEL SOLE
SANTOMENNA
SANZA
SAPRI
SARNO
SASSANO
SASSINORO
SAVIANO
SAVIGNANO IRPINO
SCAFATI
SCALA
SCAMPITELLA
SCISCIANO
SENERCHIA
SERINO
SERRAMEZZANA
SERRARA FONTANA
SERRE
SESSA AURUNCA
SESSA CILENTO
SIANO
SICIGNANO DEGLI ALBURNI
SIRIGNANO
SOLOFRA
SOLOPACA
SOMMA VESUVIANA
SORBO SERPICO
SORRENTO
SPARANISE
SPERONE
STELLA CILENTO
STIO
STRIANO
STURNO
SUCCIVO
SUMMONTE
TAURANO
TAURASI
TEANO
TEGGIANO
TELESE TERME
TEORA
TERZIGNO
TEVEROLA
TOCCO CAUDIO
TORA E PICCILLI
TORCHIARA
TORELLA DEI LOMBARDI
TORRACA
TORRE ANNUNZIATA
TORRE LE NOCELLE
TORRE ORSAIA
TORRE DEL GRECO
TORRECUSO
TORRIONI
TORTORELLA
TRAMONTI
TRECASE
TRENTINARA
TRENTOLA DUCENTA
TREVICO
TUFINO
TUFO
VAIRANO PATENORA
VALLATA
VALLE AGRICOLA
VALLE DELL'ANGELO
VALLE DI MADDALONI
VALLESACCARDA
VALLO DELLA LUCANIA
VALVA
VENTICANO
VIBONATI
VICO EQUENSE
VIETRI SUL MARE
VILLA LITERNO
VILLA DI BRIANO
VILLAMAINA
VILLANOVA DEL BATTISTA
VILLARICCA
VISCIANO
VITULANO
VITULAZIO
VOLLA
VOLTURARA IRPINA
ZUNGOLI

0,3090
0,3293
0,3142
0,3420
0,2607
0,2790
0,3767
0,3211
0,2826
0,3324
0,3304
0,3099
0,3533
0,2980
0,3117
0,3736
0,2840
0,3042
0,2897
0,3172
0,3053
0,3459
0,2994
0,3533
0,2983
0,3749
0,3334
0,3404
0,3503
0,3365
0,4585
0,3646
0,3589
0,3027
0,3073
0,3001
0,3562
0,3389
0,3706
0,2980
0,3515
0,3358
0,3031
0,4095
0,3167
0,3017
0,3438
0,2732
0,3385
0,3607
0,3094
0,3234
0,3722
0,3202
0,3339
0,3767
0,3342
0,2897
0,2986
0,2920
0,3854
0,2664
0,3371
0,3082
0,3517
0,3339
0,3464
0,3195
0,2553
0,3218
0,3460
0,3026
0,4133
0,2663
0,3786
0,3696
0,3691
0,3906
0,2849
0,3237
0,3448
0,2817
0,3513
0,3047
0,3289
0,3589
0,3439
0,2879
0,2839

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
AGAZZANO
ALBARETO
ALBINEA
ALFONSINE
ALSENO
ALTA VAL TIDONE
ALTO RENO TERME

0,4172
0,3522
0,5255
0,3675
0,4019
0,3879
0,3962

ANZOLA DELL'EMILIA
ARGELATO
ARGENTA
BAGNACAVALLO
BAGNARA DI ROMAGNA
BAGNO DI ROMAGNA
BAGNOLO IN PIANO
BAISO
BARDI
BARICELLA
BASTIGLIA
BEDONIA
BELLARIA-IGEA MARINA
BENTIVOGLIO
BERCETO
BERTINORO
BESENZONE
BETTOLA
BIBBIANO
BOBBIO
BOLOGNA
BOMPORTO
BONDENO
BORE
BORETTO
BORGHI
BORGO TOSSIGNANO
BORGO VAL DI TARO
BORGONOVO VAL TIDONE
BRESCELLO
BRISIGHELLA
BUDRIO
BUSSETO
CADELBOSCO DI SOPRA
CADEO
CALDERARA DI RENO
CALENDASCO
CALESTANO
CAMPAGNOLA EMILIA
CAMPEGINE
CAMPOGALLIANO
CAMPOSANTO
CAMUGNANO
CANOSSA
CAORSO
CARPANETO PIACENTINO
CARPI
CARPINETI
CASALECCHIO DI RENO
CASALFIUMANESE
CASALGRANDE
CASINA
CASOLA VALSENIO
CASTEL BOLOGNESE
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
CASTEL MAGGIORE
CASTEL SAN GIOVANNI
CASTEL SAN PIETRO TERME
CASTEL D'AIANO
CASTEL DEL RIO
CASTEL DI CASIO
CASTELDELCI
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELL'ARQUATO
CASTELLARANO
CASTELLO D'ARGILE
CASTELNOVO DI SOTTO
CASTELNOVO NE' MONTI
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO PIACENTINO
CASTELVETRO DI MODENA
CASTENASO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CASTROCARO TERME E TERRA
DEL SOLE
CATTOLICA
CAVEZZO
CAVRIAGO
CENTO
CERIGNALE
CERVIA
CESENA
CESENATICO
CIVITELLA DI ROMAGNA
CODIGORO
COLI
COLLECCHIO
COLORNO
COMACCHIO
COMPIANO
CONCORDIA SULLA SECCHIA
CONSELICE
COPPARO
CORIANO
CORNIGLIO
CORREGGIO
CORTE BRUGNATELLA
CORTEMAGGIORE
COTIGNOLA
CREVALCORE
DOVADOLA
DOZZA
FABBRICO
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0,4329
0,4284
0,3572
0,3772
0,4145
0,3564
0,4116
0,4326
0,3362
0,3717
0,4105
0,3379
0,3506
0,4298
0,3936
0,3829
0,3708
0,3613
0,4202
0,3908
0,5090
0,4010
0,3697
0,3315
0,4298
0,3316
0,3662
0,3789
0,3890
0,4108
0,3676
0,4367
0,4152
0,4008
0,4113
0,4420
0,4113
0,3975
0,4075
0,3830
0,4173
0,3958
0,3713
0,4350
0,3881
0,4033
0,4181
0,3868
0,4709
0,3785
0,4417
0,3832
0,3525
0,3997
0,4084
0,4606
0,3969
0,4345
0,3672
0,3669
0,3924
0,2901
0,4129
0,4289
0,4711
0,4159
0,3890
0,4033
0,4985
0,4048
0,4482
0,4635
0,3795
0,3785
0,3796
0,4045
0,4201
0,4141
0,3608
0,3573
0,4117
0,3581
0,3369
0,3331
0,3611
0,4696
0,4288
0,3293
0,3391
0,3759
0,3678
0,3548
0,3528
0,3901
0,4553
0,3294
0,3965
0,3988
0,4021
0,3417
0,4226
0,4061

FAENZA
FANANO
FARINI
FELINO
FERRARA
FERRIERE
FIDENZA
FINALE EMILIA
FIORANO MODENESE
FIORENZUOLA D'ARDA
FISCAGLIA
FIUMALBO
FONTANELICE
FONTANELLATO
FONTEVIVO
FORLIMPOPOLI
FORLÌ
FORMIGINE
FORNOVO DI TARO
FRASSINORO
FUSIGNANO
GAGGIO MONTANO
GALEATA
GALLIERA
GAMBETTOLA
GATTATICO
GATTEO
GAZZOLA
GEMMANO
GORO
GOSSOLENGO
GRAGNANO TREBBIENSE
GRANAROLO DELL'EMILIA
GRIZZANA MORANDI
GROPPARELLO
GUALTIERI
GUASTALLA
GUIGLIA
IMOLA
JOLANDA DI SAVOIA
LAGOSANTO
LAMA MOCOGNO
LANGHIRANO
LESIGNANO DE' BAGNI
LIZZANO IN BELVEDERE
LOIANO
LONGIANO
LUGAGNANO VAL D'ARDA
LUGO
LUZZARA
MAIOLO
MALALBERGO
MARANELLO
MARANO SUL PANARO
MARZABOTTO
MASI TORELLO
MASSA LOMBARDA
MEDESANO
MEDICINA
MEDOLLA
MELDOLA
MERCATO SARACENO
MESOLA
MINERBIO
MIRANDOLA
MISANO ADRIATICO
MODENA
MODIGLIANA
MOLINELLA
MONCHIO DELLE CORTI
MONDAINO
MONGHIDORO
MONTE SAN PIETRO
MONTECCHIO EMILIA
MONTECHIARUGOLO
MONTECRETO
MONTEFIORE CONCA
MONTEFIORINO
MONTEGRIDOLFO
MONTERENZIO
MONTESCUDO-MONTE
COLOMBO
MONTESE
MONTIANO
MONTICELLI D'ONGINA
MONZUNO
MORCIANO DI ROMAGNA
MORDANO
MORFASSO
NEVIANO DEGLI ARDUINI
NOCETO
NONANTOLA
NOVAFELTRIA
NOVELLARA
NOVI DI MODENA
OSTELLATO
OTTONE
OZZANO DELL'EMILIA
PALAGANO
PALANZANO
PARMA
PAVULLO NEL FRIGNANO
PELLEGRINO PARMENSE

0,4151
0,3524
0,3213
0,4520
0,4408
0,3541
0,4351
0,3834
0,4371
0,4226
0,3300
0,3295
0,3601
0,4070
0,4049
0,3866
0,4151
0,4698
0,4105
0,3614
0,3604
0,3867
0,3636
0,3815
0,3540
0,3989
0,3426
0,5247
0,3166
0,2992
0,4575
0,4038
0,4583
0,3986
0,3715
0,3894
0,4359
0,3999
0,4274
0,3207
0,3007
0,3517
0,4411
0,4411
0,3808
0,3968
0,3703
0,3824
0,4136
0,4268
0,3370
0,3980
0,4511
0,4200
0,4275
0,3602
0,3617
0,4345
0,3923
0,4216
0,3640
0,3603
0,3061
0,4127
0,4218
0,3608
0,4925
0,3943
0,3877
0,3795
0,3522
0,3767
0,4839
0,4448
0,4597
0,3397
0,3597
0,3923
0,3818
0,4114
0,3343
0,3667
0,3604
0,3823
0,3989
0,3539
0,3847
0,3226
0,3809
0,4331
0,4175
0,3622
0,4141
0,3668
0,3269
0,3578
0,4486
0,3530
0,3690
0,5004
0,3956
0,3357
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PENNABILLI
PIACENZA
PIANELLO VAL TIDONE
PIANORO
PIEVE DI CENTO
PIEVEPELAGO
PIOZZANO
PODENZANO
POGGIO RENATICO
POGGIO TORRIANA
POLESINE ZIBELLO
POLINAGO
PONTE DELL'OLIO
PONTENURE
PORTICO E SAN BENEDETTO
PORTOMAGGIORE
POVIGLIO
PREDAPPIO
PREMILCUORE
PRIGNANO SULLA SECCHIA
QUATTRO CASTELLA
RAVARINO
RAVENNA
REGGIO NELL'EMILIA
REGGIOLO
RICCIONE
RIMINI
RIO SALICETO
RIOLO TERME
RIOLUNATO
RIVA DEL PO
RIVERGARO
ROCCA SAN CASCIANO
ROCCABIANCA
ROLO
RONCOFREDDO
ROTTOFRENO
RUBIERA
RUSSI
SALA BAGANZA
SALA BOLOGNESE
SALSOMAGGIORE TERME
SALUDECIO
SAN BENEDETTO VAL DI
SAMBRO
SAN CESARIO SUL PANARO
SAN CLEMENTE
SAN FELICE SUL PANARO
SAN GIORGIO PIACENTINO
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
SAN LAZZARO DI SAVENA
SAN LEO
SAN MARTINO IN RIO
SAN MAURO PASCOLI
SAN PIETRO IN CASALE
SAN PIETRO IN CERRO
SAN POLO D'ENZA
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
SAN SECONDO PARMENSE
SANT'AGATA BOLOGNESE
SANT'AGATA FELTRIA
SANT'AGATA SUL SANTERNO
SANT'ILARIO D'ENZA
SANTA SOFIA
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA
SARMATO
SARSINA
SASSO MARCONI
SASSUOLO
SAVIGNANO SUL PANARO
SAVIGNANO SUL RUBICONE
SCANDIANO
SERRAMAZZONI
SESTOLA
SISSA TRECASALI
SOGLIANO AL RUBICONE
SOLAROLO
SOLIERA
SOLIGNANO
SORAGNA
SORBOLO MEZZANI
SPILAMBERTO
TALAMELLO
TERENZO
TERRE DEL RENO
TIZZANO VAL PARMA
TOANO
TORNOLO
TORRILE
TRAVERSETOLO
TRAVO
TREDOZIO
TRESIGNANA
VALMOZZOLA
VALSAMOGGIA
VARANO DE' MELEGARI
VARSI
VENTASSO
VERGATO

0,3236
0,4651
0,3929
0,4777
0,4067
0,3394
0,3924
0,4185
0,3762
0,3555
0,3905
0,3629
0,3960
0,4074
0,3107
0,3471
0,4179
0,3573
0,3255
0,4129
0,4549
0,3876
0,4162
0,4516
0,4014
0,3835
0,3942
0,4031
0,3732
0,3619
0,3299
0,4714
0,3565
0,3763
0,4072
0,3459
0,4138
0,5659
0,3878
0,4911
0,4264
0,4019
0,3431
0,3953
0,4113
0,3458
0,3959
0,4077
0,4437
0,3798
0,4327
0,5178
0,3346
0,4290
0,3643
0,4000
0,3604
0,4197
0,3779
0,3959
0,4102
0,4097
0,3509
0,4126
0,4206
0,3573
0,3805
0,3897
0,3435
0,4827
0,4632
0,3951
0,3788
0,4282
0,4078
0,3666
0,4057
0,3297
0,3722
0,3940
0,4150
0,3904
0,4211
0,4270
0,3509
0,3999
0,3785
0,3721
0,3895
0,3428
0,4095
0,4556
0,4285
0,3233
0,3306
0,3511
0,4312
0,4379
0,3605
0,3492
0,3829

VERGHERETO
VERNASCA
VERUCCHIO
VETTO
VEZZANO SUL CROSTOLO
VIANO
VIGARANO MAINARDA
VIGNOLA
VIGOLZONE
VILLA MINOZZO
VILLANOVA SULL'ARDA
VOGHIERA
ZERBA
ZIANO PIACENTINO
ZOCCA
ZOLA PREDOSA

0,3182
0,3749
0,3556
0,3778
0,4029
0,4149
0,3856
0,4284
0,4139
0,3696
0,3960
0,3445
0,3202
0,3655
0,3742
0,4768

REGIONE
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
AIELLO DEL FRIULI
AMARO
AMPEZZO
ANDREIS
AQUILEIA
ARBA
ARTA TERME
ARTEGNA
ATTIMIS
AVIANO
AZZANO DECIMO
BAGNARIA ARSA
BARCIS
BASILIANO
BERTIOLO
BICINICCO
BORDANO
BRUGNERA
BUDOIA
BUJA
BUTTRIO
CAMINO AL TAGLIAMENTO
CAMPOFORMIDO
CAMPOLONGO TAPOGLIANO
CANEVA
CAPRIVA DEL FRIULI
CARLINO
CASARSA DELLA DELIZIA
CASSACCO
CASTELNOVO DEL FRIULI
CASTIONS DI STRADA
CAVASSO NUOVO
CAVAZZO CARNICO
CERCIVENTO
CERVIGNANO DEL FRIULI
CHIONS
CHIOPRIS-VISCONE
CHIUSAFORTE
CIMOLAIS
CIVIDALE DEL FRIULI
CLAUT
CLAUZETTO
CODROIPO
COLLOREDO DI MONTE
ALBANO
COMEGLIANS
CORDENONS
CORDOVADO
CORMONS
CORNO DI ROSAZZO
COSEANO
DIGNANO
DOBERDÒ DEL LAGO
DOGNA
DOLEGNA DEL COLLIO
DRENCHIA
DUINO AURISINA
ENEMONZO
ERTO E CASSO
FAEDIS
FAGAGNA
FANNA
FARRA D'ISONZO
FIUME VENETO
FIUMICELLO VILLA VICENTINA
FLAIBANO
FOGLIANO REDIPUGLIA
FONTANAFREDDA
FORGARIA NEL FRIULI
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
FORNI DI SOTTO
FRISANCO
GEMONA DEL FRIULI
GONARS
GORIZIA
GRADISCA D'ISONZO
GRADO
GRIMACCO
LATISANA

0,3851
0,3806
0,3459
0,3275
0,3814
0,3457
0,3601
0,4007
0,3555
0,3754
0,4046
0,3841
0,3430
0,3824
0,3517
0,3828
0,3326
0,3775
0,4092
0,3981
0,4278
0,3783
0,4645
0,3757
0,3899
0,4375
0,3779
0,3944
0,3969
0,3462
0,3629
0,3584
0,3867
0,3526
0,3966
0,3895
0,3366
0,3643
0,3467
0,4138
0,3299
0,3347
0,4034
0,4203
0,3423
0,4209
0,4077
0,3889
0,3866
0,3828
0,3790
0,4192
0,3627
0,4216
0,2891
0,4646
0,3597
0,3509
0,3623
0,4320
0,3873
0,4081
0,4088
0,3892
0,3803
0,3901
0,4124
0,3449
0,3372
0,3322
0,3130
0,3746
0,3942
0,3783
0,4114
0,4135
0,3822
0,3056
0,3761

LAUCO
LESTIZZA
LIGNANO SABBIADORO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
MAJANO
MALBORGHETTO VALBRUNA
MANIAGO
MANZANO
MARANO LAGUNARE
MARIANO DEL FRIULI
MARTIGNACCO
MEDEA
MEDUNO
MERETO DI TOMBA
MOGGIO UDINESE
MOIMACCO
MONFALCONE
MONRUPINO
MONTENARS
MONTEREALE VALCELLINA
MORARO
MORSANO AL TAGLIAMENTO
MORTEGLIANO
MORUZZO
MOSSA
MUGGIA
MUZZANA DEL TURGNANO
NIMIS
OSOPPO
OVARO
PAGNACCO
PALAZZOLO DELLO STELLA
PALMANOVA
PALUZZA
PASIAN DI PRATO
PASIANO DI PORDENONE
PAULARO
PAVIA DI UDINE
PINZANO AL TAGLIAMENTO
POCENIA
POLCENIGO
PONTEBBA
PORCIA
PORDENONE
PORPETTO
POVOLETTO
POZZUOLO DEL FRIULI
PRADAMANO
PRATA DI PORDENONE
PRATO CARNICO
PRAVISDOMINI
PRECENICCO
PREMARIACCO
PREONE
PREPOTTO
PULFERO
RAGOGNA
RAVASCLETTO
RAVEO
REANA DEL ROJALE
REMANZACCO
RESIA
RESIUTTA
RIGOLATO
RIVE D'ARCANO
RIVIGNANO TEOR
ROMANS D'ISONZO
RONCHI DEI LEGIONARI
RONCHIS
ROVEREDO IN PIANO
RUDA
SACILE
SAGRADO
SAN CANZIAN D'ISONZO
SAN DANIELE DEL FRIULI
SAN DORLIGO DELLA VALLE
SAN FLORIANO DEL COLLIO
SAN GIORGIO DELLA
RICHINVELDA
SAN GIORGIO DI NOGARO
SAN GIOVANNI AL NATISONE
SAN LEONARDO
SAN LORENZO ISONTINO
SAN MARTINO AL
TAGLIAMENTO
SAN PIER D'ISONZO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAN QUIRINO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
SAN VITO AL TORRE
SAN VITO DI FAGAGNA
SANTA MARIA LA LONGA
SAPPADA
SAURIS
SAVOGNA
SAVOGNA D'ISONZO
SEDEGLIANO
SEQUALS
SESTO AL REGHENA
SGONICO
SOCCHIEVE
SPILIMBERGO

— 4340 —

0,3407
0,3628
0,3901
0,3187
0,3896
0,3784
0,3882
0,3870
0,3829
0,3426
0,3895
0,4450
0,3832
0,3592
0,3790
0,3735
0,4285
0,3736
0,4574
0,3714
0,3682
0,3751
0,3506
0,3719
0,5567
0,3952
0,4094
0,3628
0,3732
0,3644
0,3568
0,4840
0,3528
0,4242
0,3561
0,4306
0,3679
0,3267
0,4136
0,3439
0,3505
0,4043
0,3678
0,4315
0,4647
0,3897
0,3883
0,3974
0,4343
0,3973
0,3315
0,3611
0,3485
0,3905
0,3592
0,3438
0,3270
0,3693
0,3367
0,3655
0,3940
0,4065
0,3303
0,3480
0,3370
0,3695
0,3626
0,3862
0,3980
0,3700
0,4389
0,3976
0,4185
0,3958
0,3832
0,4336
0,3980
0,3582
0,3096
0,4024
0,3725
0,3537
0,4124
0,3285
0,3878
0,3699
0,4299
0,4114
0,3515
0,3821
0,3677
0,3620
0,3551
0,3218
0,3725
0,3633
0,3638
0,3927
0,4547
0,3431
0,4001

STARANZANO
STREGNA
SUTRIO
TAIPANA
TALMASSONS
TARCENTO
TARVISIO
TAVAGNACCO
TERZO D'AQUILEIA
TOLMEZZO
TORREANO
TORVISCOSA
TRAMONTI DI SOPRA
TRAMONTI DI SOTTO
TRASAGHIS
TRAVESIO
TREPPO GRANDE
TREPPO LIGOSULLO
TRICESIMO
TRIESTE
TRIVIGNANO UDINESE
TURRIACO
UDINE
VAJONT
VALVASONE ARZENE
VARMO
VENZONE
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
VILLESSE
VISCO
VITO D'ASIO
VIVARO
ZOPPOLA
ZUGLIO

0,4123
0,3265
0,3326
0,3175
0,3521
0,4128
0,3992
0,4403
0,3745
0,4154
0,3588
0,3698
0,3339
0,3862
0,3644
0,3582
0,4086
0,3427
0,4592
0,4453
0,3798
0,3976
0,4810
0,3509
0,3683
0,3693
0,3693
0,3772
0,3604
0,3737
0,3923
0,4065
0,3436
0,3743
0,3811

REGIONE
LAZIO
ACCUMOLI
ACQUAFONDATA
ACQUAPENDENTE
ACUTO
AFFILE
AGOSTA
ALATRI
ALBANO LAZIALE
ALLUMIERE
ALVITO
AMASENO
AMATRICE
ANAGNI
ANGUILLARA SABAZIA
ANTICOLI CORRADO
ANTRODOCO
ANZIO
APRILIA
AQUINO
ARCE
ARCINAZZO ROMANO
ARDEA
ARICCIA
ARLENA DI CASTRO
ARNARA
ARPINO
ARSOLI
ARTENA
ASCREA
ATINA
AUSONIA
BAGNOREGIO
BARBARANO ROMANO
BASSANO ROMANO
BASSANO IN TEVERINA
BASSIANO
BELLEGRA
BELMONTE CASTELLO
BELMONTE IN SABINA
BLERA
BOLSENA
BOMARZO
BORBONA
BORGO VELINO
BORGOROSE
BOVILLE ERNICA
BRACCIANO
BROCCOSTELLA
CALCATA
CAMERATA NUOVA
CAMPAGNANO DI ROMA
CAMPODIMELE
CAMPOLI APPENNINO
CANALE MONTERANO
CANEPINA
CANINO
CANTALICE
CANTALUPO IN SABINA
CANTERANO
CAPENA
CAPODIMONTE
CAPRANICA
CAPRANICA PRENESTINA

0,2892
0,2917
0,3375
0,3282
0,3498
0,3701
0,3554
0,4154
0,3620
0,3401
0,3193
0,3394
0,3693
0,4083
0,3557
0,3785
0,4114
0,3619
0,3676
0,3781
0,3801
0,3695
0,4257
0,2953
0,3245
0,3673
0,3953
0,3382
0,3634
0,3350
0,3234
0,3510
0,3929
0,3750
0,3524
0,3267
0,3473
0,3189
0,3278
0,3586
0,3383
0,3617
0,3546
0,3667
0,3401
0,3053
0,4480
0,3529
0,3618
0,3654
0,3982
0,3519
0,3570
0,3871
0,3176
0,2967
0,3497
0,3384
0,3741
0,3806
0,3898
0,3723
0,3355
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CAPRAROLA
CARBOGNANO
CARPINETO ROMANO
CASALATTICO
CASALVIERI
CASAPE
CASAPROTA
CASPERIA
CASSINO
CASTEL GANDOLFO
CASTEL MADAMA
CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CASTEL SANT'ANGELO
CASTEL SANT'ELIA
CASTEL DI TORA
CASTELFORTE
CASTELLIRI
CASTELNUOVO PARANO
CASTELNUOVO DI FARFA
CASTELNUOVO DI PORTO
CASTIGLIONE IN TEVERINA
CASTRO DEI VOLSCI
CASTROCIELO
CAVE
CECCANO
CELLENO
CELLERE
CEPRANO
CERRETO LAZIALE
CERVARA DI ROMA
CERVARO
CERVETERI
CIAMPINO
CICILIANO
CINETO ROMANO
CISTERNA DI LATINA
CITTADUCALE
CITTAREALE
CIVITA CASTELLANA
CIVITAVECCHIA
CIVITELLA SAN PAOLO
CIVITELLA D'AGLIANO
COLFELICE
COLLALTO SABINO
COLLE SAN MAGNO
COLLE DI TORA
COLLEFERRO
COLLEGIOVE
COLLEPARDO
COLLEVECCHIO
COLLI SUL VELINO
COLONNA
CONCERVIANO
CONFIGNI
CONTIGLIANO
CORCHIANO
CORENO AUSONIO
CORI
COTTANELLO
ESPERIA
FABRICA DI ROMA
FALERIA
FALVATERRA
FARA IN SABINA
FARNESE
FERENTINO
FIAMIGNANO
FIANO ROMANO
FILACCIANO
FILETTINO
FIUGGI
FIUMICINO
FONDI
FONTANA LIRI
FONTE NUOVA
FONTECHIARI
FORANO
FORMELLO
FORMIA
FRASCATI
FRASSO SABINO
FROSINONE
FUMONE
GAETA
GALLESE
GALLICANO NEL LAZIO
GALLINARO
GAVIGNANO
GENAZZANO
GENZANO DI ROMA
GERANO
GIULIANO DI ROMA
GORGA
GRADOLI
GRAFFIGNANO
GRECCIO
GROTTAFERRATA
GROTTE DI CASTRO
GUARCINO
GUIDONIA MONTECELIO
ISCHIA DI CASTRO
ISOLA DEL LIRI
ITRI

0,3353
0,3210
0,3471
0,2803
0,3299
0,3343
0,3624
0,3855
0,4008
0,4187
0,3726
0,3569
0,3439
0,3355
0,3483
0,3448
0,3390
0,3346
0,3759
0,4298
0,3357
0,3507
0,3699
0,3606
0,3530
0,3463
0,3091
0,3727
0,3506
0,3941
0,3707
0,4061
0,4444
0,3625
0,3435
0,3451
0,3806
0,3305
0,3709
0,4234
0,3521
0,3286
0,3575
0,3649
0,3335
0,3339
0,4044
0,4105
0,3299
0,3310
0,3169
0,3798
0,3217
0,3415
0,3731
0,3290
0,3393
0,3271
0,3757
0,3318
0,3650
0,3578
0,3437
0,3708
0,3182
0,3690
0,3393
0,3954
0,3293
0,3225
0,3609
0,3962
0,3320
0,3806
0,3634
0,3366
0,3503
0,5438
0,4075
0,4627
0,3776
0,4287
0,3129
0,4279
0,3318
0,3568
0,3372
0,3563
0,3660
0,3945
0,3491
0,3473
0,3710
0,3069
0,3418
0,3555
0,5394
0,3383
0,3658
0,3949
0,2996
0,3761
0,3565

JENNE
LABICO
LABRO
LADISPOLI
LANUVIO
LARIANO
LATERA
LATINA
LENOLA
LEONESSA
LICENZA
LONGONE SABINO
LUBRIANO
MAENZA
MAGLIANO ROMANO
MAGLIANO SABINA
MANDELA
MANZIANA
MARANO EQUO
MARCELLINA
MARCETELLI
MARINO
MARTA
MAZZANO ROMANO
MENTANA
MICIGLIANO
MINTURNO
MOMPEO
MONTALTO DI CASTRO
MONTASOLA
MONTE COMPATRI
MONTE PORZIO CATONE
MONTE ROMANO
MONTE SAN BIAGIO
MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO
MONTE SAN GIOVANNI IN
SABINA
MONTEBUONO
MONTEFIASCONE
MONTEFLAVIO
MONTELANICO
MONTELEONE SABINO
MONTELIBRETTI
MONTENERO SABINO
MONTEROSI
MONTEROTONDO
MONTOPOLI DI SABINA
MONTORIO ROMANO
MORICONE
MORLUPO
MOROLO
MORRO REATINO
NAZZANO
NEMI
NEPI
NEROLA
NESPOLO
NETTUNO
NORMA
OLEVANO ROMANO
ONANO
ORIOLO ROMANO
ORTE
ORVINIO
PAGANICO SABINO
PALESTRINA
PALIANO
PALOMBARA SABINA
PASTENA
PATRICA
PERCILE
PESCOROCCHIANO
PESCOSOLIDO
PETRELLA SALTO
PIANSANO
PICINISCO
PICO
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PIGLIO
PIGNATARO INTERAMNA
PISONIANO
POFI
POGGIO BUSTONE
POGGIO CATINO
POGGIO MIRTETO
POGGIO MOIANO
POGGIO NATIVO
POGGIO SAN LORENZO
POLI
POMEZIA
PONTECORVO
PONTINIA
PONZA
PONZANO ROMANO
POSTA
POSTA FIBRENO
POZZAGLIA SABINA
PRIVERNO
PROCENO
PROSSEDI
RIANO
RIETI

0,3543
0,3726
0,3469
0,3858
0,3614
0,3561
0,2997
0,4197
0,3438
0,3542
0,3361
0,3217
0,3403
0,3167
0,3716
0,3494
0,4227
0,4441
0,3805
0,3387
0,2965
0,4141
0,3382
0,3685
0,3675
0,3681
0,3678
0,3435
0,3480
0,3500
0,3885
0,4936
0,3621
0,3165
0,3300
0,3488
0,3512
0,3622
0,3556
0,3467
0,3617
0,3524
0,3355
0,4175
0,3996
0,3772
0,3307
0,3481
0,4012
0,3494
0,3118
0,3668
0,4496
0,3790
0,3724
0,3347
0,3808
0,3312
0,3543
0,2881
0,3860
0,3962
0,3727
0,3905
0,3701
0,3641
0,3666
0,3485
0,3752
0,3084
0,3234
0,3318
0,3494
0,3189
0,3084
0,3494
0,3586
0,3606
0,3252
0,3524
0,3252
0,3400
0,3807
0,3821
0,3514
0,3517
0,3646
0,3292
0,3977
0,3583
0,3166
0,3263
0,3341
0,3110
0,3634
0,3310
0,3420
0,3236
0,3162
0,4272
0,4162

RIGNANO FLAMINIO
RIOFREDDO
RIPI
RIVODUTRI
ROCCA CANTERANO
ROCCA MASSIMA
ROCCA PRIORA
ROCCA SANTO STEFANO
ROCCA SINIBALDA
ROCCA D'ARCE
ROCCA DI CAVE
ROCCA DI PAPA
ROCCAGIOVINE
ROCCAGORGA
ROCCANTICA
ROCCASECCA
ROCCASECCA DEI VOLSCI
ROIATE
ROMA
RONCIGLIONE
ROVIANO
SABAUDIA
SACROFANO
SALISANO
SAMBUCI
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN CESAREO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN FELICE CIRCEO
SAN GIORGIO A LIRI
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN GREGORIO DA SASSOLA
SAN LORENZO NUOVO
SAN POLO DEI CAVALIERI
SAN VITO ROMANO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT'AMBROGIO SUL
GARIGLIANO
SANT'ANDREA DEL
GARIGLIANO
SANT'ANGELO ROMANO
SANT'APOLLINARE
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
SANT'ORESTE
SANTA MARINELLA
SANTI COSMA E DAMIANO
SANTOPADRE
SARACINESCO
SCANDRIGLIA
SEGNI
SELCI
SERMONETA
SERRONE
SETTEFRATI
SEZZE
SGURGOLA
SONNINO
SORA
SORIANO NEL CIMINO
SPERLONGA
SPIGNO SATURNIA
STIMIGLIANO
STRANGOLAGALLI
SUBIACO
SUPINO
SUTRI
TARANO
TARQUINIA
TERELLE
TERRACINA
TESSENNANO
TIVOLI
TOFFIA
TOLFA
TORRE CAJETANI
TORRI IN SABINA
TORRICE
TORRICELLA IN SABINA
TORRITA TIBERINA
TREVI NEL LAZIO
TREVIGNANO ROMANO
TRIVIGLIANO
TURANIA
TUSCANIA
VACONE
VALENTANO
VALLECORSA
VALLEMAIO
VALLEPIETRA
VALLERANO
VALLEROTONDA
VALLINFREDA
VALMONTONE
VARCO SABINO
VASANELLO
VEJANO
VELLETRI
VENTOTENE
VEROLI
VETRALLA
VICALVI
VICO NEL LAZIO
VICOVARO
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0,3992
0,3567
0,3489
0,3625
0,3411
0,3163
0,3998
0,3273
0,3492
0,3554
0,3549
0,4162
0,3544
0,3415
0,3913
0,3691
0,3106
0,3593
0,5342
0,3822
0,3511
0,3870
0,4953
0,3471
0,3415
0,2805
0,3601
0,3532
0,3554
0,3609
0,3578
0,3395
0,3323
0,3695
0,3507
0,3575
0,3389
0,3077
0,3631
0,3540
0,3589
0,3440
0,4514
0,3404
0,3138
0,5187
0,3574
0,3801
0,3491
0,3879
0,3502
0,3132
0,3224
0,3243
0,3027
0,3723
0,3516
0,3726
0,3433
0,3429
0,3084
0,3719
0,3541
0,4129
0,3398
0,3922
0,2789
0,3572
0,3052
0,3917
0,3973
0,3710
0,3265
0,3573
0,3630
0,3460
0,3795
0,3591
0,4672
0,3349
0,3764
0,3509
0,3592
0,3401
0,3262
0,3012
0,2893
0,3368
0,3171
0,3767
0,3523
0,3214
0,3508
0,3763
0,3791
0,3593
0,3334
0,3691
0,3465
0,3353
0,3480

VIGNANELLO
VILLA LATINA
VILLA SAN GIOVANNI IN
TUSCIA
VILLA SANTA LUCIA
VILLA SANTO STEFANO
VITERBO
VITICUSO
VITORCHIANO
VIVARO ROMANO
ZAGAROLO

0,3232
0,3083
0,3596
0,3390
0,3101
0,4194
0,2928
0,4107
0,3359
0,3638

REGIONE
LIGURIA
AIROLE
ALASSIO
ALBENGA
ALBISOLA SUPERIORE
ALBISSOLA MARINA
ALTARE
AMEGLIA
ANDORA
APRICALE
AQUILA D'ARROSCIA
ARCOLA
ARENZANO
ARMO
ARNASCO
AURIGO
AVEGNO
BADALUCCO
BAJARDO
BALESTRINO
BARDINETO
BARGAGLI
BERGEGGI
BEVERINO
BOGLIASCO
BOISSANO
BOLANO
BONASSOLA
BORDIGHERA
BORGHETTO SANTO SPIRITO
BORGHETTO D'ARROSCIA
BORGHETTO DI VARA
BORGIO VEREZZI
BORGOMARO
BORMIDA
BORZONASCA
BRUGNATO
BUSALLA
CAIRO MONTENOTTE
CALICE LIGURE
CALICE AL CORNOVIGLIO
CALIZZANO
CAMOGLI
CAMPO LIGURE
CAMPOMORONE
CAMPOROSSO
CARASCO
CARAVONICA
CARCARE
CARRO
CARRODANO
CASANOVA LERRONE
CASARZA LIGURE
CASELLA
CASTEL VITTORIO
CASTELBIANCO
CASTELLARO
CASTELNUOVO MAGRA
CASTELVECCHIO DI ROCCA
BARBENA
CASTIGLIONE CHIAVARESE
CELLE LIGURE
CENGIO
CERANESI
CERIALE
CERIANA
CERVO
CESIO
CHIAVARI
CHIUSANICO
CHIUSAVECCHIA
CICAGNA
CIPRESSA
CISANO SUL NEVA
CIVEZZA
COGOLETO
COGORNO
COREGLIA LIGURE
COSIO D'ARROSCIA
COSSERIA
COSTARAINERA
CROCEFIESCHI
DAVAGNA
DEGO
DEIVA MARINA
DIANO ARENTINO
DIANO CASTELLO

0,3361
0,4451
0,3569
0,4171
0,4995
0,3780
0,4095
0,3568
0,2953
0,3087
0,3787
0,5134
0,3105
0,3468
0,3257
0,4063
0,3280
0,2854
0,3479
0,3166
0,3730
0,5670
0,3892
0,5439
0,3965
0,3965
0,3751
0,3920
0,3368
0,2991
0,3582
0,4468
0,3464
0,3271
0,3371
0,3546
0,4107
0,3859
0,3962
0,3460
0,3331
0,5271
0,3836
0,3898
0,3166
0,3694
0,3431
0,4068
0,3175
0,3383
0,3266
0,3684
0,4171
0,2660
0,3361
0,3289
0,3725
0,3341
0,3571
0,6078
0,3731
0,4059
0,3441
0,2977
0,3916
0,3352
0,4625
0,3526
0,3701
0,3459
0,3699
0,3864
0,3700
0,4194
0,4004
0,3288
0,3287
0,3846
0,3838
0,4059
0,3772
0,3619
0,3723
0,3677
0,3757
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DIANO MARINA
DIANO SAN PIETRO
DOLCEACQUA
DOLCEDO
ERLI
FASCIA
FAVALE DI MALVARO
FINALE LIGURE
FOLLO
FONTANIGORDA
FRAMURA
GARLENDA
GENOVA
GIUSTENICE
GIUSVALLA
GORRETO
IMPERIA
ISOLA DEL CANTONE
ISOLABONA
LA SPEZIA
LAIGUEGLIA
LAVAGNA
LEIVI
LERICI
LEVANTO
LOANO
LORSICA
LUCINASCO
LUMARZO
LUNI
MAGLIOLO
MAISSANA
MALLARE
MASONE
MASSIMINO
MELE
MENDATICA
MEZZANEGO
MIGNANEGO
MILLESIMO
MIOGLIA
MOCONESI
MOLINI DI TRIORA
MONEGLIA
MONTALTO CARPASIO
MONTEBRUNO
MONTEGROSSO PIAN LATTE
MONTEROSSO AL MARE
MONTOGGIO
MURIALDO
NASINO
NE
NEIRONE
NOLI
OLIVETTA SAN MICHELE
ONZO
ORCO FEGLINO
ORERO
ORTOVERO
OSIGLIA
OSPEDALETTI
PALLARE
PERINALDO
PIANA CRIXIA
PIETRA LIGURE
PIETRABRUNA
PIEVE LIGURE
PIEVE DI TECO
PIGNA
PIGNONE
PLODIO
POMPEIANA
PONTEDASSIO
PONTINVREA
PORNASSIO
PORTOFINO
PORTOVENERE
PRELÀ
PROPATA
QUILIANO
RANZO
RAPALLO
RECCO
REZZO
REZZOAGLIO
RIALTO
RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA
RIOMAGGIORE
RIVA LIGURE
ROCCAVIGNALE
ROCCHETTA NERVINA
ROCCHETTA DI VARA
RONCO SCRIVIA
RONDANINA
ROSSIGLIONE
ROVEGNO
SAN BARTOLOMEO AL MARE
SAN BIAGIO DELLA CIMA
SAN COLOMBANO CERTENOLI
SAN LORENZO AL MARE
SANREMO
SANT'OLCESE
SANTA MARGHERITA LIGURE

0,3904
0,3328
0,3169
0,3386
0,2739
0,3880
0,3268
0,4122
0,3867
0,3520
0,3806
0,4369
0,4432
0,3533
0,3450
0,3194
0,4071
0,3697
0,3205
0,4201
0,3974
0,4174
0,4578
0,4808
0,3863
0,3870
0,3291
0,3183
0,3449
0,3907
0,3717
0,3290
0,3370
0,3734
0,3466
0,3983
0,3482
0,3516
0,3866
0,3946
0,3431
0,3358
0,3285
0,3868
0,3021
0,3324
0,3234
0,4147
0,3855
0,3502
0,3385
0,3376
0,3361
0,4266
0,3534
0,3292
0,3602
0,3515
0,3446
0,3479
0,3989
0,3644
0,3152
0,3730
0,4062
0,2940
0,7215
0,3346
0,3127
0,3583
0,4246
0,3603
0,3628
0,3706
0,3273
0,5831
0,4777
0,3368
0,3369
0,3898
0,3191
0,4214
0,4602
0,3156
0,3505
0,3413
0,3917
0,4063
0,3273
0,3924
0,3072
0,3230
0,3978
0,3170
0,3786
0,3470
0,3425
0,3112
0,3542
0,3658
0,3861
0,4119
0,4874

SANTO STEFANO AL MARE
SANTO STEFANO D'AVETO
SANTO STEFANO DI MAGRA
SARZANA
SASSELLO
SAVIGNONE
SAVONA
SEBORGA
SERRA RICCÒ
SESTA GODANO
SESTRI LEVANTE
SOLDANO
SORI
SPOTORNO
STELLA
STELLANELLO
TAGGIA
TERZORIO
TESTICO
TIGLIETO
TOIRANO
TORRIGLIA
TOVO SAN GIACOMO
TRIBOGNA
TRIORA
URBE
USCIO
VADO LIGURE
VALBREVENNA
VALLEBONA
VALLECROSIA
VARAZZE
VARESE LIGURE
VASIA
VENDONE
VENTIMIGLIA
VERNAZZA
VESSALICO
VEZZANO LIGURE
VEZZI PORTIO
VILLA FARALDI
VILLANOVA D'ALBENGA
VOBBIA
ZIGNAGO
ZOAGLI
ZUCCARELLO

0,4576
0,3306
0,3923
0,4192
0,3738
0,4096
0,4328
0,3195
0,3978
0,3576
0,4002
0,2869
0,4832
0,4191
0,3934
0,3077
0,3475
0,3033
0,3259
0,3903
0,3640
0,3770
0,3606
0,3312
0,2844
0,3454
0,3659
0,3803
0,3998
0,3294
0,3410
0,4433
0,3294
0,3289
0,3276
0,3435
0,3705
0,2826
0,3927
0,5816
0,3352
0,3565
0,3549
0,3593
0,5412
0,3391

REGIONE
LOMBARDIA
ABBADIA CERRETO
ABBADIA LARIANA
ABBIATEGRASSO
ACQUAFREDDA
ACQUANEGRA CREMONESE
ACQUANEGRA SUL CHIESE
ADRARA SAN MARTINO
ADRARA SAN ROCCO
ADRO
AGNADELLO
AGNOSINE
AGRA
AGRATE BRIANZA
AICURZIO
AIRUNO
ALAGNA
ALBAIRATE
ALBANO SANT'ALESSANDRO
ALBAREDO ARNABOLDI
ALBAREDO PER SAN MARCO
ALBAVILLA
ALBESE CON CASSANO
ALBIATE
ALBINO
ALBIOLO
ALBIZZATE
ALBONESE
ALBOSAGGIA
ALBUZZANO
ALFIANELLO
ALGUA
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
ALMENNO SAN SALVATORE
ALMÈ
ALSERIO
ALTA VALLE INTELVI
ALZANO LOMBARDO
ALZATE BRIANZA
AMBIVERE
ANDALO VALTELLINO
ANFO
ANGERA
ANGOLO TERME
ANNICCO
ANNONE DI BRIANZA
ANTEGNATE
ANZANO DEL PARCO
APPIANO GENTILE
APRICA
ARCENE
ARCISATE

0,3526
0,4539
0,4411
0,3636
0,3709
0,3441
0,3900
0,3638
0,4054
0,3924
0,3851
0,3496
0,4697
0,5218
0,4085
0,3955
0,4250
0,4178
0,3965
0,3290
0,4318
0,4296
0,4690
0,4238
0,4028
0,4371
0,3412
0,3884
0,3846
0,3875
0,3648
0,4350
0,4053
0,4066
0,4312
0,3681
0,4376
0,4318
0,4190
0,3895
0,3621
0,4416
0,3503
0,3738
0,4323
0,3628
0,4357
0,4873
0,3661
0,3985
0,3861

ARCONATE
ARCORE
ARDENNO
ARDESIO
ARENA PO
ARESE
ARGEGNO
ARLUNO
AROSIO
ARSAGO SEPRIO
ARTOGNE
ARZAGO D'ADDA
ASOLA
ASSAGO
ASSO
AVERARA
AVIATICO
AZZANELLO
AZZANO MELLA
AZZANO SAN PAOLO
AZZATE
AZZIO
AZZONE
BADIA PAVESE
BAGNARIA
BAGNATICA
BAGNOLO CREMASCO
BAGNOLO MELLA
BAGNOLO SAN VITO
BAGOLINO
BALLABIO
BARANZATE
BARASSO
BARBARIGA
BARBATA
BARBIANELLO
BARDELLO
BAREGGIO
BARGHE
BARIANO
BARLASSINA
BARNI
BARZAGO
BARZANA
BARZANÒ
BARZIO
BASCAPÈ
BASIANO
BASIGLIO
BASSANO BRESCIANO
BASTIDA PANCARANA
BATTUDA
BEDERO VALCUVIA
BEDIZZOLE
BEDULITA
BELGIOIOSO
BELLAGIO
BELLANO
BELLINZAGO LOMBARDO
BELLUSCO
BEMA
BENE LARIO
BERBENNO
BERBENNO DI VALTELLINA
BEREGAZZO CON FIGLIARO
BEREGUARDO
BERGAMO
BERLINGO
BERNAREGGIO
BERNATE TICINO
BERTONICO
BERZO DEMO
BERZO INFERIORE
BERZO SAN FERMO
BESANA IN BRIANZA
BESANO
BESATE
BESNATE
BESOZZO
BIANDRONNO
BIANZANO
BIANZONE
BIASSONO
BIENNO
BINAGO
BINASCO
BIONE
BISUSCHIO
BIZZARONE
BLELLO
BLESSAGNO
BLEVIO
BODIO LOMNAGO
BOFFALORA D'ADDA
BOFFALORA SOPRA TICINO
BOLGARE
BOLLATE
BOLTIERE
BONATE SOPRA
BONATE SOTTO
BONEMERSE
BORDOLANO
BORGARELLO
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0,4188
0,4894
0,3784
0,3539
0,3896
0,6518
0,4317
0,4387
0,4154
0,4049
0,3563
0,4283
0,3936
0,5515
0,3918
0,3368
0,3894
0,3654
0,3952
0,4368
0,4864
0,4100
0,3336
0,3456
0,3690
0,4289
0,3831
0,3948
0,3767
0,3625
0,4386
0,3615
0,5516
0,3613
0,3714
0,3961
0,3985
0,4410
0,4517
0,3960
0,4537
0,3540
0,4318
0,4175
0,4968
0,4321
0,3812
0,4298
0,9169
0,3885
0,3851
0,4052
0,4163
0,4002
0,3735
0,3872
0,4283
0,4293
0,4527
0,4764
0,3257
0,3589
0,3866
0,3778
0,3820
0,4523
0,5642
0,3762
0,4761
0,4538
0,3682
0,3705
0,3711
0,3641
0,4719
0,3577
0,3914
0,4274
0,4167
0,4071
0,3739
0,3620
0,5006
0,3807
0,3898
0,4361
0,3755
0,3792
0,3538
0,3347
0,3374
0,5678
0,5327
0,4014
0,4546
0,3941
0,4376
0,4117
0,4261
0,3988
0,4344
0,4038
0,5234

BORGHETTO LODIGIANO
BORGO MANTOVANO
BORGO PRIOLO
BORGO SAN GIACOMO
BORGO SAN GIOVANNI
BORGO SAN SIRO
BORGO VIRGILIO
BORGO DI TERZO
BORGOCARBONARA
BORGORATTO MORMOROLO
BORGOSATOLLO
BORMIO
BORNASCO
BORNO
BOSISIO PARINI
BOSNASCO
BOSSICO
BOTTANUCO
BOTTICINO
BOVEGNO
BOVEZZO
BOVISIO-MASCIAGO
BOZZOLO
BRACCA
BRALLO DI PREGOLA
BRANDICO
BRANZI
BRAONE
BREBBIA
BREGANO
BREGNANO
BREMBATE
BREMBATE DI SOPRA
BREMBIO
BREME
BRENNA
BRENO
BRENTA
BRESCIA
BRESSANA BOTTARONE
BRESSO
BREZZO DI BEDERO
BRIENNO
BRIGNANO GERA D'ADDA
BRINZIO
BRIONE
BRIOSCO
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
BRIVIO
BRONI
BRUGHERIO
BRUMANO
BRUNATE
BRUNELLO
BRUSAPORTO
BRUSIMPIANO
BUBBIANO
BUCCINASCO
BUGLIO IN MONTE
BUGUGGIATE
BULCIAGO
BULGAROGRASSO
BURAGO DI MOLGORA
BUSCATE
BUSNAGO
BUSSERO
BUSTO ARSIZIO
BUSTO GAROLFO
CABIATE
CADEGLIANO-VICONAGO
CADORAGO
CADREZZATE CON OSMATE
CAGLIO
CAINO
CAIOLO
CAIRATE
CALCINATE
CALCINATO
CALCIO
CALCO
CALOLZIOCORTE
CALUSCO D'ADDA
CALVAGESE DELLA RIVIERA
CALVATONE
CALVENZANO
CALVIGNANO
CALVIGNASCO
CALVISANO
CAMBIAGO
CAMERATA CORNELLO
CAMISANO
CAMPAGNOLA CREMASCA
CAMPARADA
CAMPIONE D'ITALIA
CAMPODOLCINO
CAMPOSPINOSO
CANDIA LOMELLINA
CANEGRATE
CANNETO PAVESE
CANNETO SULL'OGLIO
CANONICA D'ADDA
CANTELLO
CANTÙ

0,3872
0,3964
0,3797
0,3640
0,3898
0,3668
0,3974
0,3982
0,3529
0,3484
0,4069
0,4177
0,4184
0,3642
0,4487
0,4590
0,3605
0,3870
0,4372
0,3574
0,4505
0,4353
0,3929
0,3543
0,3245
0,3640
0,3442
0,3743
0,4007
0,4171
0,4135
0,4067
0,4451
0,3912
0,3670
0,4237
0,4200
0,3689
0,4886
0,3953
0,4548
0,4265
0,4465
0,4141
0,4394
0,3795
0,4642
0,3359
0,4413
0,3785
0,4571
0,3473
0,5411
0,4640
0,4665
0,3890
0,4221
0,5353
0,3642
0,4787
0,4027
0,4127
0,4865
0,4054
0,4459
0,4836
0,4573
0,4231
0,4436
0,3224
0,4423
0,4317
0,3846
0,4092
0,3737
0,4014
0,3931
0,3979
0,3570
0,4706
0,4080
0,3953
0,4171
0,3422
0,4277
0,4121
0,4324
0,3870
0,4567
0,3619
0,3809
0,4536
0,5491
0,4190
0,3427
0,3666
0,3552
0,4209
0,3854
0,3557
0,4172
0,4044
0,4313
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CANZO
CAPERGNANICA
CAPIAGO INTIMIANO
CAPIZZONE
CAPO DI PONTE
CAPONAGO
CAPOVALLE
CAPPELLA CANTONE
CAPPELLA DE' PICENARDI
CAPRALBA
CAPRIANO DEL COLLE
CAPRIATE SAN GERVASIO
CAPRINO BERGAMASCO
CAPRIOLO
CARATE BRIANZA
CARATE URIO
CARAVAGGIO
CARAVATE
CARBONARA AL TICINO
CARBONATE
CARDANO AL CAMPO
CARENNO
CARIMATE
CARLAZZO
CARNAGO
CARNATE
CAROBBIO DEGLI ANGELI
CARONA
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO VARESINO
CARPENEDOLO
CARPIANO
CARUGATE
CARUGO
CARVICO
CASALBUTTANO ED UNITI
CASALE CREMASCOVIDOLASCO
CASALE LITTA
CASALETTO CEREDANO
CASALETTO LODIGIANO
CASALETTO VAPRIO
CASALETTO DI SOPRA
CASALMAGGIORE
CASALMAIOCCO
CASALMORANO
CASALMORO
CASALOLDO
CASALPUSTERLENGO
CASALROMANO
CASALZUIGNO
CASANOVA LONATI
CASARGO
CASARILE
CASATENOVO
CASATISMA
CASAZZA
CASCIAGO
CASEI GEROLA
CASELLE LANDI
CASELLE LURANI
CASIRATE D'ADDA
CASLINO D'ERBA
CASNATE CON BERNATE
CASNIGO
CASORATE PRIMO
CASORATE SEMPIONE
CASOREZZO
CASPOGGIO
CASSAGO BRIANZA
CASSANO MAGNAGO
CASSANO VALCUVIA
CASSANO D'ADDA
CASSIGLIO
CASSINA RIZZARDI
CASSINA VALSASSINA
CASSINA DE' PECCHI
CASSINETTA DI LUGAGNANO
CASSOLNOVO
CASTANA
CASTANO PRIMO
CASTEGGIO
CASTEGNATO
CASTEL GABBIANO
CASTEL GOFFREDO
CASTEL MELLA
CASTEL ROZZONE
CASTEL D'ARIO
CASTELBELFORTE
CASTELCOVATI
CASTELDIDONE
CASTELGERUNDO
CASTELLANZA
CASTELLEONE
CASTELLETTO DI BRANDUZZO
CASTELLI CALEPIO
CASTELLO CABIAGLIO
CASTELLO D'AGOGNA
CASTELLO DELL'ACQUA
CASTELLO DI BRIANZA
CASTELLUCCHIO
CASTELMARTE
CASTELNOVETTO

0,4059
0,4240
0,4854
0,3916
0,3658
0,4471
0,3117
0,4442
0,3283
0,3854
0,4046
0,4163
0,4041
0,3735
0,4885
0,5204
0,4273
0,3624
0,4212
0,4468
0,4274
0,3953
0,6155
0,3219
0,4220
0,4671
0,4162
0,3859
0,4323
0,4113
0,3786
0,4350
0,4527
0,4128
0,4211
0,3691
0,3742
0,4206
0,3906
0,4049
0,3878
0,3685
0,4154
0,4808
0,3754
0,3692
0,3879
0,4221
0,3765
0,3813
0,3737
0,3431
0,4270
0,4738
0,3766
0,3809
0,5447
0,3925
0,3766
0,3823
0,4168
0,4325
0,4746
0,3803
0,4009
0,4156
0,4407
0,3330
0,4452
0,4016
0,3858
0,4373
0,3179
0,4925
0,4392
0,5285
0,4601
0,3835
0,3834
0,4287
0,4028
0,4169
0,3613
0,3909
0,4084
0,3936
0,3629
0,3818
0,3359
0,3703
0,3952
0,4473
0,4261
0,3903
0,4166
0,4783
0,3949
0,3380
0,4599
0,3842
0,4071
0,3781

CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
CASTELNUOVO BOZZENTE
CASTELSEPRIO
CASTELVECCANA
CASTELVERDE
CASTELVISCONTI
CASTENEDOLO
CASTIGLIONE OLONA
CASTIGLIONE D'ADDA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CASTIONE ANDEVENNO
CASTIONE DELLA PRESOLANA
CASTIRAGA VIDARDO
CASTO
CASTREZZATO
CASTRO
CASTRONNO
CAVA MANARA
CAVARGNA
CAVARIA CON PREMEZZO
CAVENAGO D'ADDA
CAVENAGO DI BRIANZA
CAVERNAGO
CAVRIANA
CAZZAGO BRABBIA
CAZZAGO SAN MARTINO
CAZZANO SANT'ANDREA
CECIMA
CEDEGOLO
CEDRASCO
CELLA DATI
CELLATICA
CENATE SOPRA
CENATE SOTTO
CENE
CENTRO VALLE INTELVI
CERANO D'INTELVI
CERANOVA
CERCINO
CERESARA
CERETE
CERETTO LOMELLINA
CERGNAGO
CERIANO LAGHETTO
CERMENATE
CERNOBBIO
CERNUSCO LOMBARDONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CERRO MAGGIORE
CERRO AL LAMBRO
CERTOSA DI PAVIA
CERVENO
CERVESINA
CERVIGNANO D'ADDA
CESANA BRIANZA
CESANO BOSCONE
CESANO MADERNO
CESATE
CETO
CEVO
CHIARI
CHIAVENNA
CHIESA IN VALMALENCO
CHIEVE
CHIGNOLO PO
CHIGNOLO D'ISOLA
CHIUDUNO
CHIURO
CICOGNOLO
CIGOGNOLA
CIGOLE
CILAVEGNA
CIMBERGO
CINGIA DE' BOTTI
CINISELLO BALSAMO
CINO
CIRIMIDO
CISANO BERGAMASCO
CISERANO
CISLAGO
CISLIANO
CITTIGLIO
CIVATE
CIVIDATE CAMUNO
CIVIDATE AL PIANO
CIVO
CLAINO CON OSTENO
CLIVIO
CLUSONE
COCCAGLIO
COCQUIO-TREVISAGO
CODEVILLA
CODOGNO
COGLIATE
COLERE
COLICO
COLLE BRIANZA
COLLEBEATO
COLLI VERDI
COLLIO
COLOGNE
COLOGNO MONZESE
COLOGNO AL SERIO

0,3716
0,3991
0,4486
0,3996
0,4165
0,3644
0,4099
0,4132
0,3943
0,4112
0,4125
0,3604
0,4172
0,3905
0,3600
0,4090
0,4241
0,4235
0,1932
0,4186
0,4121
0,4421
0,4105
0,3608
0,4046
0,4091
0,4121
0,3927
0,3624
0,3670
0,4089
0,5252
0,4391
0,5727
0,4079
0,3660
0,3372
0,3960
0,3472
0,3889
0,3571
0,3361
0,3383
0,4382
0,4318
0,5618
0,4967
0,5663
0,4336
0,4817
0,4196
0,3608
0,3677
0,4169
0,4577
0,4119
0,4148
0,4297
0,3761
0,3562
0,3857
0,4026
0,3642
0,3952
0,3711
0,3883
0,4089
0,3885
0,3768
0,3906
0,3687
0,3757
0,3544
0,3440
0,4010
0,3273
0,4255
0,4166
0,4049
0,4357
0,4804
0,3809
0,4308
0,3891
0,3698
0,3697
0,3043
0,3424
0,4023
0,4067
0,3893
0,4104
0,4474
0,4211
0,3459
0,4423
0,4690
0,5082
0,3396
0,3558
0,4223
0,4095
0,3923

COLONNO
COLORINA
COLTURANO
COLVERDE
COLZATE
COMABBIO
COMAZZO
COMERIO
COMEZZANO-CIZZAGO
COMMESSAGGIO
COMO
COMUN NUOVO
CONCESIO
CONCOREZZO
CONFIENZA
COPIANO
CORANA
CORBETTA
CORMANO
CORNA IMAGNA
CORNALBA
CORNALE E BASTIDA
CORNAREDO
CORNATE D'ADDA
CORNEGLIANO LAUDENSE
CORNO GIOVINE
CORNOVECCHIO
CORREZZANA
CORRIDO
CORSICO
CORTE FRANCA
CORTE PALASIO
CORTE DE' CORTESI CON
CIGNONE
CORTE DE' FRATI
CORTENO GOLGI
CORTENOVA
CORTENUOVA
CORTEOLONA E GENZONE
CORVINO SAN QUIRICO
CORZANO
COSIO VALTELLINO
COSTA MASNAGA
COSTA SERINA
COSTA VALLE IMAGNA
COSTA VOLPINO
COSTA DE' NOBILI
COSTA DI MEZZATE
COVO
COZZO
CRANDOLA VALSASSINA
CREDARO
CREDERA RUBBIANO
CREMA
CREMELLA
CREMENAGA
CREMENO
CREMIA
CREMONA
CREMOSANO
CRESPIATICA
CROSIO DELLA VALLE
CROTTA D'ADDA
CUASSO AL MONTE
CUCCIAGO
CUGGIONO
CUGLIATE-FABIASCO
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
CUNARDO
CURA CARPIGNANO
CURIGLIA CON MONTEVIASCO
CURNO
CURTATONE
CUSAGO
CUSANO MILANINO
CUSINO
CUSIO
CUVEGLIO
CUVIO
DAIRAGO
DALMINE
DARFO BOARIO TERME
DAVERIO
DAZIO
DELEBIO
DELLO
DEROVERE
DERVIO
DESENZANO DEL GARDA
DESIO
DIZZASCO
DOLZAGO
DOMASO
DONGO
DORIO
DORNO
DOSOLO
DOSSENA
DOSSO DEL LIRO
DOVERA
DRESANO
DUBINO
DUMENZA
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0,3563
0,3571
0,4464
0,4141
0,3824
0,4990
0,3925
0,5330
0,3497
0,3772
0,4932
0,4106
0,4652
0,4631
0,3571
0,3799
0,3845
0,4553
0,4339
0,3478
0,3515
0,4105
0,4522
0,4138
0,4776
0,3913
0,3980
0,5534
0,2966
0,4091
0,4329
0,3951
0,3793
0,3875
0,3411
0,4302
0,3642
0,3646
0,3857
0,3771
0,3843
0,4183
0,3888
0,3372
0,3814
0,4242
0,4049
0,3813
0,3713
0,3821
0,4225
0,3952
0,4787
0,4450
0,3113
0,4271
0,3284
0,4585
0,4147
0,3819
0,4723
0,3844
0,3718
0,4447
0,4247
0,3396
0,3539
0,3342
0,4165
0,2920
0,4527
0,4358
0,7333
0,4888
0,2752
0,3389
0,3837
0,3551
0,4197
0,4340
0,3889
0,4436
0,3998
0,3849
0,3872
0,4035
0,4059
0,4805
0,4370
0,4375
0,4284
0,4107
0,3641
0,3603
0,3840
0,3871
0,3501
0,2645
0,3940
0,4597
0,3644
0,3344

DUNO
EDOLO
ELLO
ENDINE GAIANO
ENTRATICO
ERBA
ERBUSCO
ERVE
ESINE
ESINO LARIO
EUPILIO
FAEDO VALTELLINO
FAGGETO LARIO
FAGNANO OLONA
FALOPPIO
FARA GERA D'ADDA
FARA OLIVANA CON SOLA
FENEGRÒ
FERNO
FERRERA ERBOGNONE
FERRERA DI VARESE
FIESCO
FIESSE
FIGINO SERENZA
FILAGO
FILIGHERA
FINO MORNASCO
FINO DEL MONTE
FIORANO AL SERIO
FLERO
FOMBIO
FONTANELLA
FONTENO
FOPPOLO
FORCOLA
FORESTO SPARSO
FORMIGARA
FORNOVO SAN GIOVANNI
FORTUNAGO
FRASCAROLO
FUIPIANO VALLE IMAGNA
FUSINE
GABBIONETA-BINANUOVA
GADESCO-PIEVE DELMONA
GAGGIANO
GALBIATE
GALGAGNANO
GALLARATE
GALLIATE LOMBARDO
GALLIAVOLA
GAMBARA
GAMBARANA
GAMBOLÒ
GANDELLINO
GANDINO
GANDOSSO
GARBAGNATE MILANESE
GARBAGNATE MONASTERO
GARDONE RIVIERA
GARDONE VAL TROMPIA
GARGNANO
GARLASCO
GARLATE
GARZENO
GAVARDO
GAVERINA TERME
GAVIRATE
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
GAZZADA SCHIANNO
GAZZANIGA
GAZZUOLO
GEMONIO
GENIVOLTA
GERA LARIO
GERENZAGO
GERENZANO
GERMIGNAGA
GEROLA ALTA
GERRE DE' CAPRIOLI
GESSATE
GHEDI
GHISALBA
GIANICO
GIUSSAGO
GIUSSANO
GODIASCO SALICE TERME
GOITO
GOLASECCA
GOLFERENZO
GOMBITO
GONZAGA
GORDONA
GORGONZOLA
GORLA MAGGIORE
GORLA MINORE
GORLAGO
GORLE
GORNATE OLONA
GORNO
GOTTOLENGO
GRAFFIGNANA
GRANDATE
GRANDOLA ED UNITI

0,4210
0,3920
0,5249
0,3722
0,3995
0,4503
0,4304
0,3771
0,3690
0,3670
0,4953
0,3622
0,5008
0,4237
0,3876
0,4203
0,3584
0,4513
0,3830
0,3821
0,3411
0,3840
0,3377
0,4060
0,4105
0,3569
0,4285
0,4006
0,3944
0,4142
0,4205
0,3599
0,3793
0,3475
0,3381
0,4026
0,3687
0,4123
0,3566
0,3407
0,3408
0,3581
0,3588
0,3912
0,4701
0,4753
0,4296
0,4694
0,6056
0,3680
0,3650
0,3314
0,3905
0,3678
0,3911
0,3800
0,4224
0,4435
0,5224
0,4005
0,3790
0,3914
0,4564
0,3031
0,3876
0,3651
0,4606
0,4215
0,4412
0,3847
0,3673
0,3942
0,3772
0,3876
0,3702
0,4608
0,3566
0,3486
0,4041
0,4843
0,3884
0,3750
0,3674
0,4108
0,4294
0,4530
0,3795
0,4166
0,3372
0,3750
0,4000
0,3673
0,4753
0,4331
0,4169
0,4325
0,5934
0,4573
0,3466
0,3603
0,4160
0,4319
0,3195
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(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
GRANTOLA
GRASSOBBIO
GRAVEDONA ED UNITI
GRAVELLONA LOMELLINA
GREZZAGO
GRIANTE
GROMO
GRONE
GRONTARDO
GROPELLO CAIROLI
GROSIO
GROSOTTO
GRUMELLO CREMONESE ED
UNITI
GRUMELLO DEL MONTE
GUANZATE
GUARDAMIGLIO
GUDO VISCONTI
GUIDIZZOLO
GUSSAGO
GUSSOLA
IDRO
IMBERSAGO
INARZO
INCUDINE
INDUNO OLONA
INTROBIO
INVERIGO
INVERNO E MONTELEONE
INVERUNO
INZAGO
IRMA
ISEO
ISOLA DOVARESE
ISOLA DI FONDRA
ISORELLA
ISPRA
ISSO
IZANO
JERAGO CON ORAGO
LA VALLETTA BRIANZA
LACCHIARELLA
LAGLIO
LAINATE
LAINO
LALLIO
LAMBRUGO
LANDRIANO
LANGOSCO
LANZADA
LARDIRAGO
LASNIGO
LAVENA PONTE TRESA
LAVENO-MOMBELLO
LAVENONE
LAZZATE
LECCO
LEFFE
LEGGIUNO
LEGNANO
LENNA
LENO
LENTATE SUL SEVESO
LESMO
LEVATE
LEZZENO
LIERNA
LIMBIATE
LIMIDO COMASCO
LIMONE SUL GARDA
LINAROLO
LIPOMO
LIRIO
LISCATE
LISSONE
LIVIGNO
LIVO
LIVRAGA
LOCATE VARESINO
LOCATE DI TRIULZI
LOCATELLO
LODI
LODI VECCHIO
LODRINO
LOGRATO
LOMAGNA
LOMAZZO
LOMELLO
LONATE CEPPINO
LONATE POZZOLO
LONATO DEL GARDA
LONGHENA
LONGONE AL SEGRINO
LOSINE
LOVERE
LOVERO
LOZIO
LOZZA
LUINO
LUISAGO
LUMEZZANE
LUNGAVILLA
LURAGO MARINONE

0,3230
0,4179
0,3895
0,3858
0,4073
0,3716
0,3632
0,4037
0,3808
0,4063
0,3671
0,3888
0,3789
0,4818
0,4624
0,3952
0,4620
0,3644
0,4663
0,3616
0,3902
0,5378
0,4199
0,3290
0,4324
0,4055
0,4644
0,4187
0,4406
0,4542
0,3814
0,4587
0,3753
0,3426
0,3648
0,4158
0,3724
0,4129
0,4403
0,4453
0,4302
0,5315
0,4732
0,3374
0,4408
0,4585
0,4045
0,3650
0,3373
0,3931
0,3623
0,3263
0,4111
0,3536
0,4204
0,5010
0,3928
0,4262
0,4983
0,3678
0,3893
0,4200
0,5578
0,4043
0,3620
0,4464
0,3844
0,4490
0,3854
0,3922
0,4327
0,2649
0,4296
0,4534
0,4213
0,3175
0,3892
0,4205
0,4330
0,3288
0,4838
0,3843
0,4197
0,3948
0,4971
0,4379
0,3633
0,4086
0,3907
0,4264
0,3809
0,4823
0,4094
0,4420
0,3798
0,3504
0,4348
0,3665
0,4107
0,4367
0,4068
0,4498

LURAGO D'ERBA
LURANO
LURATE CACCIVIO
LUVINATE
LUZZANA
MACCAGNO CON PINO E
VEDDASCA
MACCASTORNA
MACHERIO
MACLODIO
MADESIMO
MADIGNANO
MADONE
MAGASA
MAGENTA
MAGHERNO
MAGNACAVALLO
MAGNAGO
MAGREGLIO
MAIRAGO
MAIRANO
MALAGNINO
MALEGNO
MALEO
MALGESSO
MALGRATE
MALNATE
MALONNO
MANDELLO DEL LARIO
MANERBA DEL GARDA
MANERBIO
MANTELLO
MANTOVA
MAPELLO
MARCALLO CON CASONE
MARCARIA
MARCHENO
MARCHIROLO
MARCIGNAGO
MARGNO
MARIANA MANTOVANA
MARIANO COMENSE
MARMENTINO
MARMIROLO
MARNATE
MARONE
MARTIGNANA DI PO
MARTINENGO
MARUDO
MARZANO
MARZIO
MASATE
MASCIAGO PRIMO
MASLIANICO
MASSALENGO
MAZZANO
MAZZO DI VALTELLINA
MEDA
MEDE
MEDIGLIA
MEDOLAGO
MEDOLE
MELEGNANO
MELETI
MELLO
MELZO
MENAGGIO
MENCONICO
MERATE
MERCALLO
MERLINO
MERONE
MESE
MESENZANA
MESERO
MEZZAGO
MEZZANA BIGLI
MEZZANA RABATTONE
MEZZANINO
MEZZOLDO
MILANO
MILZANO
MIRADOLO TERME
MISANO DI GERA D'ADDA
MISINTO
MISSAGLIA
MOGGIO
MOGLIA
MOIO DE' CALVI
MOLTENO
MOLTRASIO
MONASTEROLO DEL CASTELLO
MONGUZZO
MONIGA DEL GARDA
MONNO
MONTAGNA IN VALTELLINA
MONTALTO PAVESE
MONTANASO LOMBARDO
MONTANO LUCINO
MONTE CREMASCO
MONTE ISOLA
MONTE MARENZO

0,4491
0,4296
0,4026
0,6242
0,4118
0,3784
0,4052
0,4584
0,3781
0,4673
0,4202
0,3857
0,3427
0,4535
0,3782
0,3430
0,4343
0,4265
0,4057
0,3952
0,4502
0,3862
0,3909
0,3960
0,5090
0,4021
0,3443
0,4502
0,4505
0,3975
0,3717
0,4751
0,4165
0,4460
0,3904
0,4030
0,3393
0,4085
0,3616
0,3579
0,4261
0,3494
0,4056
0,4441
0,4095
0,3687
0,3699
0,3900
0,3811
0,3531
0,4482
0,3985
0,3813
0,3983
0,4079
0,3724
0,4598
0,3760
0,4426
0,4295
0,3737
0,4539
0,3492
0,3193
0,4334
0,4143
0,3461
0,5030
0,4143
0,4173
0,4069
0,3562
0,3558
0,4178
0,4056
0,3757
0,3524
0,3798
0,3362
0,6608
0,3562
0,3945
0,3885
0,4484
0,4635
0,4192
0,3819
0,3896
0,4212
0,5077
0,4101
0,4452
0,4490
0,3351
0,4334
0,3143
0,4626
0,4443
0,4072
0,3553
0,4466

MONTEBELLO DELLA
BATTAGLIA
MONTECALVO VERSIGGIA
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
MONTELLO
MONTEMEZZO
MONTESCANO
MONTESEGALE
MONTEVECCHIA
MONTICELLI BRUSATI
MONTICELLI PAVESE
MONTICELLO BRIANZA
MONTICHIARI
MONTIRONE
MONTODINE
MONTORFANO
MONTÙ BECCARIA
MONVALLE
MONZA
MONZAMBANO
MORAZZONE
MORBEGNO
MORENGO
MORIMONDO
MORNAGO
MORNICO LOSANA
MORNICO AL SERIO
MORTARA
MORTERONE
MOSCAZZANO
MOTTA BALUFFI
MOTTA VISCONTI
MOTTEGGIANA
MOZZANICA
MOZZATE
MOZZO
MUGGIÒ
MULAZZANO
MURA
MUSCOLINE
MUSSO
NAVE
NEMBRO
NERVIANO
NESSO
NIARDO
NIBIONNO
NICORVO
NOSATE
NOVA MILANESE
NOVATE MEZZOLA
NOVATE MILANESE
NOVEDRATE
NOVIGLIO
NUVOLENTO
NUVOLERA
ODOLO
OFFANENGO
OFFLAGA
OGGIONA CON SANTO STEFANO
OGGIONO
OLEVANO DI LOMELLINA
OLGIATE COMASCO
OLGIATE MOLGORA
OLGIATE OLONA
OLGINATE
OLIVA GESSI
OLIVETO LARIO
OLMENETA
OLMO AL BREMBO
OLTRE IL COLLE
OLTRESSENDA ALTA
OLTRONA DI SAN MAMETTE
OME
ONETA
ONO SAN PIETRO
ONORE
OPERA
ORIGGIO
ORINO
ORIO LITTA
ORIO AL SERIO
ORNAGO
ORNICA
ORSENIGO
ORZINUOVI
ORZIVECCHI
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
OSNAGO
OSPEDALETTO LODIGIANO
OSPITALETTO
OSSAGO LODIGIANO
OSSIMO
OSSONA
OSTIANO
OSTIGLIA
OTTOBIANO
OZZERO
PADENGHE SUL GARDA
PADERNO DUGNANO
PADERNO FRANCIACORTA
PADERNO PONCHIELLI
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0,4104
0,3253
0,3689
0,3882
0,3159
0,4012
0,4712
0,5860
0,4600
0,3509
0,4575
0,3924
0,3974
0,3785
0,4959
0,4022
0,4109
0,5676
0,3670
0,4345
0,4307
0,3965
0,3888
0,4236
0,4111
0,3813
0,4068
0,3434
0,3547
0,3574
0,4095
0,3762
0,4065
0,4401
0,5783
0,4331
0,4102
0,3543
0,4211
0,3486
0,4148
0,3952
0,4407
0,3851
0,4409
0,3952
0,3224
0,4085
0,4184
0,3564
0,4689
0,3914
0,4669
0,3844
0,4120
0,4322
0,4154
0,3780
0,4102
0,4760
0,3640
0,4016
0,4400
0,4818
0,4137
0,4105
0,4278
0,3896
0,3466
0,3338
0,3407
0,4289
0,4284
0,3518
0,3606
0,4080
0,4988
0,4530
0,4329
0,3862
0,3984
0,4540
0,3099
0,4595
0,4181
0,3589
0,4072
0,4106
0,4651
0,3868
0,3999
0,3914
0,3473
0,4138
0,3607
0,3833
0,3577
0,3902
0,6194
0,4492
0,4169
0,3665

PADERNO D'ADDA
PAGAZZANO
PAGNONA
PAISCO LOVENO
PAITONE
PALADINA
PALAZZAGO
PALAZZO PIGNANO
PALAZZOLO SULL'OGLIO
PALESTRO
PALOSCO
PANCARANA
PANDINO
PANTIGLIATE
PARABIAGO
PARATICO
PARLASCO
PARONA
PARRE
PARZANICA
PASPARDO
PASSIRANO
PASTURO
PAULLO
PAVIA
PAVONE DEL MELLA
PEDESINA
PEDRENGO
PEGLIO
PEGOGNAGA
PEIA
PERLEDO
PERO
PERSICO DOSIMO
PERTICA ALTA
PERTICA BASSA
PESCAROLO ED UNITI
PESCATE
PESCHIERA BORROMEO
PESSANO CON BORNAGO
PESSINA CREMONESE
PEZZAZE
PIADENA DRIZZONA
PIAN CAMUNO
PIANCOGNO
PIANELLO DEL LARIO
PIANENGO
PIANICO
PIANTEDO
PIARIO
PIATEDA
PIAZZA BREMBANA
PIAZZATORRE
PIAZZOLO
PIERANICA
PIETRA DE' GIORGI
PIEVE ALBIGNOLA
PIEVE EMANUELE
PIEVE FISSIRAGA
PIEVE PORTO MORONE
PIEVE SAN GIACOMO
PIEVE D'OLMI
PIEVE DEL CAIRO
PIGRA
PINAROLO PO
PIOLTELLO
PISOGNE
PIUBEGA
PIURO
PIZZALE
PIZZIGHETTONE
PLESIO
POGGIO RUSCO
POGGIRIDENTI
POGLIANO MILANESE
POGNANA LARIO
POGNANO
POLAVENO
POLPENAZZE DEL GARDA
POMPIANO
POMPONESCO
PONCARALE
PONNA
PONTE LAMBRO
PONTE NIZZA
PONTE NOSSA
PONTE SAN PIETRO
PONTE DI LEGNO
PONTE IN VALTELLINA
PONTERANICA
PONTEVICO
PONTI SUL MINCIO
PONTIDA
PONTIROLO NUOVO
PONTOGLIO
PORLEZZA
PORTALBERA
PORTO CERESIO
PORTO MANTOVANO
PORTO VALTRAVAGLIA
POSTALESIO
POZZAGLIO ED UNITI
POZZO D'ADDA

0,4440
0,3872
0,2978
0,3361
0,3736
0,4312
0,4333
0,3922
0,4114
0,3677
0,3724
0,3482
0,4009
0,4353
0,4503
0,4431
0,3577
0,3843
0,3790
0,3440
0,3443
0,4598
0,3726
0,4310
0,5263
0,3837
0,3446
0,4371
0,3168
0,3882
0,3568
0,3969
0,4206
0,4049
0,3801
0,3540
0,3757
0,4666
0,5693
0,4501
0,3524
0,3736
0,3912
0,3606
0,3780
0,3754
0,4004
0,3727
0,3852
0,3774
0,3769
0,3841
0,3763
0,3483
0,3817
0,3426
0,3664
0,4116
0,4554
0,3608
0,3637
0,3768
0,3513
0,3880
0,3714
0,4116
0,4134
0,3780
0,3547
0,3944
0,4215
0,3662
0,3768
0,4266
0,4440
0,4175
0,3916
0,4028
0,4575
0,4005
0,4101
0,4056
0,3177
0,4015
0,3456
0,3689
0,4148
0,4023
0,4017
0,4941
0,3681
0,4297
0,4120
0,4018
0,3655
0,3471
0,3705
0,3781
0,4186
0,3829
0,3720
0,3578
0,4289
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POZZOLENGO
POZZUOLO MARTESANA
PRADALUNGA
PRALBOINO
PRATA CAMPORTACCIO
PREDORE
PREGNANA MILANESE
PREMANA
PREMOLO
PRESEGLIE
PRESEZZO
PREVALLE
PRIMALUNA
PROSERPIO
PROVAGLIO VAL SABBIA
PROVAGLIO D'ISEO
PUEGNAGO DEL GARDA
PUMENENGO
PUSIANO
QUINGENTOLE
QUINTANO
QUINZANO D'OGLIO
QUISTELLO
RANCIO VALCUVIA
RANCO
RANICA
RANZANICO
RASURA
REA
REDAVALLE
REDONDESCO
REMEDELLO
RENATE
RESCALDINA
RETORBIDO
REZZAGO
REZZATO
RHO
RICENGO
RIPALTA ARPINA
RIPALTA CREMASCA
RIPALTA GUERINA
RIVA DI SOLTO
RIVANAZZANO TERME
RIVAROLO MANTOVANO
RIVAROLO DEL RE ED UNITI
RIVOLTA D'ADDA
ROBBIATE
ROBBIO
ROBECCHETTO CON INDUNO
ROBECCO PAVESE
ROBECCO D'OGLIO
ROBECCO SUL NAVIGLIO
ROCCA SUSELLA
ROCCA DE' GIORGI
ROCCAFRANCA
RODANO
RODENGO SAIANO
RODERO
RODIGO
ROGENO
ROGNANO
ROGNO
ROGOLO
ROMAGNESE
ROMANENGO
ROMANO DI LOMBARDIA
RONAGO
RONCADELLE
RONCARO
RONCELLO
RONCO BRIANTINO
RONCOBELLO
RONCOFERRARO
RONCOLA
ROSASCO
ROSATE
ROTA D'IMAGNA
ROVATO
ROVELLASCA
ROVELLO PORRO
ROVERBELLA
ROVESCALA
ROVETTA
ROZZANO
ROÈ VOLCIANO
RUDIANO
SABBIO CHIESE
SABBIONETA
SALA COMACINA
SALE MARASINO
SALERANO SUL LAMBRO
SALTRIO
SALVIROLA
SALÒ
SAMARATE
SAMOLACO
SAN BARTOLOMEO VAL
CAVARGNA
SAN BASSANO
SAN BENEDETTO PO
SAN CIPRIANO PO
SAN COLOMBANO AL LAMBRO

0,3913
0,4411
0,3979
0,3726
0,3583
0,4402
0,4381
0,3895
0,3938
0,4080
0,4252
0,3719
0,4127
0,4750
0,3981
0,4199
0,4003
0,3303
0,5208
0,3372
0,3893
0,3678
0,3730
0,3476
0,5084
0,5015
0,4155
0,3367
0,3479
0,3890
0,3545
0,3783
0,4352
0,4338
0,4135
0,3756
0,4349
0,4528
0,3985
0,3960
0,4255
0,4206
0,4638
0,4272
0,3873
0,3898
0,4193
0,4640
0,3932
0,4057
0,3797
0,3602
0,4432
0,4049
0,4097
0,3808
0,5262
0,4572
0,3594
0,3801
0,4379
0,4917
0,3962
0,4452
0,3241
0,3946
0,3910
0,3745
0,4050
0,4130
0,4389
0,4516
0,3481
0,3785
0,3494
0,3374
0,4340
0,3563
0,3928
0,4405
0,4172
0,3691
0,3380
0,3991
0,4068
0,4272
0,3486
0,4084
0,3891
0,3767
0,4403
0,3906
0,3594
0,3942
0,4801
0,4100
0,3367
0,2774
0,3763
0,3695
0,3417
0,4297

SAN DAMIANO AL COLLE
SAN DANIELE PO
SAN DONATO MILANESE
SAN FELICE DEL BENACO
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
SAN FIORANO
SAN GENESIO ED UNITI
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN GIACOMO FILIPPO
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
SAN GIORGIO BIGARELLO
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
SAN GIORGIO SU LEGNANO
SAN GIOVANNI BIANCO
SAN GIOVANNI DEL DOSSO
SAN GIOVANNI IN CROCE
SAN GIULIANO MILANESE
SAN MARTINO SICCOMARIO
SAN MARTINO DALL'ARGINE
SAN MARTINO DEL LAGO
SAN MARTINO IN STRADA
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
SAN PAOLO
SAN PAOLO D'ARGON
SAN PELLEGRINO TERME
SAN ROCCO AL PORTO
SAN SIRO
SAN VITTORE OLONA
SAN ZENO NAVIGLIO
SAN ZENONE AL LAMBRO
SAN ZENONE AL PO
SANGIANO
SANNAZZARO DE' BURGONDI
SANT'ALESSIO CON VIALONE
SANT'ANGELO LODIGIANO
SANT'ANGELO LOMELLINA
SANT'OMOBONO TERME
SANTA BRIGIDA
SANTA CRISTINA E BISSONE
SANTA GIULETTA
SANTA MARGHERITA DI
STAFFORA
SANTA MARIA HOÈ
SANTA MARIA DELLA VERSA
SANTO STEFANO LODIGIANO
SANTO STEFANO TICINO
SAREZZO
SARNICO
SARONNO
SARTIRANA LOMELLINA
SAVIORE DELL'ADAMELLO
SCALDASOLE
SCANDOLARA RAVARA
SCANDOLARA RIPA D'OGLIO
SCANZOROSCIATE
SCHIGNANO
SCHILPARIO
SCHIVENOGLIA
SECUGNAGO
SEDRIANO
SEDRINA
SEGRATE
SELLERO
SELVINO
SEMIANA
SENAGO
SENIGA
SENNA COMASCO
SENNA LODIGIANA
SEREGNO
SERGNANO
SERIATE
SERINA
SERLE
SERMIDE E FELONICA
SERNIO
SERRAVALLE A PO
SESTO CALENDE
SESTO SAN GIOVANNI
SESTO ED UNITI
SETTALA
SETTIMO MILANESE
SEVESO
SILVANO PIETRA
SIRMIONE
SIRONE
SIRTORI
SIZIANO
SOIANO DEL LAGO
SOLARO
SOLAROLO RAINERIO
SOLBIATE ARNO
SOLBIATE OLONA
SOLBIATE CON CAGNO
SOLFERINO
SOLTO COLLINA
SOLZA
SOMAGLIA
SOMMA LOMBARDO
SOMMO
SONCINO
SONDALO
SONDRIO

0,3307
0,3662
0,6089
0,4663
0,4883
0,4633
0,5005
0,3776
0,3085
0,3526
0,4036
0,3523
0,4334
0,3807
0,3438
0,3841
0,4229
0,4473
0,3738
0,3519
0,4124
0,3299
0,3558
0,4357
0,4074
0,3885
0,3295
0,4411
0,4220
0,4141
0,3827
0,4052
0,3906
0,4355
0,3917
0,3587
0,3692
0,3270
0,3882
0,3744
0,3309
0,4577
0,3468
0,4041
0,4442
0,4102
0,4903
0,5142
0,3584
0,3430
0,3797
0,3547
0,3730
0,4747
0,3246
0,3467
0,3401
0,3864
0,4259
0,3715
0,6524
0,3635
0,3755
0,3760
0,4190
0,3940
0,4231
0,3524
0,4755
0,3922
0,4259
0,3536
0,3624
0,3687
0,3855
0,3438
0,4743
0,4471
0,4075
0,4316
0,4745
0,4286
0,3860
0,4159
0,4361
0,5301
0,4434
0,5271
0,4132
0,3736
0,4624
0,4213
0,3930
0,4389
0,4219
0,4153
0,3929
0,4003
0,4202
0,4147
0,3549
0,4563

SONGAVAZZO
SONICO
SORDIO
SORESINA
SORICO
SORISOLE
SORMANO
SOSPIRO
SOTTO IL MONTE GIOVANNI
XXIII
SOVERE
SOVICO
SPESSA
SPINADESCO
SPINEDA
SPINO D'ADDA
SPINONE AL LAGO
SPIRANO
SPRIANA
STAGNO LOMBARDO
STAZZONA
STEZZANO
STRADELLA
STROZZA
SUARDI
SUEGLIO
SUELLO
SUISIO
SULBIATE
SULZANO
SUMIRAGO
SUSTINENTE
SUZZARA
TACENO
TAINO
TALAMONA
TALEGGIO
TARTANO
TAVAZZANO CON VILLAVESCO
TAVERNERIO
TAVERNOLA BERGAMASCA
TAVERNOLE SUL MELLA
TEGLIO
TELGATE
TEMÙ
TERNATE
TERNO D'ISOLA
TERRANOVA DEI PASSERINI
TICENGO
TIGNALE
TIRANO
TORBOLE CASAGLIA
TORLINO VIMERCATI
TORNATA
TORNO
TORRAZZA COSTE
TORRE BERETTI E CASTELLARO
TORRE BOLDONE
TORRE PALLAVICINA
TORRE D'ARESE
TORRE D'ISOLA
TORRE DE' BUSI
TORRE DE' NEGRI
TORRE DE' PICENARDI
TORRE DE' ROVERI
TORRE DI SANTA MARIA
TORREVECCHIA PIA
TORRICELLA VERZATE
TORRICELLA DEL PIZZO
TOSCOLANO-MADERNO
TOVO DI SANT'AGATA
TRADATE
TRAONA
TRAVACÒ SICCOMARIO
TRAVAGLIATO
TRAVEDONA-MONATE
TREMEZZINA
TREMOSINE SUL GARDA
TRENZANO
TRESCORE BALNEARIO
TRESCORE CREMASCO
TRESIVIO
TREVIGLIO
TREVIOLO
TREVISO BRESCIANO
TREZZANO ROSA
TREZZANO SUL NAVIGLIO
TREZZO SULL'ADDA
TREZZONE
TRIBIANO
TRIGOLO
TRIUGGIO
TRIVOLZIO
TROMELLO
TRONZANO LAGO MAGGIORE
TROVO
TRUCCAZZANO
TURANO LODIGIANO
TURATE
TURBIGO
UBIALE CLANEZZO
UBOLDO
UGGIATE-TREVANO

— 4345 —

0,3849
0,3663
0,4180
0,4036
0,3359
0,4157
0,3593
0,3611
0,4454
0,3884
0,4462
0,3493
0,3783
0,3357
0,4216
0,4072
0,3871
0,3381
0,3828
0,3176
0,4332
0,4177
0,3687
0,3470
0,3193
0,4421
0,3864
0,4404
0,4451
0,4565
0,3581
0,3986
0,3856
0,4594
0,3691
0,3526
0,3318
0,4005
0,4400
0,4205
0,3948
0,3626
0,3801
0,3529
0,4187
0,3984
0,3993
0,3635
0,3059
0,4064
0,3804
0,4344
0,3777
0,5067
0,4210
0,3363
0,4763
0,3399
0,4038
0,6632
0,4062
0,3289
0,3611
0,4652
0,3535
0,3861
0,4236
0,3417
0,3802
0,3796
0,4533
0,3710
0,5093
0,3932
0,4272
0,6940
0,3215
0,3699
0,4423
0,4188
0,4123
0,4765
0,4750
0,3509
0,4370
0,4514
0,4275
0,3865
0,4734
0,3809
0,4767
0,4393
0,3668
0,3827
0,3995
0,4191
0,3916
0,4411
0,4037
0,3924
0,4311
0,3967

URAGO D'OGLIO
URGNANO
USMATE VELATE
VAIANO CREMASCO
VAILATE
VAL BREMBILLA
VAL MASINO
VAL REZZO
VAL DI NIZZA
VALBONDIONE
VALBREMBO
VALBRONA
VALDIDENTRO
VALDISOTTO
VALEGGIO
VALERA FRATTA
VALFURVA
VALGANNA
VALGOGLIO
VALGREGHENTINO
VALLE LOMELLINA
VALLE SALIMBENE
VALLEVE
VALLIO TERME
VALMADRERA
VALMOREA
VALNEGRA
VALSOLDA
VALTORTA
VALVARRONE
VALVESTINO
VANZAGHELLO
VANZAGO
VAPRIO D'ADDA
VARANO BORGHI
VAREDO
VARENNA
VARESE
VARZI
VEDANO OLONA
VEDANO AL LAMBRO
VEDESETA
VEDUGGIO CON COLZANO
VELESO
VELEZZO LOMELLINA
VELLEZZO BELLINI
VENEGONO INFERIORE
VENEGONO SUPERIORE
VENIANO
VERANO BRIANZA
VERCANA
VERCEIA
VERCURAGO
VERDELLINO
VERDELLO
VERDERIO
VERGIATE
VERMEZZO CON ZELO
VERNATE
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
VERRETTO
VERRUA PO
VERTEMATE CON MINOPRIO
VERTOVA
VERVIO
VESCOVATO
VESTONE
VEZZA D'OGLIO
VIADANA
VIADANICA
VIDIGULFO
VIGANO SAN MARTINO
VIGANÒ
VIGEVANO
VIGGIÙ
VIGNATE
VIGOLO
VILLA BISCOSSI
VILLA CARCINA
VILLA CORTESE
VILLA GUARDIA
VILLA D'ADDA
VILLA D'ALMÈ
VILLA D'OGNA
VILLA DI CHIAVENNA
VILLA DI SERIO
VILLA DI TIRANO
VILLACHIARA
VILLANOVA D'ARDENGHI
VILLANOVA DEL SILLARO
VILLANTERIO
VILLANUOVA SUL CLISI
VILLASANTA
VILLIMPENTA
VILLONGO
VILMINORE DI SCALVE
VIMERCATE
VIMODRONE
VIONE
VISANO
VISTARINO
VITTUONE

0,3521
0,4057
0,4957
0,3880
0,3969
0,3812
0,3191
0,2199
0,3413
0,3442
0,4421
0,3866
0,3671
0,3710
0,3057
0,3920
0,3358
0,3736
0,3454
0,4494
0,3444
0,4822
0,3298
0,3819
0,4356
0,4056
0,4087
0,3426
0,3059
0,3379
0,3423
0,4278
0,4715
0,4397
0,4066
0,4319
0,4997
0,4980
0,3809
0,4196
0,6301
0,3023
0,4332
0,4023
0,3878
0,4230
0,4366
0,4371
0,4215
0,4308
0,3493
0,3324
0,4512
0,3987
0,4146
0,4537
0,4260
0,4499
0,4368
0,4000
0,3883
0,3845
0,3889
0,4064
0,3697
0,3754
0,3848
0,4042
0,3663
0,4067
0,4678
0,4263
0,3874
0,4835
0,4156
0,3537
0,4465
0,3690
0,3031
0,4113
0,4160
0,4483
0,4309
0,4137
0,3572
0,3064
0,4241
0,3547
0,3648
0,4289
0,3999
0,3861
0,3820
0,5049
0,3559
0,4165
0,3841
0,5078
0,4646
0,3303
0,4242
0,3954
0,4255
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VIZZOLA TICINO
VIZZOLO PREDABISSI
VOBARNO
VOGHERA
VOLONGO
VOLPARA
VOLTA MANTOVANA
VOLTIDO
ZANDOBBIO
ZANICA
ZAVATTARELLO
ZECCONE
ZELBIO
ZELO BUON PERSICO
ZEME
ZENEVREDO
ZERBO
ZERBOLÒ
ZIBIDO SAN GIACOMO
ZINASCO
ZOGNO
ZONE

0,5000
0,4853
0,3713
0,4278
0,3340
0,3555
0,3793
0,3425
0,3889
0,4181
0,3719
0,4216
0,4572
0,4270
0,3663
0,4030
0,3443
0,4169
0,4295
0,3807
0,3903
0,3578

REGIONE
MARCHE
ACQUALAGNA
ACQUASANTA TERME
ACQUAVIVA PICENA
AGUGLIANO
ALTIDONA
AMANDOLA
ANCONA
APECCHIO
APIRO
APPIGNANO
APPIGNANO DEL TRONTO
ARCEVIA
ARQUATA DEL TRONTO
ASCOLI PICENO
BARBARA
BELFORTE ALL'ISAURO
BELFORTE DEL CHIENTI
BELMONTE PICENO
BELVEDERE OSTRENSE
BOLOGNOLA
BORGO PACE
CAGLI
CALDAROLA
CAMERANO
CAMERATA PICENA
CAMERINO
CAMPOFILONE
CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE
CANTIANO
CARASSAI
CARPEGNA
CARTOCETO
CASTEL DI LAMA
CASTELBELLINO
CASTELFIDARDO
CASTELLEONE DI SUASA
CASTELPLANIO
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO SUL
NERA
CASTIGNANO
CASTORANO
CERRETO D'ESI
CESSAPALOMBO
CHIARAVALLE
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
COLLI AL METAURO
COLLI DEL TRONTO
COLMURANO
COMUNANZA
CORINALDO
CORRIDONIA
COSSIGNANO
CUPRA MARITTIMA
CUPRAMONTANA
ESANATOGLIA
FABRIANO
FALCONARA MARITTIMA
FALERONE
FANO
FERMIGNANO
FERMO
FIASTRA
FILOTTRANO
FIUMINATA
FOLIGNANO
FORCE
FOSSOMBRONE
FRANCAVILLA D'ETE
FRATTE ROSA
FRONTINO
FRONTONE
GABICCE MARE

0,3412
0,3201
0,3501
0,3884
0,3563
0,3468
0,4446
0,3150
0,3286
0,3524
0,3214
0,3325
0,3279
0,4109
0,3647
0,3617
0,3684
0,3271
0,3409
0,3125
0,2954
0,3441
0,3559
0,3980
0,3815
0,4235
0,3313
0,3373
0,3240
0,3033
0,3501
0,3489
0,3597
0,3673
0,3823
0,3288
0,3684
0,3691
0,3235
0,3344
0,3389
0,3741
0,3233
0,3811
0,3417
0,3976
0,3613
0,3540
0,3277
0,3289
0,3525
0,3533
0,3207
0,3643
0,3515
0,3457
0,4048
0,4092
0,3192
0,4154
0,3567
0,3762
0,3239
0,3455
0,3770
0,3675
0,2956
0,3678
0,3235
0,3076
0,3199
0,3281
0,3468

GAGLIOLE
GENGA
GRADARA
GROTTAMMARE
GROTTAZZOLINA
GUALDO
ISOLA DEL PIANO
JESI
LAPEDONA
LORETO
LORO PICENO
LUNANO
MACERATA
MACERATA FELTRIA
MAGLIANO DI TENNA
MAIOLATI SPONTINI
MALTIGNANO
MASSA FERMANA
MASSIGNANO
MATELICA
MERCATELLO SUL METAURO
MERCATINO CONCA
MERGO
MOGLIANO
MOMBAROCCIO
MONDAVIO
MONDOLFO
MONSAMPIETRO MORICO
MONSAMPOLO DEL TRONTO
MONSANO
MONTALTO DELLE MARCHE
MONTAPPONE
MONTE CAVALLO
MONTE CERIGNONE
MONTE GIBERTO
MONTE GRIMANO TERME
MONTE PORZIO
MONTE RINALDO
MONTE ROBERTO
MONTE SAN GIUSTO
MONTE SAN MARTINO
MONTE SAN PIETRANGELI
MONTE SAN VITO
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE
MONTE VIDON CORRADO
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTECAROTTO
MONTECASSIANO
MONTECOPIOLO
MONTECOSARO
MONTEDINOVE
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFANO
MONTEFELCINO
MONTEFIORE DELL'ASO
MONTEFORTINO
MONTEGALLO
MONTEGIORGIO
MONTEGRANARO
MONTELABBATE
MONTELEONE DI FERMO
MONTELPARO
MONTELUPONE
MONTEMARCIANO
MONTEMONACO
MONTEPRANDONE
MONTERUBBIANO
MONTOTTONE
MORESCO
MORRO D'ALBA
MORROVALLE
MUCCIA
NUMANA
OFFAGNA
OFFIDA
ORTEZZANO
OSIMO
OSTRA
OSTRA VETERE
PALMIANO
PEDASO
PEGLIO
PENNA SAN GIOVANNI
PERGOLA
PESARO
PETRIANO
PETRIOLO
PETRITOLI
PIANDIMELETO
PIETRARUBBIA
PIEVE TORINA
PIOBBICO
PIORACO
POGGIO SAN MARCELLO
POGGIO SAN VICINO
POLLENZA
POLVERIGI
PONZANO DI FERMO
PORTO RECANATI
PORTO SAN GIORGIO
PORTO SANT'ELPIDIO
POTENZA PICENA

0,3431
0,3669
0,3600
0,3895
0,3451
0,2990
0,3464
0,4094
0,3501
0,3656
0,3327
0,3690
0,4247
0,3496
0,3426
0,3660
0,3518
0,3112
0,3277
0,3608
0,3275
0,3397
0,3536
0,3468
0,3517
0,3504
0,3606
0,3192
0,3422
0,4073
0,3139
0,3281
0,2968
0,3224
0,3174
0,3034
0,3484
0,3514
0,3784
0,3389
0,2955
0,3346
0,3733
0,3259
0,3270
0,3579
0,3344
0,3424
0,3595
0,3142
0,3510
0,3124
0,3286
0,3527
0,3357
0,3355
0,3214
0,3241
0,3438
0,3510
0,3669
0,3373
0,2959
0,3466
0,3860
0,2960
0,3309
0,3198
0,3118
0,3244
0,3595
0,3488
0,3669
0,4452
0,3949
0,3307
0,3194
0,3906
0,3475
0,3412
0,2752
0,3622
0,3240
0,3065
0,3425
0,4274
0,3615
0,3465
0,3092
0,3329
0,3015
0,3468
0,3367
0,3716
0,3350
0,2947
0,3600
0,3935
0,3364
0,3941
0,4223
0,3457
0,3546

RAPAGNANO
RECANATI
RIPATRANSONE
RIPE SAN GINESIO
ROCCAFLUVIONE
ROSORA
ROTELLA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SAN COSTANZO
SAN GINESIO
SAN LORENZO IN CAMPO
SAN MARCELLO
SAN PAOLO DI JESI
SAN SEVERINO MARCHE
SANT'ANGELO IN PONTANO
SANT'ANGELO IN VADO
SANT'ELPIDIO A MARE
SANT'IPPOLITO
SANTA MARIA NUOVA
SANTA VITTORIA IN
MATENANO
SARNANO
SASSOCORVARO AUDITORE
SASSOFELTRIO
SASSOFERRATO
SEFRO
SENIGALLIA
SERRA SAN QUIRICO
SERRA SANT'ABBONDIO
SERRA DE' CONTI
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENTI
SERVIGLIANO
SIROLO
SMERILLO
SPINETOLI
STAFFOLO
TAVOLETO
TAVULLIA
TERRE ROVERESCHE
TOLENTINO
TORRE SAN PATRIZIO
TRECASTELLI
TREIA
URBANIA
URBINO
URBISAGLIA
USSITA
VALFORNACE
VALLEFOGLIA
VENAROTTA
VISSO

0,3185
0,3852
0,3379
0,3310
0,3285
0,3649
0,3042
0,3950
0,3482
0,3324
0,3326
0,4057
0,3819
0,3546
0,3238
0,3521
0,3981
0,3254
0,3311
0,3186
0,3558
0,3391
0,3089
0,3533
0,3845
0,4134
0,3515
0,3106
0,3549
0,3327
0,3199
0,3362
0,4256
0,2925
0,3458
0,3421
0,2964
0,4007
0,3294
0,3649
0,3143
0,3365
0,3437
0,3631
0,3956
0,3346
0,3345
0,3576
0,3626
0,3551
0,3418

REGIONE
MOLISE
ACQUAVIVA COLLECROCE
ACQUAVIVA D'ISERNIA
AGNONE
BAGNOLI DEL TRIGNO
BARANELLO
BELMONTE DEL SANNIO
BOJANO
BONEFRO
BUSSO
CAMPOBASSO
CAMPOCHIARO
CAMPODIPIETRA
CAMPOLIETO
CAMPOMARINO
CANTALUPO NEL SANNIO
CAPRACOTTA
CAROVILLI
CARPINONE
CASACALENDA
CASALCIPRANO
CASTEL SAN VINCENZO
CASTEL DEL GIUDICE
CASTELBOTTACCIO
CASTELLINO DEL BIFERNO
CASTELMAURO
CASTELPETROSO
CASTELPIZZUTO
CASTELVERRINO
CASTROPIGNANO
CERCEMAGGIORE
CERCEPICCOLA
CERRO AL VOLTURNO
CHIAUCI
CIVITACAMPOMARANO
CIVITANOVA DEL SANNIO
COLLE D'ANCHISE
COLLETORTO
COLLI A VOLTURNO
CONCA CASALE
DURONIA
FERRAZZANO
FILIGNANO
FORLÌ DEL SANNIO
FORNELLI
FOSSALTO
FROSOLONE
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0,2794
0,3301
0,3764
0,2799
0,3213
0,2865
0,3403
0,3126
0,3275
0,4224
0,3263
0,3402
0,3178
0,3302
0,3289
0,3410
0,3327
0,3073
0,3135
0,2870
0,3599
0,3836
0,2929
0,2700
0,2677
0,3179
0,2754
0,3077
0,3033
0,2747
0,2895
0,3159
0,3172
0,3173
0,3012
0,3124
0,2930
0,3501
0,2830
0,2931
0,4629
0,3297
0,3347
0,3050
0,2714
0,3041

GAMBATESA
GILDONE
GUARDIALFIERA
GUARDIAREGIA
GUGLIONESI
ISERNIA
JELSI
LARINO
LIMOSANO
LONGANO
LUCITO
LUPARA
MACCHIA VALFORTORE
MACCHIA D'ISERNIA
MACCHIAGODENA
MAFALDA
MATRICE
MIRABELLO SANNITICO
MIRANDA
MOLISE
MONACILIONI
MONTAGANO
MONTAQUILA
MONTECILFONE
MONTEFALCONE NEL SANNIO
MONTELONGO
MONTEMITRO
MONTENERO VAL COCCHIARA
MONTENERO DI BISACCIA
MONTERODUNI
MONTORIO NEI FRENTANI
MORRONE DEL SANNIO
ORATINO
PALATA
PESCHE
PESCOLANCIANO
PESCOPENNATARO
PETACCIATO
PETRELLA TIFERNINA
PETTORANELLO DEL MOLISE
PIETRABBONDANTE
PIETRACATELLA
PIETRACUPA
PIZZONE
POGGIO SANNITA
PORTOCANNONE
POZZILLI
PROVVIDENTI
RICCIA
RIONERO SANNITICO
RIPABOTTONI
RIPALIMOSANI
ROCCAMANDOLFI
ROCCASICURA
ROCCAVIVARA
ROCCHETTA A VOLTURNO
ROTELLO
SALCITO
SAN BIASE
SAN FELICE DEL MOLISE
SAN GIACOMO DEGLI
SCHIAVONI
SAN GIOVANNI IN GALDO
SAN GIULIANO DEL SANNIO
SAN GIULIANO DI PUGLIA
SAN MARTINO IN PENSILIS
SAN MASSIMO
SAN PIETRO AVELLANA
SAN POLO MATESE
SANT'AGAPITO
SANT'ANGELO LIMOSANO
SANT'ANGELO DEL PESCO
SANT'ELENA SANNITA
SANT'ELIA A PIANISI
SANTA CROCE DI MAGLIANO
SANTA MARIA DEL MOLISE
SCAPOLI
SEPINO
SESSANO DEL MOLISE
SESTO CAMPANO
SPINETE
TAVENNA
TERMOLI
TORELLA DEL SANNIO
TORO
TRIVENTO
TUFARA
URURI
VASTOGIRARDI
VENAFRO
VINCHIATURO

0,3053
0,2710
0,3057
0,3266
0,3335
0,4120
0,2854
0,3528
0,2886
0,2890
0,2752
0,2820
0,2753
0,3238
0,2841
0,2831
0,3241
0,3397
0,2949
0,2700
0,2729
0,3564
0,3426
0,2985
0,2744
0,3043
0,3135
0,3345
0,3102
0,3575
0,3032
0,2754
0,3868
0,3050
0,3985
0,3117
0,3720
0,3242
0,3246
0,3144
0,3224
0,2828
0,2920
0,3371
0,2579
0,3054
0,3413
0,2949
0,3101
0,3422
0,2748
0,3620
0,2997
0,3141
0,2865
0,3421
0,3191
0,2504
0,2641
0,2733
0,3639
0,2915
0,3321
0,2987
0,2932
0,3306
0,3119
0,3144
0,3565
0,2900
0,3443
0,2934
0,2925
0,2928
0,3251
0,2909
0,2985
0,3126
0,3514
0,2961
0,2553
0,3964
0,2683
0,3102
0,2924
0,2735
0,3315
0,3431
0,3839
0,3454

REGIONE
PIEMONTE
ACCEGLIO
ACQUI TERME
AGLIANO TERME
AGLIÈ
AGRATE CONTURBIA
AILOCHE

0,3732
0,4025
0,3541
0,4292
0,5035
0,3641
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AIRASCA
AISONE
ALA DI STURA
ALAGNA VALSESIA
ALBA
ALBANO VERCELLESE
ALBARETTO DELLA TORRE
ALBERA LIGURE
ALBIANO D'IVREA
ALBUGNANO
ALESSANDRIA
ALFIANO NATTA
ALICE BEL COLLE
ALICE CASTELLO
ALLUVIONI PIOVERA
ALMESE
ALPETTE
ALPIGNANO
ALTAVILLA MONFERRATO
ALTO
ALTO SERMENZA
ALZANO SCRIVIA
AMENO
ANDEZENO
ANDORNO MICCA
ANDRATE
ANGROGNA
ANTIGNANO
ANTRONA SCHIERANCO
ANZOLA D'OSSOLA
ARAMENGO
ARBORIO
ARGENTERA
ARGUELLO
ARIGNANO
ARIZZANO
ARMENO
AROLA
ARONA
ARQUATA SCRIVIA
ASIGLIANO VERCELLESE
ASTI
AURANO
AVIGLIANA
AVOLASCA
AZEGLIO
AZZANO D'ASTI
BACENO
BAGNASCO
BAGNOLO PIEMONTE
BAIRO
BALANGERO
BALDICHIERI D'ASTI
BALDISSERO CANAVESE
BALDISSERO TORINESE
BALDISSERO D'ALBA
BALME
BALMUCCIA
BALOCCO
BALZOLA
BANCHETTE
BANNIO ANZINO
BARBANIA
BARBARESCO
BARDONECCHIA
BARENGO
BARGE
BAROLO
BARONE CANAVESE
BASALUZZO
BASSIGNANA
BASTIA MONDOVÌ
BATTIFOLLO
BAVENO
BEE
BEINASCO
BEINETTE
BELFORTE MONFERRATO
BELGIRATE
BELLINO
BELLINZAGO NOVARESE
BELVEDERE LANGHE
BELVEGLIO
BENE VAGIENNA
BENEVELLO
BENNA
BERGAMASCO
BERGOLO
BERNEZZO
BERZANO DI SAN PIETRO
BERZANO DI TORTONA
BEURA-CARDEZZA
BIANDRATE
BIANZÈ
BIBIANA
BIELLA
BIOGLIO
BISTAGNO
BOBBIO PELLICE
BOCA
BOCCIOLETO
BOGNANCO
BOGOGNO

0,3855
0,3618
0,4270
0,4581
0,4577
0,3164
0,3759
0,3393
0,3981
0,4025
0,4208
0,3702
0,3110
0,3691
0,3768
0,4727
0,3743
0,4120
0,4106
0,3422
0,3302
0,3529
0,4684
0,4004
0,3724
0,3546
0,3600
0,3960
0,3608
0,4128
0,3605
0,3454
0,3707
0,3465
0,4079
0,4376
0,3863
0,3371
0,4758
0,3972
0,3799
0,4168
0,2945
0,4430
0,3765
0,3780
0,4238
0,3469
0,3686
0,3548
0,3774
0,4103
0,3657
0,3750
0,6213
0,3831
0,3096
0,3029
0,3738
0,3493
0,3944
0,3300
0,4086
0,4539
0,4479
0,4091
0,3462
0,4369
0,3711
0,4105
0,3623
0,3498
0,3320
0,4215
0,3815
0,3944
0,3859
0,3795
0,4912
0,3019
0,3925
0,3212
0,3571
0,3864
0,3849
0,3699
0,3705
0,3308
0,3992
0,3451
0,4091
0,3751
0,3879
0,3588
0,3840
0,4450
0,3722
0,3668
0,3360
0,3750
0,3051
0,3677
0,6300

BOLLENGO
BOLZANO NOVARESE
BONVICINO
BORGARO TORINESE
BORGHETTO DI BORBERA
BORGIALLO
BORGO SAN DALMAZZO
BORGO SAN MARTINO
BORGO TICINO
BORGO VERCELLI
BORGO D'ALE
BORGOFRANCO D'IVREA
BORGOLAVEZZARO
BORGOMALE
BORGOMANERO
BORGOMASINO
BORGOMEZZAVALLE
BORGONE SUSA
BORGORATTO ALESSANDRINO
BORGOSESIA
BORRIANA
BOSCO MARENGO
BOSCONERO
BOSIA
BOSIO
BOSSOLASCO
BOVES
BOZZOLE
BRA
BRANDIZZO
BRIAGLIA
BRICHERASIO
BRIGA ALTA
BRIGA NOVARESE
BRIGNANO-FRASCATA
BRIONA
BRONDELLO
BROSSASCO
BROSSO
BROVELLO-CARPUGNINO
BROZOLO
BRUINO
BRUNO
BRUSASCO
BRUSNENGO
BRUZOLO
BUBBIO
BURIASCO
BUROLO
BURONZO
BUSANO
BUSCA
BUSSOLENO
BUTTIGLIERA ALTA
BUTTIGLIERA D'ASTI
CABELLA LIGURE
CAFASSE
CALAMANDRANA
CALASCA-CASTIGLIONE
CALLABIANA
CALLIANO
CALOSSO
CALTIGNAGA
CALUSO
CAMAGNA MONFERRATO
CAMANDONA
CAMBIANO
CAMBIASCA
CAMBURZANO
CAMERANA
CAMERANO CASASCO
CAMERI
CAMINO
CAMPERTOGNO
CAMPIGLIA CERVO
CAMPIGLIONE FENILE
CANALE
CANDELO
CANDIA CANAVESE
CANDIOLO
CANELLI
CANISCHIO
CANNERO RIVIERA
CANNOBIO
CANOSIO
CANTALUPA
CANTALUPO LIGURE
CANTARANA
CANTOIRA
CAPRAUNA
CAPREZZO
CAPRIATA D'ORBA
CAPRIE
CAPRIGLIO
CAPRILE
CARAGLIO
CARAMAGNA PIEMONTE
CARAVINO
CARBONARA SCRIVIA
CARCOFORO
CARDÈ
CAREMA
CARENTINO

0,4109
0,4106
0,3636
0,4087
0,4067
0,3645
0,4295
0,3614
0,3923
0,4146
0,3507
0,3945
0,3798
0,3878
0,4244
0,4031
0,3590
0,3876
0,3884
0,4281
0,4112
0,4071
0,3955
0,3018
0,3549
0,3604
0,3909
0,3492
0,4157
0,3880
0,4182
0,4034
0,4517
0,4188
0,3787
0,4244
0,3157
0,3242
0,3490
0,3684
0,4353
0,4431
0,3719
0,3665
0,3748
0,3868
0,3743
0,3811
0,5092
0,3765
0,4390
0,3772
0,3850
0,4553
0,3822
0,3685
0,4002
0,4034
0,3174
0,3869
0,3633
0,3557
0,3998
0,3926
0,3661
0,3778
0,4176
0,3601
0,3950
0,4305
0,3611
0,4025
0,4437
0,3354
0,3990
0,3753
0,3860
0,3816
0,3996
0,4252
0,3963
0,3706
0,3455
0,3184
0,2926
0,4628
0,3578
0,4120
0,3462
0,3055
0,3324
0,4223
0,4475
0,3471
0,3761
0,3804
0,3901
0,3638
0,4136
0,3387
0,3366
0,3744
0,4504

CARESANA
CARESANABLOT
CAREZZANO
CARIGNANO
CARISIO
CARMAGNOLA
CARPENETO
CARPIGNANO SESIA
CARREGA LIGURE
CARROSIO
CARRÙ
CARTIGNANO
CARTOSIO
CASAL CERMELLI
CASALBELTRAME
CASALBORGONE
CASALE CORTE CERRO
CASALE MONFERRATO
CASALEGGIO BOIRO
CASALEGGIO NOVARA
CASALGRASSO
CASALINO
CASALNOCETO
CASALVOLONE
CASANOVA ELVO
CASAPINTA
CASASCO
CASCINETTE D'IVREA
CASELETTE
CASELLE TORINESE
CASORZO
CASSANO SPINOLA
CASSINASCO
CASSINE
CASSINELLE
CASTAGNETO PO
CASTAGNITO
CASTAGNOLE MONFERRATO
CASTAGNOLE PIEMONTE
CASTAGNOLE DELLE LANZE
CASTEL BOGLIONE
CASTEL ROCCHERO
CASTELDELFINO
CASTELL'ALFERO
CASTELLAMONTE
CASTELLANIA COPPI
CASTELLAR GUIDOBONO
CASTELLAZZO BORMIDA
CASTELLAZZO NOVARESE
CASTELLERO
CASTELLETTO CERVO
CASTELLETTO MERLI
CASTELLETTO MOLINA
CASTELLETTO MONFERRATO
CASTELLETTO STURA
CASTELLETTO UZZONE
CASTELLETTO D'ERRO
CASTELLETTO D'ORBA
CASTELLETTO SOPRA TICINO
CASTELLINALDO D'ALBA
CASTELLINO TANARO
CASTELLO DI ANNONE
CASTELMAGNO
CASTELNUOVO BELBO
CASTELNUOVO BORMIDA
CASTELNUOVO CALCEA
CASTELNUOVO DON BOSCO
CASTELNUOVO NIGRA
CASTELNUOVO SCRIVIA
CASTELNUOVO DI CEVA
CASTELSPINA
CASTIGLIONE FALLETTO
CASTIGLIONE TINELLA
CASTIGLIONE TORINESE
CASTINO
CAVAGLIETTO
CAVAGLIO D'AGOGNA
CAVAGLIÀ
CAVAGNOLO
CAVALLERLEONE
CAVALLERMAGGIORE
CAVALLIRIO
CAVATORE
CAVOUR
CELLA MONTE
CELLARENGO
CELLE ENOMONDO
CELLE DI MACRA
CELLIO CON BREIA
CENTALLO
CEPPO MORELLI
CERANO
CERCENASCO
CERES
CERESETO
CERESOLE ALBA
CERESOLE REALE
CERRETO GRUE
CERRETO D'ASTI
CERRETTO LANGHE
CERRINA MONFERRATO
CERRIONE
CERRO TANARO
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0,3464
0,4455
0,4087
0,4062
0,3540
0,3956
0,3710
0,3792
0,2796
0,3835
0,3731
0,3263
0,3537
0,3713
0,4304
0,4071
0,3927
0,4057
0,4029
0,4072
0,3799
0,3780
0,4052
0,3663
0,3374
0,3631
0,4116
0,4292
0,4229
0,4054
0,3768
0,4137
0,3459
0,3574
0,3812
0,5681
0,4001
0,3632
0,4020
0,3588
0,2963
0,3805
0,3531
0,4229
0,3923
0,5528
0,4038
0,3764
0,3824
0,4406
0,3410
0,3594
0,3028
0,4504
0,3627
0,3283
0,3629
0,3731
0,4307
0,3397
0,3405
0,3640
0,2840
0,3452
0,3746
0,3673
0,3780
0,3645
0,3820
0,3369
0,3738
0,4447
0,2940
0,5061
0,3338
0,3634
0,3649
0,3635
0,3733
0,3597
0,3830
0,4010
0,3735
0,3786
0,5197
0,3678
0,3800
0,3617
0,4075
0,3821
0,3423
0,4000
0,3805
0,3668
0,3966
0,3805
0,4402
0,4164
0,3302
0,3603
0,3568
0,3738
0,3783

CERVASCA
CERVATTO
CERVERE
CESANA TORINESE
CESARA
CESSOLE
CEVA
CHERASCO
CHIALAMBERTO
CHIANOCCO
CHIAVERANO
CHIERI
CHIESANUOVA
CHIOMONTE
CHIUSA DI PESIO
CHIUSA DI SAN MICHELE
CHIUSANO D'ASTI
CHIVASSO
CICONIO
CIGLIANO
CIGLIÈ
CINAGLIO
CINTANO
CINZANO
CIRIÈ
CISSONE
CISTERNA D'ASTI
CIVIASCO
CLAVESANA
CLAVIERE
COASSOLO TORINESE
COAZZE
COAZZOLO
COCCONATO
COGGIOLA
COLAZZA
COLLEGNO
COLLERETTO CASTELNUOVO
COLLERETTO GIACOSA
COLLOBIANO
COMIGNAGO
CONDOVE
CONIOLO
CONZANO
CORIO
CORNELIANO D'ALBA
CORSIONE
CORTANDONE
CORTANZE
CORTAZZONE
CORTEMILIA
CORTIGLIONE
COSSANO BELBO
COSSANO CANAVESE
COSSATO
COSSOGNO
COSSOMBRATO
COSTA VESCOVATO
COSTANZANA
COSTIGLIOLE SALUZZO
COSTIGLIOLE D'ASTI
CRAVAGLIANA
CRAVANZANA
CRAVEGGIA
CREMOLINO
CRESCENTINO
CRESSA
CREVACUORE
CREVOLADOSSOLA
CRISSOLO
CRODO
CROVA
CUCEGLIO
CUMIANA
CUNEO
CUNICO
CUORGNÈ
CUREGGIO
CURINO
DEMONTE
DENICE
DERNICE
DESANA
DIANO D'ALBA
DIVIGNANO
DOGLIANI
DOMODOSSOLA
DONATO
DORMELLETTO
DORZANO
DRONERO
DRUENTO
DRUOGNO
DUSINO SAN MICHELE
ELVA
ENTRACQUE
ENVIE
EXILLES
FABBRICA CURONE
FARA NOVARESE
FARIGLIANO
FAULE
FAVRIA

0,4111
0,3246
0,3794
0,4517
0,3586
0,3236
0,3950
0,4227
0,3400
0,3789
0,4439
0,4477
0,3691
0,3651
0,3623
0,3862
0,3689
0,4070
0,3820
0,3866
0,3473
0,3824
0,4185
0,4668
0,4119
0,3249
0,3503
0,3976
0,3621
0,3653
0,3840
0,3780
0,3447
0,3765
0,3505
0,4337
0,4253
0,3523
0,4352
0,4565
0,4601
0,4186
0,4162
0,4405
0,3824
0,3701
0,3694
0,4110
0,3633
0,3772
0,3627
0,3904
0,3537
0,3508
0,3776
0,3662
0,4111
0,3501
0,3767
0,3559
0,3625
0,3563
0,3271
0,3643
0,4158
0,3659
0,4128
0,3593
0,3846
0,3667
0,3633
0,3689
0,3961
0,4249
0,4513
0,3435
0,3924
0,4026
0,3485
0,3528
0,3438
0,3877
0,3879
0,4235
0,3451
0,3621
0,4187
0,3523
0,4481
0,3565
0,3528
0,4198
0,3312
0,3958
0,3189
0,3504
0,3163
0,3710
0,3300
0,4049
0,3600
0,3657
0,3947
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FEISOGLIO
FELETTO
FELIZZANO
FENESTRELLE
FERRERE
FIANO
FIORANO CANAVESE
FOBELLO
FOGLIZZO
FONTANETO D'AGOGNA
FONTANETTO PO
FONTANILE
FORMAZZA
FORMIGLIANA
FORNO CANAVESE
FOSSANO
FRABOSA SOPRANA
FRABOSA SOTTANA
FRACONALTO
FRANCAVILLA BISIO
FRASCARO
FRASSINELLO MONFERRATO
FRASSINETO PO
FRASSINETTO
FRASSINO
FRESONARA
FRINCO
FRONT
FROSSASCO
FRUGAROLO
FUBINE MONFERRATO
GABIANO
GAGLIANICO
GAIOLA
GALLIATE
GAMALERO
GAMBASCA
GARBAGNA
GARBAGNA NOVARESE
GARESSIO
GARGALLO
GARZIGLIANA
GASSINO TORINESE
GATTICO-VERUNO
GATTINARA
GAVI
GENOLA
GERMAGNANO
GERMAGNO
GHEMME
GHIFFA
GHISLARENGO
GIAGLIONE
GIAROLE
GIAVENO
GIFFLENGA
GIGNESE
GIVOLETTO
GORZEGNO
GOTTASECCA
GOVONE
GOZZANO
GRAGLIA
GRANA
GRANOZZO CON MONTICELLO
GRAVELLONA TOCE
GRAVERE
GRAZZANO BADOGLIO
GREGGIO
GREMIASCO
GRIGNASCO
GRINZANE CAVOUR
GROGNARDO
GRONDONA
GROSCAVALLO
GROSSO
GRUGLIASCO
GUARDABOSONE
GUARENE
GUAZZORA
GURRO
IGLIANO
INCISA SCAPACCINO
INGRIA
INTRAGNA
INVERSO PINASCA
INVORIO
ISASCA
ISOLA SANT'ANTONIO
ISOLA D'ASTI
ISOLABELLA
ISSIGLIO
IVREA
LA CASSA
LA LOGGIA
LA MORRA
LAGNASCO
LAMPORO
LANDIONA
LANZO TORINESE
LAURIANO
LEINI
LEMIE

0,3634
0,3828
0,4018
0,3549
0,3884
0,5360
0,3951
0,2928
0,3762
0,3965
0,3429
0,3344
0,3973
0,3549
0,4217
0,4251
0,3624
0,3507
0,4033
0,4122
0,3801
0,4009
0,3786
0,3275
0,3255
0,3945
0,3702
0,3717
0,4098
0,3878
0,4020
0,3690
0,3903
0,3835
0,4181
0,4067
0,3388
0,3660
0,4408
0,3870
0,4043
0,3485
0,4212
0,4179
0,3706
0,4232
0,3815
0,3609
0,3778
0,4478
0,4240
0,3469
0,4174
0,3537
0,4192
0,4297
0,4809
0,4729
0,3523
0,3404
0,3857
0,4065
0,3802
0,3348
0,3929
0,3596
0,3592
0,5827
0,3325
0,3657
0,3855
0,4322
0,3810
0,4012
0,3963
0,4076
0,4019
0,3862
0,4474
0,3495
0,2179
0,2709
0,3543
0,3440
0,3024
0,3517
0,4041
0,2853
0,3599
0,3669
0,3636
0,3455
0,4602
0,4092
0,4050
0,3803
0,3198
0,3161
0,3804
0,4129
0,3854
0,3948
0,3926

LENTA
LEQUIO BERRIA
LEQUIO TANARO
LERMA
LESA
LESEGNO
LESSOLO
LESSONA
LEVICE
LEVONE
LIGNANA
LIMONE PIEMONTE
LISIO
LIVORNO FERRARIS
LOAZZOLO
LOCANA
LOMBARDORE
LOMBRIASCO
LORANZÈ
LOREGLIA
LOZZOLO
LU E CUCCARO MONFERRATO
LUSERNA SAN GIOVANNI
LUSERNETTA
LUSIGLIÈ
MACELLO
MACRA
MACUGNAGA
MADONNA DEL SASSO
MAGGIORA
MAGLIANO ALFIERI
MAGLIANO ALPI
MAGLIONE
MAGNANO
MALESCO
MALVICINO
MANDELLO VITTA
MANGO
MANTA
MAPPANO
MARANO TICINO
MARANZANA
MARENE
MARENTINO
MARETTO
MARGARITA
MARMORA
MARSAGLIA
MARTINIANA PO
MASERA
MASIO
MASSAZZA
MASSELLO
MASSERANO
MASSINO VISCONTI
MASSIOLA
MATHI
MATTIE
MAZZÈ
MEANA DI SUSA
MEINA
MELAZZO
MELLE
MERANA
MERCENASCO
MERGOZZO
MEZZANA MORTIGLIENGO
MEZZENILE
MEZZOMERICO
MIAGLIANO
MIASINO
MIAZZINA
MIRABELLO MONFERRATO
MOASCA
MOIOLA
MOLARE
MOLINO DEI TORTI
MOLLIA
MOMBALDONE
MOMBARCARO
MOMBARUZZO
MOMBASIGLIO
MOMBELLO MONFERRATO
MOMBELLO DI TORINO
MOMBERCELLI
MOMO
MOMPANTERO
MOMPERONE
MONALE
MONASTERO BORMIDA
MONASTERO DI LANZO
MONASTERO DI VASCO
MONASTEROLO CASOTTO
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
MONCALIERI
MONCALVO
MONCENISIO
MONCESTINO
MONCHIERO
MONCRIVELLO
MONCUCCO TORINESE
MONDOVÌ
MONESIGLIO

0,3805
0,3746
0,3509
0,3930
0,5002
0,3416
0,3901
0,4072
0,3208
0,4080
0,3854
0,4399
0,3493
0,3729
0,2943
0,3659
0,3881
0,3881
0,3944
0,3202
0,3664
0,3880
0,3583
0,3349
0,3528
0,3908
0,3259
0,3902
0,4007
0,4004
0,3955
0,3696
0,3885
0,3962
0,3128
0,3548
0,3940
0,2676
0,4018
0,3988
0,4298
0,3532
0,3950
0,4598
0,4175
0,3865
0,5156
0,3020
0,3371
0,4173
0,4147
0,3450
0,3681
0,3507
0,4189
0,2874
0,4018
0,3332
0,3873
0,3804
0,5069
0,3878
0,2984
0,3746
0,3844
0,4030
0,3522
0,3545
0,4790
0,3563
0,3932
0,3611
0,3735
0,3770
0,3701
0,3959
0,3788
0,4373
0,3598
0,3675
0,3449
0,3446
0,3683
0,4090
0,3537
0,3863
0,3656
0,3480
0,3896
0,3677
0,3420
0,4011
0,2845
0,3909
0,4752
0,4008
0,4874
0,3554
0,3635
0,3584
0,4302
0,4208
0,3714

MONFORTE D'ALBA
MONGARDINO
MONGIARDINO LIGURE
MONGRANDO
MONLEALE
MONTABONE
MONTACUTO
MONTAFIA
MONTALDEO
MONTALDO BORMIDA
MONTALDO ROERO
MONTALDO SCARAMPI
MONTALDO TORINESE
MONTALDO DI MONDOVÌ
MONTALENGHE
MONTALTO DORA
MONTANARO
MONTANERA
MONTECASTELLO
MONTECHIARO D'ACQUI
MONTECHIARO D'ASTI
MONTECRESTESE
MONTEGIOCO
MONTEGROSSO D'ASTI
MONTELUPO ALBESE
MONTEMAGNO
MONTEMALE DI CUNEO
MONTEMARZINO
MONTEROSSO GRANA
MONTESCHENO
MONTEU ROERO
MONTEU DA PO
MONTEZEMOLO
MONTICELLO D'ALBA
MONTIGLIO MONFERRATO
MONTÀ
MORANO SUL PO
MORANSENGO
MORBELLO
MORETTA
MORIONDO TORINESE
MORNESE
MOROZZO
MORSASCO
MOTTA DE' CONTI
MOTTALCIATA
MURAZZANO
MURELLO
MURISENGO
MUZZANO
NARZOLE
NEBBIUNO
NEIVE
NETRO
NEVIGLIE
NIBBIOLA
NICHELINO
NIELLA BELBO
NIELLA TANARO
NIZZA MONFERRATO
NOASCA
NOLE
NOMAGLIO
NONE
NONIO
NOVALESA
NOVARA
NOVELLO
NOVI LIGURE
NUCETTO
OCCHIEPPO INFERIORE
OCCHIEPPO SUPERIORE
OCCIMIANO
ODALENGO GRANDE
ODALENGO PICCOLO
OGGEBBIO
OGLIANICO
OLCENENGO
OLDENICO
OLEGGIO
OLEGGIO CASTELLO
OLIVOLA
OLMO GENTILE
OMEGNA
ONCINO
ORBASSANO
ORIO CANAVESE
ORMEA
ORNAVASSO
ORSARA BORMIDA
ORTA SAN GIULIO
OSASCO
OSASIO
OSTANA
OTTIGLIO
OULX
OVADA
OVIGLIO
OZEGNA
OZZANO MONFERRATO
PADERNA
PAESANA
PAGNO
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0,3604
0,4107
0,3248
0,3624
0,4159
0,3276
0,3490
0,4064
0,3403
0,3823
0,3633
0,3747
0,4541
0,3401
0,4162
0,4016
0,3795
0,3979
0,3944
0,3479
0,3806
0,3554
0,3811
0,3746
0,3754
0,3519
0,3382
0,3593
0,3222
0,3499
0,3501
0,3564
0,3871
0,4008
0,3748
0,3741
0,3591
0,3476
0,3798
0,3918
0,4197
0,3680
0,3558
0,3752
0,3498
0,3737
0,3393
0,3476
0,3772
0,4924
0,3734
0,4643
0,4012
0,3843
0,2981
0,4168
0,3740
0,3528
0,3639
0,3924
0,3691
0,4030
0,3701
0,3769
0,4027
0,3763
0,4602
0,3761
0,4087
0,3999
0,3760
0,4068
0,3604
0,3495
0,4199
0,3397
0,4314
0,3474
0,4287
0,4168
0,4613
0,6184
0,2933
0,3860
0,3077
0,3967
0,4011
0,3410
0,3759
0,3755
0,5486
0,4029
0,4017
0,4064
0,3431
0,4077
0,4099
0,4119
0,3953
0,4110
0,4397
0,3538
0,3593

PALAZZO CANAVESE
PALAZZOLO VERCELLESE
PALLANZENO
PAMPARATO
PANCALIERI
PARELLA
PARETO
PARODI LIGURE
PAROLDO
PARUZZARO
PASSERANO MARMORITO
PASTURANA
PAVAROLO
PAVONE CANAVESE
PECETTO TORINESE
PECETTO DI VALENZA
PELLA
PENANGO
PERLETTO
PERLO
PEROSA ARGENTINA
PEROSA CANAVESE
PERRERO
PERTENGO
PERTUSIO
PESSINETTO
PETTENASCO
PETTINENGO
PEVERAGNO
PEZZANA
PEZZOLO VALLE UZZONE
PIANEZZA
PIANFEI
PIASCO
PIATTO
PIEA
PIEDICAVALLO
PIEDIMULERA
PIETRA MARAZZI
PIETRAPORZIO
PIEVE VERGONTE
PILA
PINASCA
PINEROLO
PINO TORINESE
PINO D'ASTI
PIOBESI TORINESE
PIOBESI D'ALBA
PIODE
PIOSSASCO
PIOVÀ MASSAIA
PIOZZO
PISANO
PISCINA
PIVERONE
POCAPAGLIA
POGNO
POIRINO
POLLONE
POLONGHERA
POMARETTO
POMARO MONFERRATO
POMBIA
PONDERANO
PONT CANAVESE
PONTECHIANALE
PONTECURONE
PONTESTURA
PONTI
PONZANO MONFERRATO
PONZONE
PORTACOMARO
PORTE
PORTULA
POSTUA
POZZOL GROPPO
POZZOLO FORMIGARO
PRADLEVES
PRAGELATO
PRALI
PRALORMO
PRALUNGO
PRAMOLLO
PRAROLO
PRAROSTINO
PRASCO
PRASCORSANO
PRATIGLIONE
PRATO SESIA
PRAY
PRAZZO
PREDOSA
PREMENO
PREMIA
PREMOSELLO-CHIOVENDA
PRIERO
PRIOCCA
PRIOLA
PRUNETTO
QUAGLIUZZO
QUARANTI
QUAREGNA CERRETO
QUARGNENTO

0,4454
0,3972
0,3694
0,3550
0,3635
0,4344
0,3288
0,3555
0,3597
0,4447
0,3872
0,4718
0,4936
0,4130
0,6486
0,3894
0,4918
0,4011
0,3624
0,3063
0,3517
0,4018
0,3498
0,3661
0,4404
0,3693
0,4925
0,3669
0,3975
0,3904
0,3186
0,4472
0,3786
0,3641
0,4096
0,3641
0,3655
0,3410
0,5335
0,3113
0,3572
0,4592
0,3806
0,4273
0,6662
0,3321
0,4038
0,4642
0,3360
0,4112
0,3889
0,3569
0,4064
0,3813
0,4204
0,4290
0,3825
0,3916
0,5028
0,3906
0,3562
0,3598
0,3886
0,3871
0,3663
0,2982
0,3657
0,3774
0,3911
0,3544
0,3593
0,4239
0,3937
0,3766
0,3590
0,4069
0,3896
0,3113
0,3975
0,3052
0,4069
0,3738
0,3475
0,3763
0,4235
0,3506
0,3864
0,4463
0,3812
0,3809
0,3194
0,3917
0,3923
0,3517
0,3627
0,3673
0,3811
0,3404
0,3492
0,4801
0,2786
0,3939
0,4043
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(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
QUARNA SOPRA
QUARNA SOTTO
QUARONA
QUASSOLO
QUATTORDIO
QUINCINETTO
QUINTO VERCELLESE
RACCONIGI
RASSA
RE
REANO
RECETTO
REFRANCORE
REVELLO
REVIGLIASCO D'ASTI
RIBORDONE
RICALDONE
RIFREDDO
RIMELLA
RITTANA
RIVA PRESSO CHIERI
RIVALBA
RIVALTA BORMIDA
RIVALTA DI TORINO
RIVARA
RIVAROLO CANAVESE
RIVARONE
RIVAROSSA
RIVE
RIVOLI
ROASCHIA
ROASCIO
ROASIO
ROATTO
ROBASSOMERO
ROBELLA
ROBILANTE
ROBURENT
ROCCA CANAVESE
ROCCA CIGLIÈ
ROCCA GRIMALDA
ROCCA D'ARAZZO
ROCCA DE' BALDI
ROCCABRUNA
ROCCAFORTE LIGURE
ROCCAFORTE MONDOVÌ
ROCCASPARVERA
ROCCAVERANO
ROCCAVIONE
ROCCHETTA BELBO
ROCCHETTA LIGURE
ROCCHETTA PALAFEA
ROCCHETTA TANARO
RODDI
RODDINO
RODELLO
ROLETTO
ROMAGNANO SESIA
ROMANO CANAVESE
ROMENTINO
RONCO BIELLESE
RONCO CANAVESE
RONDISSONE
RONSECCO
ROPPOLO
RORÀ
ROSAZZA
ROSIGNANO MONFERRATO
ROSSA
ROSSANA
ROSTA
ROURE
ROVASENDA
RUBIANA
RUEGLIO
RUFFIA
SAGLIANO MICCA
SALA BIELLESE
SALA MONFERRATO
SALASCO
SALASSA
SALBERTRAND
SALE
SALE SAN GIOVANNI
SALE DELLE LANGHE
SALERANO CANAVESE
SALI VERCELLESE
SALICETO
SALMOUR
SALUGGIA
SALUSSOLA
SALUZZO
SALZA DI PINEROLO
SAMBUCO
SAMONE
SAMPEYRE
SAN BENEDETTO BELBO
SAN BENIGNO CANAVESE
SAN BERNARDINO VERBANO
SAN CARLO CANAVESE
SAN COLOMBANO BELMONTE
SAN CRISTOFORO
SAN DAMIANO MACRA

0,3414
0,3636
0,4209
0,3406
0,4314
0,3702
0,3821
0,3850
0,4962
0,2818
0,4509
0,3864
0,3832
0,3657
0,3676
0,2771
0,3088
0,3404
0,3424
0,3190
0,4266
0,4771
0,3674
0,4302
0,4145
0,4245
0,3362
0,4391
0,3634
0,4461
0,2873
0,4178
0,3677
0,4276
0,4353
0,3397
0,3655
0,3529
0,3797
0,3016
0,4121
0,3930
0,3843
0,4054
0,3980
0,3454
0,3761
0,3314
0,3600
0,3223
0,3659
0,3286
0,3641
0,5332
0,3573
0,4248
0,4570
0,4160
0,3865
0,3971
0,4430
0,3575
0,3675
0,3452
0,3879
0,3092
0,3660
0,4579
0,3718
0,3656
0,5299
0,3721
0,3829
0,4213
0,3494
0,3584
0,3582
0,3527
0,3521
0,3388
0,4491
0,3962
0,3540
0,3850
0,4032
0,4298
0,3673
0,3913
0,3587
0,3916
0,3603
0,4394
0,2948
0,3149
0,4108
0,3186
0,3232
0,4042
0,3668
0,4561
0,3899
0,3874
0,3218

SAN DAMIANO D'ASTI
SAN DIDERO
SAN FRANCESCO AL CAMPO
SAN GERMANO CHISONE
SAN GERMANO VERCELLESE
SAN GIACOMO VERCELLESE
SAN GILLIO
SAN GIORGIO CANAVESE
SAN GIORGIO MONFERRATO
SAN GIORGIO SCARAMPI
SAN GIORIO DI SUSA
SAN GIUSTO CANAVESE
SAN MARTINO ALFIERI
SAN MARTINO CANAVESE
SAN MARZANO OLIVETO
SAN MAURIZIO CANAVESE
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
SAN MAURO TORINESE
SAN MICHELE MONDOVÌ
SAN NAZZARO SESIA
SAN PAOLO SOLBRITO
SAN PIETRO MOSEZZO
SAN PIETRO VAL LEMINA
SAN PONSO
SAN RAFFAELE CIMENA
SAN SALVATORE MONFERRATO
SAN SEBASTIANO CURONE
SAN SEBASTIANO DA PO
SAN SECONDO DI PINEROLO
SANDIGLIANO
SANFRONT
SANFRÈ
SANGANO
SANT'AGATA FOSSILI
SANT'ALBANO STURA
SANT'AMBROGIO DI TORINO
SANT'ANTONINO DI SUSA
SANTA MARIA MAGGIORE
SANTA VITTORIA D'ALBA
SANTENA
SANTHIÀ
SANTO STEFANO BELBO
SANTO STEFANO ROERO
SARDIGLIANO
SAREZZANO
SAUZE D'OULX
SAUZE DI CESANA
SAVIGLIANO
SCAGNELLO
SCALENGHE
SCARMAGNO
SCARNAFIGI
SCIOLZE
SCOPA
SCOPELLO
SCURZOLENGO
SEROLE
SERRALUNGA D'ALBA
SERRALUNGA DI CREA
SERRAVALLE LANGHE
SERRAVALLE SCRIVIA
SERRAVALLE SESIA
SESSAME
SESTRIERE
SETTIME
SETTIMO ROTTARO
SETTIMO TORINESE
SETTIMO VITTONE
SEZZADIO
SILLAVENGO
SILVANO D'ORBA
SINIO
SIZZANO
SOGLIO
SOLERO
SOLONGHELLO
SOMANO
SOMMARIVA PERNO
SOMMARIVA DEL BOSCO
SORDEVOLO
SORISO
SOSTEGNO
SOZZAGO
SPARONE
SPIGNO MONFERRATO
SPINETO SCRIVIA
STAZZANO
STRAMBINELLO
STRAMBINO
STRESA
STREVI
STRONA
STROPPIANA
STROPPO
SUNO
SUSA
TAGLIOLO MONFERRATO
TARANTASCA
TASSAROLO
TAVAGNASCO
TAVIGLIANO
TERDOBBIATE
TERNENGO

0,3607
0,4074
0,4024
0,3709
0,3434
0,3480
0,4380
0,3923
0,4185
0,2978
0,3640
0,3887
0,3893
0,4121
0,3814
0,4203
0,4203
0,4705
0,3654
0,3744
0,4123
0,4179
0,5139
0,3883
0,5110
0,3560
0,3770
0,3905
0,4642
0,3900
0,3497
0,3912
0,4748
0,3991
0,3640
0,3800
0,3791
0,3662
0,3848
0,3930
0,3929
0,3727
0,3493
0,3984
0,4296
0,4488
0,5442
0,4195
0,3360
0,3745
0,4461
0,3682
0,4229
0,3847
0,3827
0,3716
0,2939
0,3969
0,4129
0,3941
0,3846
0,3636
0,3653
0,4669
0,3740
0,3597
0,3865
0,3710
0,3651
0,3665
0,3730
0,3491
0,3889
0,4180
0,3955
0,3774
0,3001
0,4032
0,3848
0,4216
0,4473
0,4109
0,4319
0,3491
0,3322
0,4259
0,3846
0,3875
0,3992
0,4569
0,3641
0,3702
0,3824
0,3281
0,4021
0,3832
0,4109
0,3625
0,4340
0,3668
0,3702
0,4132
0,3818

TERRUGGIA
TERZO
TICINETO
TIGLIOLE
TOCENO
TOLLEGNO
TONCO
TONENGO
TORINO
TORNACO
TORRAZZA PIEMONTE
TORRAZZO
TORRE BORMIDA
TORRE CANAVESE
TORRE MONDOVÌ
TORRE PELLICE
TORRE SAN GIORGIO
TORRESINA
TORTONA
TRANA
TRAREGO VIGGIONA
TRASQUERA
TRAVERSELLA
TRAVES
TRECATE
TREISO
TREVILLE
TREZZO TINELLA
TRICERRO
TRINITÀ
TRINO
TRISOBBIO
TROFARELLO
TRONTANO
TRONZANO VERCELLESE
USSEAUX
USSEGLIO
VAGLIO SERRA
VAIE
VAL DELLA TORRE
VAL DI CHY
VALCHIUSA
VALDENGO
VALDIERI
VALDILANA
VALDUGGIA
VALENZA
VALFENERA
VALGIOIE
VALGRANA
VALLANZENGO
VALLE CANNOBINA
VALLE SAN NICOLAO
VALLO TORINESE
VALLORIATE
VALMACCA
VALPERGA
VALPRATO SOANA
VALSTRONA
VANZONE CON SAN CARLO
VAPRIO D'AGOGNA
VARALLO
VARALLO POMBIA
VARISELLA
VARZO
VAUDA CANAVESE
VEGLIO
VENARIA REALE
VENASCA
VENAUS
VERBANIA
VERCELLI
VERDUNO
VERNANTE
VEROLENGO
VERRONE
VERRUA SAVOIA
VERZUOLO
VESIME
VESPOLATE
VESTIGNÈ
VEZZA D'ALBA
VIALE
VIALFRÈ
VIARIGI
VICOFORTE
VICOLUNGO
VIDRACCO
VIGLIANO BIELLESE
VIGLIANO D'ASTI
VIGNALE MONFERRATO
VIGNOLE BORBERA
VIGNOLO
VIGNONE
VIGONE
VIGUZZOLO
VILLA SAN SECONDO
VILLA DEL BOSCO
VILLADEATI
VILLADOSSOLA
VILLAFALLETTO
VILLAFRANCA PIEMONTE
VILLAFRANCA D'ASTI
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0,5161
0,3691
0,3680
0,4129
0,3360
0,3826
0,3728
0,3461
0,4814
0,4198
0,4064
0,3936
0,3583
0,4308
0,3834
0,3835
0,4154
0,3328
0,4347
0,4202
0,3145
0,2999
0,3386
0,3631
0,4029
0,4084
0,3971
0,4084
0,3861
0,3643
0,3806
0,4535
0,4407
0,3797
0,3657
0,3594
0,3902
0,3384
0,3806
0,4228
0,3781
0,3399
0,4178
0,3559
0,3877
0,4304
0,3891
0,3903
0,4019
0,3442
0,3374
0,2201
0,3611
0,4090
0,3472
0,3394
0,4638
0,3308
0,3145
0,3342
0,3908
0,3965
0,3855
0,3594
0,3388
0,3807
0,3613
0,4063
0,3409
0,3674
0,3960
0,4273
0,4160
0,3554
0,3857
0,3943
0,3750
0,3687
0,3447
0,3707
0,3554
0,3850
0,3525
0,4237
0,3703
0,4424
0,3934
0,3793
0,3864
0,3763
0,4269
0,4108
0,4583
0,4385
0,3705
0,4025
0,4064
0,3566
0,4090
0,3698
0,3515
0,3476
0,3866

VILLALVERNIA
VILLAMIROGLIO
VILLANOVA BIELLESE
VILLANOVA CANAVESE
VILLANOVA MONDOVÌ
VILLANOVA MONFERRATO
VILLANOVA SOLARO
VILLANOVA D'ASTI
VILLAR DORA
VILLAR FOCCHIARDO
VILLAR PELLICE
VILLAR PEROSA
VILLAR SAN COSTANZO
VILLARBASSE
VILLARBOIT
VILLAREGGIA
VILLAROMAGNANO
VILLASTELLONE
VILLATA
VILLETTE
VINADIO
VINCHIO
VINOVO
VINZAGLIO
VIOLA
VIRLE PIEMONTE
VISCHE
VISONE
VISTRORIO
VIVERONE
VIÙ
VOCCA
VOGOGNA
VOLPEDO
VOLPEGLINO
VOLPIANO
VOLTAGGIO
VOLVERA
VOTTIGNASCO
ZIMONE
ZUBIENA
ZUMAGLIA

0,3899
0,3262
0,3507
0,3873
0,3865
0,3662
0,3508
0,3859
0,4364
0,3767
0,3315
0,3684
0,3722
0,5534
0,3627
0,4072
0,4422
0,3911
0,3765
0,3883
0,3310
0,3473
0,4640
0,3649
0,3242
0,3654
0,3746
0,3839
0,3730
0,4139
0,3379
0,4014
0,3621
0,4035
0,4149
0,3979
0,4181
0,3984
0,3298
0,3669
0,3627
0,3927

REGIONE
PUGLIA
ACCADIA
ACQUAVIVA DELLE FONTI
ADELFIA
ALBEROBELLO
ALBERONA
ALESSANO
ALEZIO
ALLISTE
ALTAMURA
ANDRANO
ANDRIA
ANZANO DI PUGLIA
APRICENA
ARADEO
ARNESANO
ASCOLI SATRIANO
AVETRANA
BAGNOLO DEL SALENTO
BARI
BARLETTA
BICCARI
BINETTO
BISCEGLIE
BITETTO
BITONTO
BITRITTO
BOTRUGNO
BOVINO
BRINDISI
CAGNANO VARANO
CALIMERA
CAMPI SALENTINA
CANDELA
CANNOLE
CANOSA DI PUGLIA
CAPRARICA DI LECCE
CAPURSO
CARAPELLE
CARLANTINO
CARMIANO
CAROSINO
CAROVIGNO
CARPIGNANO SALENTINO
CARPINO
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALVECCHIO DI PUGLIA
CASAMASSIMA
CASARANO
CASSANO DELLE MURGE
CASTELLANA GROTTE
CASTELLANETA
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
CASTELLUCCIO DEI SAURI
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
CASTRI DI LECCE

0,3037
0,3645
0,3531
0,3382
0,2478
0,3339
0,3389
0,2781
0,3388
0,3348
0,3106
0,2588
0,3320
0,2982
0,3589
0,2940
0,2931
0,3070
0,4490
0,3534
0,3132
0,3604
0,3491
0,3606
0,3497
0,3818
0,3058
0,3261
0,4012
0,2768
0,3686
0,3416
0,3165
0,2769
0,3253
0,3352
0,3509
0,2830
0,2681
0,3096
0,3722
0,2947
0,2966
0,2569
0,2987
0,2690
0,3648
0,3220
0,3570
0,3445
0,3404
0,2797
0,3102
0,2894
0,3116
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CASTRIGNANO DE' GRECI
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CAVALLINO
CEGLIE MESSAPICA
CELENZA VALFORTORE
CELLAMARE
CELLE DI SAN VITO
CELLINO SAN MARCO
CERIGNOLA
CHIEUTI
CISTERNINO
COLLEPASSO
CONVERSANO
COPERTINO
CORATO
CORIGLIANO D'OTRANTO
CORSANO
CRISPIANO
CURSI
CUTROFIANO
DELICETO
DISO
ERCHIE
FAETO
FAGGIANO
FASANO
FOGGIA
FRAGAGNANO
FRANCAVILLA FONTANA
GAGLIANO DEL CAPO
GALATINA
GALATONE
GALLIPOLI
GINOSA
GIOIA DEL COLLE
GIOVINAZZO
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
GRAVINA IN PUGLIA
GROTTAGLIE
GRUMO APPULA
GUAGNANO
ISCHITELLA
ISOLE TREMITI
LATERZA
LATIANO
LECCE
LEPORANO
LEQUILE
LESINA
LEVERANO
LIZZANELLO
LIZZANO
LOCOROTONDO
LUCERA
MAGLIE
MANDURIA
MANFREDONIA
MARGHERITA DI SAVOIA
MARTANO
MARTIGNANO
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MATINO
MATTINATA
MELENDUGNO
MELISSANO
MELPIGNANO
MESAGNE
MIGGIANO
MINERVINO MURGE
MINERVINO DI LECCE
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
MONTE SANT'ANGELO
MONTEIASI
MONTELEONE DI PUGLIA
MONTEMESOLA
MONTEPARANO
MONTERONI DI LECCE
MONTESANO SALENTINO
MORCIANO DI LEUCA
MOTTA MONTECORVINO
MOTTOLA
MURO LECCESE
NARDÒ
NEVIANO
NOCI
NOCIGLIA
NOICATTARO
NOVOLI
ORDONA
ORIA
ORSARA DI PUGLIA
ORTA NOVA
ORTELLE
OSTUNI
OTRANTO
PALAGIANELLO

0,3106
0,3393
0,3449
0,3843
0,2970
0,2872
0,3528
0,2944
0,3138
0,2944
0,2864
0,3238
0,3170
0,3541
0,3114
0,3591
0,3277
0,2955
0,3556
0,2985
0,3113
0,3157
0,3439
0,2894
0,2928
0,3219
0,3112
0,3967
0,3386
0,3276
0,3226
0,3693
0,3269
0,3815
0,3046
0,3684
0,3820
0,3250
0,2868
0,3232
0,3472
0,3365
0,3022
0,2625
0,3486
0,3197
0,3124
0,4652
0,4039
0,3404
0,3124
0,2884
0,3364
0,3102
0,3233
0,3488
0,4001
0,3257
0,3531
0,3368
0,3085
0,3391
0,3509
0,3386
0,3376
0,3077
0,3011
0,3187
0,2814
0,3239
0,3417
0,3151
0,3151
0,2952
0,3617
0,3593
0,3836
0,3489
0,3386
0,3652
0,2959
0,3292
0,3640
0,3318
0,3235
0,2995
0,3080
0,3298
0,3314
0,3462
0,3090
0,3488
0,3424
0,3666
0,3362
0,2703
0,3243
0,2863
0,2809
0,3292
0,3579
0,3532
0,3005

PALAGIANO
PALMARIGGI
PALO DEL COLLE
PANNI
PARABITA
PATÙ
PESCHICI
PIETRAMONTECORVINO
POGGIARDO
POGGIO IMPERIALE
POGGIORSINI
POLIGNANO A MARE
PORTO CESAREO
PRESICCE-ACQUARICA
PULSANO
PUTIGNANO
RACALE
RIGNANO GARGANICO
ROCCAFORZATA
ROCCHETTA SANT'ANTONIO
RODI GARGANICO
ROSETO VALFORTORE
RUFFANO
RUTIGLIANO
RUVO DI PUGLIA
SALICE SALENTINO
SALVE
SAMMICHELE DI BARI
SAN CASSIANO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN DONACI
SAN DONATO DI LECCE
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SAN GIORGIO IONICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCO IN LAMIS
SAN MARCO LA CATOLA
SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE
SAN MICHELE SALENTINO
SAN NICANDRO GARGANICO
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN PAOLO DI CIVITATE
SAN PIETRO VERNOTICO
SAN PIETRO IN LAMA
SAN SEVERO
SAN VITO DEI NORMANNI
SANARICA
SANNICANDRO DI BARI
SANNICOLA
SANT'AGATA DI PUGLIA
SANTA CESAREA TERME
SANTERAMO IN COLLE
SAVA
SCORRANO
SECLÌ
SERRACAPRIOLA
SOGLIANO CAVOUR
SOLETO
SPECCHIA
SPINAZZOLA
SPONGANO
SQUINZANO
STATTE
STERNATIA
STORNARA
STORNARELLA
SUPERSANO
SURANO
SURBO
TARANTO
TAURISANO
TAVIANO
TERLIZZI
TIGGIANO
TORCHIAROLO
TORITTO
TORRE SANTA SUSANNA
TORREMAGGIORE
TORRICELLA
TRANI
TREPUZZI
TRICASE
TRIGGIANO
TRINITAPOLI
TROIA
TUGLIE
TURI
UGENTO
UGGIANO LA CHIESA
VALENZANO
VEGLIE
VERNOLE
VICO DEL GARGANO
VIESTE
VILLA CASTELLI
VOLTURARA APPULA
VOLTURINO
ZAPPONETA
ZOLLINO

0,3114
0,3034
0,3485
0,2759
0,3334
0,3130
0,2530
0,3149
0,3352
0,3038
0,2990
0,3303
0,3045
0,3056
0,3589
0,3490
0,2961
0,2956
0,3497
0,3063
0,3101
0,2638
0,2836
0,3147
0,3498
0,3207
0,2991
0,3435
0,3463
0,3660
0,3195
0,3330
0,2685
0,3776
0,3850
0,3369
0,3024
0,3210
0,2729
0,3029
0,3175
0,2910
0,3306
0,3222
0,3363
0,3311
0,3251
0,3289
0,3233
0,3002
0,3152
0,3186
0,3093
0,3186
0,3255
0,2788
0,3155
0,3648
0,3085
0,3474
0,3297
0,3304
0,3593
0,3723
0,2410
0,2743
0,2824
0,3163
0,3245
0,4094
0,2815
0,3066
0,3442
0,3304
0,3053
0,3266
0,2921
0,3102
0,2958
0,3799
0,3342
0,3674
0,3658
0,3077
0,3284
0,3178
0,3441
0,2912
0,3033
0,3840
0,3081
0,3252
0,3027
0,2764
0,2861
0,2794
0,2922
0,2296
0,3377

REGIONE
SARDEGNA
ABBASANTA
AGGIUS
AGLIENTU
AIDOMAGGIORE
ALBAGIARA
ALES
ALGHERO
ALLAI
ALÀ DEI SARDI
ANELA
ARBOREA
ARBUS
ARDARA
ARDAULI
ARITZO
ARMUNGIA
ARZACHENA
ARZANA
ASSEMINI
ASSOLO
ASUNI
ATZARA
AUSTIS
BADESI
BALLAO
BANARI
BARADILI
BARATILI SAN PIETRO
BARESSA
BARI SARDO
BARRALI
BARUMINI
BAULADU
BAUNEI
BELVÌ
BENETUTTI
BERCHIDDA
BESSUDE
BIDONÌ
BIRORI
BITTI
BOLOTANA
BONARCADO
BONNANARO
BONO
BONORVA
BORONEDDU
BORORE
BORTIGALI
BORTIGIADAS
BORUTTA
BOSA
BOTTIDDA
BUDDUSÒ
BUDONI
BUGGERRU
BULTEI
BULZI
BURCEI
BURGOS
BUSACHI
CABRAS
CAGLIARI
CALANGIANUS
CALASETTA
CAPOTERRA
CARBONIA
CARDEDU
CARGEGHE
CARLOFORTE
CASTELSARDO
CASTIADAS
CHEREMULE
CHIARAMONTI
CODRONGIANOS
COLLINAS
COSSOINE
CUGLIERI
CURCURIS
DECIMOMANNU
DECIMOPUTZU
DESULO
DOLIANOVA
DOMUS DE MARIA
DOMUSNOVAS
DONORI
DORGALI
DUALCHI
ELINI
ELMAS
ERULA
ESCALAPLANO
ESCOLCA
ESPORLATU
ESTERZILI
FLORINAS
FLUMINIMAGGIORE
FLUSSIO

— 4350 —

0,3741
0,3407
0,3355
0,2971
0,2914
0,3353
0,3812
0,3035
0,2589
0,3171
0,3445
0,3145
0,2859
0,3188
0,3040
0,2589
0,3572
0,3029
0,3608
0,3039
0,3094
0,3131
0,2951
0,3305
0,2730
0,2929
0,2811
0,3200
0,2887
0,3164
0,2978
0,3213
0,3082
0,2903
0,2892
0,2846
0,2968
0,3210
0,2815
0,3500
0,3165
0,3158
0,2821
0,3319
0,3246
0,3052
0,2869
0,3141
0,3255
0,2890
0,2912
0,3348
0,3187
0,2915
0,3137
0,3073
0,3225
0,2956
0,2735
0,3234
0,3229
0,3185
0,4924
0,3108
0,3711
0,4080
0,3571
0,3191
0,3361
0,3910
0,2965
0,3140
0,3223
0,3119
0,3322
0,2980
0,3119
0,3107
0,2925
0,3672
0,2928
0,2797
0,3437
0,3408
0,3312
0,3093
0,2870
0,2920
0,3010
0,3898
0,2644
0,2767
0,2920
0,3018
0,2747
0,3232
0,3023
0,2884

FONNI
FORDONGIANUS
FURTEI
GADONI
GAIRO
GALTELLÌ
GAVOI
GENONI
GENURI
GERGEI
GESICO
GESTURI
GHILARZA
GIAVE
GIBA
GIRASOLE
GOLFO ARANCI
GONI
GONNESA
GONNOSCODINA
GONNOSFANADIGA
GONNOSNÒ
GONNOSTRAMATZA
GUAMAGGIORE
GUASILA
GUSPINI
IGLESIAS
ILBONO
ILLORAI
IRGOLI
ISILI
ITTIREDDU
ITTIRI
JERZU
LA MADDALENA
LACONI
LAERRU
LANUSEI
LAS PLASSAS
LEI
LOCERI
LOCULI
LODINE
LODÈ
LOIRI PORTO SAN PAOLO
LOTZORAI
LULA
LUNAMATRONA
LUOGOSANTO
LURAS
MACOMER
MAGOMADAS
MAMOIADA
MANDAS
MARA
MARACALAGONIS
MARRUBIU
MARTIS
MASAINAS
MASULLAS
MEANA SARDO
MILIS
MODOLO
MOGORELLA
MOGORO
MONASTIR
MONSERRATO
MONTELEONE ROCCA DORIA
MONTI
MONTRESTA
MORES
MORGONGIORI
MURAVERA
MUROS
MUSEI
NARBOLIA
NARCAO
NEONELI
NORAGUGUME
NORBELLO
NUGHEDU SAN NICOLÒ
NUGHEDU SANTA VITTORIA
NULE
NULVI
NUORO
NURACHI
NURAGUS
NURALLAO
NURAMINIS
NURECI
NURRI
NUXIS
OLBIA
OLIENA
OLLASTRA
OLLOLAI
OLMEDO
OLZAI
ONANÌ
ONIFAI
ONIFERI
ORANI
ORGOSOLO

0,2860
0,2943
0,3134
0,2743
0,2858
0,2847
0,3116
0,3139
0,3205
0,2799
0,2713
0,2697
0,3505
0,3012
0,3056
0,3417
0,3907
0,2990
0,3310
0,3030
0,3130
0,3055
0,3017
0,2843
0,2952
0,3281
0,3647
0,3145
0,3076
0,2840
0,3564
0,2860
0,3085
0,3147
0,3726
0,3211
0,2704
0,3405
0,2783
0,3202
0,3027
0,2697
0,3036
0,2727
0,3679
0,3116
0,2888
0,3117
0,2777
0,2765
0,3653
0,3448
0,2827
0,3044
0,2844
0,3221
0,3187
0,2979
0,2943
0,3106
0,3239
0,3091
0,3144
0,2890
0,3188
0,3336
0,3686
0,2722
0,3028
0,2818
0,3019
0,2962
0,3584
0,3374
0,3249
0,3207
0,3071
0,3161
0,2650
0,3492
0,2891
0,2921
0,2747
0,2954
0,4047
0,3224
0,3104
0,3280
0,3184
0,2590
0,2761
0,3041
0,3625
0,3186
0,3179
0,2773
0,3371
0,2965
0,2250
0,2848
0,3110
0,3217
0,2812
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ORISTANO
OROSEI
OROTELLI
ORROLI
ORTACESUS
ORTUERI
ORUNE
OSCHIRI
OSIDDA
OSILO
OSINI
OSSI
OTTANA
OVODDA
OZIERI
PABILLONIS
PADRIA
PADRU
PALAU
PALMAS ARBOREA
PATTADA
PAU
PAULI ARBAREI
PAULILATINO
PERDASDEFOGU
PERDAXIUS
PERFUGAS
PIMENTEL
PISCINAS
PLOAGHE
POMPU
PORTO TORRES
PORTOSCUSO
POSADA
POZZOMAGGIORE
PULA
PUTIFIGARI
QUARTU SANT'ELENA
QUARTUCCIU
RIOLA SARDO
ROMANA
RUINAS
SADALI
SAGAMA
SAMASSI
SAMATZAI
SAMUGHEO
SAN BASILIO
SAN GAVINO MONREALE
SAN GIOVANNI SUERGIU
SAN NICOLÒ GERREI
SAN NICOLÒ D'ARCIDANO
SAN SPERATE
SAN TEODORO
SAN VERO MILIS
SAN VITO
SANLURI
SANT'ANDREA FRIUS
SANT'ANNA ARRESI
SANT'ANTIOCO
SANT'ANTONIO DI GALLURA
SANTA GIUSTA
SANTA MARIA COGHINAS
SANTA TERESA GALLURA
SANTADI
SANTU LUSSURGIU
SARDARA
SARROCH
SARULE
SASSARI
SCANO DI MONTIFERRO
SEDILO
SEDINI
SEGARIU
SELARGIUS
SELEGAS
SEMESTENE
SENEGHE
SENIS
SENNARIOLO
SENNORI
SENORBÌ
SERDIANA
SERRAMANNA
SERRENTI
SERRI
SESTU
SETTIMO SAN PIETRO
SETZU
SEUI
SEULO
SIAMAGGIORE
SIAMANNA
SIAPICCIA
SIDDI
SILANUS
SILIGO
SILIQUA
SILIUS
SIMALA
SIMAXIS
SINDIA
SINI

0,4165
0,3129
0,2959
0,3116
0,2900
0,2758
0,2887
0,3191
0,2474
0,3219
0,2644
0,3174
0,3174
0,3013
0,3429
0,3095
0,3113
0,2866
0,3530
0,3396
0,3082
0,2735
0,2789
0,3272
0,3564
0,2974
0,2918
0,2923
0,2835
0,3516
0,3034
0,3466
0,3722
0,3180
0,3117
0,3774
0,3338
0,3988
0,3772
0,3042
0,3047
0,2750
0,2940
0,3362
0,3097
0,3076
0,3049
0,3035
0,3355
0,3304
0,2845
0,3040
0,3484
0,3695
0,3232
0,3033
0,3420
0,3103
0,3104
0,3382
0,2791
0,3764
0,2761
0,3089
0,2977
0,3050
0,3240
0,3795
0,2953
0,4162
0,3288
0,3410
0,2835
0,2860
0,4141
0,2907
0,2419
0,2962
0,2860
0,2848
0,2962
0,3248
0,3437
0,3295
0,3147
0,2919
0,3580
0,3464
0,3217
0,2879
0,2852
0,3332
0,3246
0,3044
0,2948
0,3096
0,3115
0,3322
0,2875
0,3401
0,3249
0,3040
0,3052

SINISCOLA
SINNAI
SIRIS
SIURGUS DONIGALA
SODDÌ
SOLARUSSA
SOLEMINIS
SORGONO
SORRADILE
SORSO
STINTINO
SUELLI
SUNI
TADASUNI
TALANA
TELTI
TEMPIO PAUSANIA
TERGU
TERRALBA
TERTENIA
TETI
TEULADA
THIESI
TIANA
TINNURA
TISSI
TONARA
TORPÈ
TORRALBA
TORTOLÌ
TRAMATZA
TRATALIAS
TRESNURAGHES
TRIEI
TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA
TUILI
TULA
TURRI
ULASSAI
ULÀ TIRSO
URAS
URI
URZULEI
USELLUS
USINI
USSANA
USSARAMANNA
USSASSAI
UTA
VALLEDORIA
VALLERMOSA
VIDDALBA
VILLA SAN PIETRO
VILLA SANT'ANTONIO
VILLA VERDE
VILLACIDRO
VILLAGRANDE STRISAILI
VILLAMAR
VILLAMASSARGIA
VILLANOVA MONTELEONE
VILLANOVA TRUSCHEDU
VILLANOVA TULO
VILLANOVAFORRU
VILLANOVAFRANCA
VILLAPERUCCIO
VILLAPUTZU
VILLASALTO
VILLASIMIUS
VILLASOR
VILLASPECIOSA
VILLAURBANA
ZEDDIANI
ZERFALIU

0,3092
0,3516
0,2623
0,2864
0,2661
0,3238
0,3227
0,3367
0,2742
0,3144
0,3825
0,3141
0,3307
0,2959
0,2759
0,3153
0,3449
0,2817
0,3282
0,2881
0,3197
0,3130
0,3528
0,2910
0,3389
0,3520
0,3300
0,2648
0,3330
0,3528
0,3124
0,3077
0,3557
0,2729
0,3246
0,3065
0,2970
0,2900
0,3097
0,3058
0,3201
0,3153
0,2999
0,2917
0,3223
0,3336
0,2988
0,3057
0,3268
0,3081
0,3026
0,2747
0,3741
0,2884
0,2841
0,3130
0,3164
0,2943
0,3296
0,2976
0,2824
0,2892
0,2757
0,2785
0,2972
0,3103
0,2898
0,3343
0,3110
0,3572
0,2988
0,3295
0,3093

REGIONE
SICILIA
ACATE
ACI BONACCORSI
ACI CASTELLO
ACI CATENA
ACI SANT'ANTONIO
ACIREALE
ACQUAVIVA PLATANI
ACQUEDOLCI
ADRANO
AGIRA
AGRIGENTO
AIDONE
ALCAMO
ALCARA LI FUSI
ALESSANDRIA DELLA ROCCA
ALIA
ALIMENA
ALIMINUSA
ALTAVILLA MILICIA
ALTOFONTE
ALÌ
ALÌ TERME
ANTILLO

0,2487
0,4176
0,4717
0,3645
0,3639
0,3779
0,2765
0,3299
0,2858
0,3139
0,4115
0,3117
0,3320
0,2520
0,3041
0,2851
0,2871
0,2780
0,3863
0,3564
0,2687
0,3560
0,2684

ARAGONA
ASSORO
AUGUSTA
AVOLA
BAGHERIA
BALESTRATE
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
BARRAFRANCA
BASICÒ
BAUCINA
BELMONTE MEZZAGNO
BELPASSO
BIANCAVILLA
BISACQUINO
BIVONA
BLUFI
BOLOGNETTA
BOMPENSIERE
BOMPIETRO
BORGETTO
BROLO
BRONTE
BUCCHERI
BURGIO
BUSCEMI
BUSETO PALIZZOLO
BUTERA
CACCAMO
CALAMONACI
CALASCIBETTA
CALATABIANO
CALATAFIMI-SEGESTA
CALTABELLOTTA
CALTAGIRONE
CALTANISSETTA
CALTAVUTURO
CAMASTRA
CAMMARATA
CAMPOBELLO DI LICATA
CAMPOBELLO DI MAZARA
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CAMPOFIORITO
CAMPOFRANCO
CAMPOREALE
CAMPOROTONDO ETNEO
CANICATTINI BAGNI
CANICATTÌ
CAPACI
CAPIZZI
CAPO D'ORLANDO
CAPRI LEONE
CARINI
CARLENTINI
CARONIA
CASALVECCHIO SICULO
CASSARO
CASTEL DI IUDICA
CASTEL DI LUCIO
CASTELBUONO
CASTELDACCIA
CASTELL'UMBERTO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLANA SICULA
CASTELMOLA
CASTELTERMINI
CASTELVETRANO
CASTIGLIONE DI SICILIA
CASTROFILIPPO
CASTRONOVO DI SICILIA
CASTROREALE
CATANIA
CATENANUOVA
CATTOLICA ERACLEA
CEFALÀ DIANA
CEFALÙ
CENTURIPE
CERAMI
CERDA
CESARÒ
CHIARAMONTE GULFI
CHIUSA SCLAFANI
CIANCIANA
CIMINNA
CINISI
COLLESANO
COMISO
COMITINI
CONDRÒ
CONTESSA ENTELLINA
CORLEONE
CUSTONACI
DELIA
ENNA
ERICE
FALCONE
FAVARA
FAVIGNANA
FERLA
FICARAZZI
FICARRA
FIUMEDINISI
FIUMEFREDDO DI SICILIA
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0,3458
0,2965
0,4192
0,3465
0,3539
0,3281
0,3427
0,2935
0,2589
0,3035
0,2980
0,3296
0,2934
0,2925
0,3322
0,2824
0,3173
0,2836
0,3270
0,3008
0,3210
0,3073
0,2998
0,2776
0,2890
0,3032
0,3241
0,2897
0,2802
0,3502
0,2872
0,3042
0,2766
0,3538
0,4006
0,2853
0,3017
0,3231
0,3156
0,3069
0,2740
0,3542
0,3078
0,3212
0,2747
0,3332
0,3308
0,3273
0,3422
0,2404
0,3558
0,2810
0,3544
0,3570
0,2779
0,2630
0,2688
0,2662
0,2589
0,3189
0,3525
0,2786
0,3364
0,2965
0,2897
0,3282
0,3394
0,2710
0,2742
0,2897
0,3010
0,4158
0,3113
0,3239
0,3045
0,3712
0,2990
0,2940
0,2704
0,2844
0,2800
0,2848
0,3142
0,2936
0,3629
0,3055
0,3066
0,3414
0,2993
0,2804
0,3051
0,3098
0,2923
0,4037
0,4002
0,2951
0,3235
0,3531
0,2828
0,3449
0,2827
0,2877
0,3122

FLORESTA
FLORIDIA
FONDACHELLI-FANTINA
FORZA D'AGRÒ
FRANCAVILLA DI SICILIA
FRANCOFONTE
FRAZZANÒ
FURCI SICULO
FURNARI
GAGGI
GAGLIANO CASTELFERRATO
GALATI MAMERTINO
GALLODORO
GANGI
GELA
GERACI SICULO
GIARDINELLO
GIARDINI-NAXOS
GIARRATANA
GIARRE
GIBELLINA
GIOIOSA MAREA
GIULIANA
GODRANO
GRAMMICHELE
GRANITI
GRATTERI
GRAVINA DI CATANIA
GROTTE
GUALTIERI SICAMINÒ
ISNELLO
ISOLA DELLE FEMMINE
ISPICA
ITALA
JOPPOLO GIANCAXIO
LAMPEDUSA E LINOSA
LASCARI
LENI
LENTINI
LEONFORTE
LERCARA FRIDDI
LETOJANNI
LIBRIZZI
LICATA
LICODIA EUBEA
LIMINA
LINGUAGLOSSA
LIPARI
LONGI
LUCCA SICULA
MALETTO
MALFA
MALVAGNA
MANDANICI
MANIACE
MARIANOPOLI
MARINEO
MARSALA
MASCALI
MASCALUCIA
MAZARA DEL VALLO
MAZZARINO
MAZZARRONE
MAZZARRÀ SANT'ANDREA
MELILLI
MENFI
MERÌ
MESSINA
MEZZOJUSO
MILAZZO
MILENA
MILITELLO ROSMARINO
MILITELLO IN VAL DI CATANIA
MILO
MINEO
MIRABELLA IMBACCARI
MIRTO
MISILMERI
MISTERBIANCO
MISTRETTA
MODICA
MOIO ALCANTARA
MONFORTE SAN GIORGIO
MONGIUFFI MELIA
MONREALE
MONTAGNAREALE
MONTALBANO ELICONA
MONTALLEGRO
MONTEDORO
MONTELEPRE
MONTEMAGGIORE BELSITO
MONTEROSSO ALMO
MONTEVAGO
MOTTA CAMASTRA
MOTTA SANT'ANASTASIA
MOTTA D'AFFERMO
MUSSOMELI
NARO
NASO
NICOLOSI
NICOSIA
NISCEMI
NISSORIA

0,2642
0,3396
0,2494
0,2916
0,2742
0,2816
0,2612
0,3653
0,3257
0,3048
0,3125
0,2758
0,2761
0,2997
0,3644
0,3058
0,3179
0,3281
0,2965
0,3721
0,3076
0,3246
0,3039
0,2789
0,2944
0,2935
0,2665
0,3868
0,3348
0,2956
0,2750
0,3774
0,3078
0,3401
0,3322
0,3108
0,3225
0,3219
0,3328
0,3202
0,3185
0,3344
0,2686
0,3205
0,2541
0,2662
0,3068
0,3417
0,2809
0,2714
0,2688
0,3529
0,2643
0,2799
0,2228
0,2682
0,3159
0,3498
0,3302
0,3884
0,3488
0,3205
0,2229
0,2564
0,3710
0,3205
0,2955
0,4260
0,2960
0,4025
0,3083
0,2740
0,2993
0,3480
0,2727
0,2978
0,2815
0,3233
0,3289
0,3572
0,3339
0,2691
0,3021
0,2695
0,3573
0,2921
0,2718
0,2893
0,3035
0,3266
0,2942
0,2746
0,3179
0,2532
0,3535
0,2945
0,3434
0,3022
0,2892
0,3733
0,3307
0,3127
0,3295
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NIZZA DI SICILIA
NOTO
NOVARA DI SICILIA
OLIVERI
PACE DEL MELA
PACECO
PACHINO
PAGLIARA
PALAGONIA
PALAZZO ADRIANO
PALAZZOLO ACREIDE
PALERMO
PALMA DI MONTECHIARO
PANTELLERIA
PARTANNA
PARTINICO
PATERNÒ
PATTI
PEDARA
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
PETROSINO
PETTINEO
PIANA DEGLI ALBANESI
PIAZZA ARMERINA
PIEDIMONTE ETNEO
PIETRAPERZIA
PIRAINO
POGGIOREALE
POLIZZI GENEROSA
POLLINA
PORTO EMPEDOCLE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
POZZALLO
PRIOLO GARGALLO
PRIZZI
RACALMUTO
RACCUJA
RADDUSA
RAFFADALI
RAGALNA
RAGUSA
RAMACCA
RANDAZZO
RAVANUSA
REALMONTE
REGALBUTO
REITANO
RESUTTANO
RIBERA
RIESI
RIPOSTO
ROCCAFIORITA
ROCCALUMERA
ROCCAMENA
ROCCAPALUMBA
ROCCAVALDINA
ROCCELLA VALDEMONE
RODÌ MILICI
ROMETTA
ROSOLINI
SALAPARUTA
SALEMI
SAMBUCA DI SICILIA
SAN BIAGIO PLATANI
SAN CATALDO
SAN CIPIRELLO
SAN CONO
SAN FILIPPO DEL MELA
SAN FRATELLO
SAN GIOVANNI GEMINI
SAN GIOVANNI LA PUNTA
SAN GIUSEPPE JATO
SAN GREGORIO DI CATANIA
SAN MARCO D'ALUNZIO
SAN MAURO CASTELVERDE
SAN MICHELE DI GANZARIA
SAN PIER NICETO
SAN PIERO PATTI
SAN PIETRO CLARENZA
SAN SALVATORE DI FITALIA
SAN TEODORO
SAN VITO LO CAPO
SANT'AGATA DI MILITELLO
SANT'AGATA LI BATTIATI
SANT'ALESSIO SICULO
SANT'ALFIO
SANT'ANGELO MUXARO
SANT'ANGELO DI BROLO
SANTA CATERINA VILLARMOSA
SANTA CRISTINA GELA
SANTA CROCE CAMERINA
SANTA DOMENICA VITTORIA
SANTA ELISABETTA
SANTA FLAVIA
SANTA LUCIA DEL MELA
SANTA MARGHERITA DI BELICE
SANTA MARIA DI LICODIA
SANTA MARINA SALINA
SANTA NINFA
SANTA TERESA DI RIVA
SANTA VENERINA
SANTO STEFANO QUISQUINA

0,3499
0,3514
0,2661
0,3058
0,3413
0,3513
0,2961
0,3155
0,2596
0,3011
0,3378
0,4364
0,2850
0,3250
0,3429
0,3354
0,3067
0,3516
0,3840
0,3132
0,3694
0,2922
0,2646
0,3314
0,3677
0,3179
0,3070
0,3082
0,3069
0,2858
0,2941
0,3419
0,2774
0,3665
0,3608
0,2880
0,3277
0,2784
0,2785
0,3334
0,3682
0,3734
0,2820
0,2993
0,3173
0,3363
0,3131
0,3048
0,2889
0,3347
0,2963
0,3588
0,3057
0,3577
0,2586
0,3141
0,2956
0,2504
0,2921
0,3698
0,3079
0,2919
0,3090
0,3056
0,2937
0,3494
0,2754
0,2635
0,3408
0,2411
0,3240
0,4251
0,2717
0,5092
0,2733
0,2366
0,3050
0,3020
0,2666
0,3467
0,2471
0,2804
0,3289
0,3745
0,5008
0,3604
0,3025
0,3018
0,2679
0,3300
0,3050
0,2860
0,2682
0,3112
0,3710
0,2707
0,3175
0,3072
0,3698
0,3000
0,3561
0,3230
0,3077

SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SAPONARA
SAVOCA
SCALETTA ZANCLEA
SCIACCA
SCIARA
SCICLI
SCILLATO
SCLAFANI BAGNI
SCORDIA
SERRADIFALCO
SICULIANA
SINAGRA
SIRACUSA
SOLARINO
SOMMATINO
SORTINO
SPADAFORA
SPERLINGA
SUTERA
TAORMINA
TERME VIGLIATORE
TERMINI IMERESE
TERRASINI
TORREGROTTA
TORRENOVA
TORRETTA
TORTORICI
TRABIA
TRAPANI
TRAPPETO
TRECASTAGNI
TREMESTIERI ETNEO
TRIPI
TROINA
TUSA
UCRIA
USTICA
VALDERICE
VALDINA
VALGUARNERA CAROPEPE
VALLEDOLMO
VALLELUNGA PRATAMENO
VALVERDE
VENETICO
VENTIMIGLIA DI SICILIA
VIAGRANDE
VICARI
VILLABATE
VILLAFRANCA SICULA
VILLAFRANCA TIRRENA
VILLAFRATI
VILLALBA
VILLAROSA
VITA
VITTORIA
VIZZINI
ZAFFERANA ETNEA

0,3350
0,3370
0,3099
0,3250
0,3493
0,2710
0,3106
0,2939
0,2841
0,3037
0,3296
0,3085
0,2680
0,4078
0,3313
0,3310
0,3365
0,3528
0,2931
0,3290
0,3875
0,3089
0,3652
0,3533
0,3250
0,3258
0,3327
0,2379
0,3438
0,3838
0,3348
0,4279
0,4448
0,2668
0,3166
0,3022
0,2640
0,3682
0,3480
0,3294
0,3296
0,2678
0,3067
0,4128
0,3472
0,2772
0,4396
0,3027
0,3254
0,2866
0,3653
0,3113
0,2832
0,3209
0,2885
0,2931
0,3152
0,3409

REGIONE
TOSCANA
ABBADIA SAN SALVATORE
ABETONE CUTIGLIANO
AGLIANA
ALTOPASCIO
ANGHIARI
ARCIDOSSO
AREZZO
ASCIANO
AULLA
BADIA TEDALDA
BAGNI DI LUCCA
BAGNO A RIPOLI
BAGNONE
BARBERINO TAVARNELLE
BARBERINO DI MUGELLO
BARGA
BIBBIENA
BIBBONA
BIENTINA
BORGO SAN LORENZO
BORGO A MOZZANO
BUCINE
BUGGIANO
BUONCONVENTO
BUTI
CALCI
CALCINAIA
CALENZANO
CAMAIORE
CAMPAGNATICO
CAMPI BISENZIO
CAMPIGLIA MARITTIMA
CAMPO NELL'ELBA
CAMPORGIANO
CANTAGALLO
CAPALBIO
CAPANNOLI
CAPANNORI
CAPOLIVERI

0,3359
0,3181
0,3617
0,3587
0,3500
0,3369
0,4170
0,3691
0,3733
0,3178
0,3315
0,4874
0,3755
0,4125
0,3921
0,3940
0,3772
0,3420
0,3933
0,3903
0,3638
0,3702
0,3834
0,3629
0,3586
0,4483
0,3947
0,4193
0,3818
0,3164
0,3737
0,3547
0,3427
0,3667
0,3639
0,4337
0,3588
0,4013
0,3846

CAPOLONA
CAPRAIA ISOLA
CAPRAIA E LIMITE
CAPRESE MICHELANGELO
CAREGGINE
CARMIGNANO
CARRARA
CASALE MARITTIMO
CASCIANA TERME LARI
CASCINA
CASOLA IN LUNIGIANA
CASOLE D'ELSA
CASTAGNETO CARDUCCI
CASTEL FOCOGNANO
CASTEL SAN NICCOLÒ
CASTEL DEL PIANO
CASTELFIORENTINO
CASTELFRANCO PIANDISCÒ
CASTELFRANCO DI SOTTO
CASTELL'AZZARA
CASTELLINA MARITTIMA
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTELNUOVO BERARDENGA
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA
CASTELNUOVO DI VAL DI
CECINA
CASTIGLION FIBOCCHI
CASTIGLION FIORENTINO
CASTIGLIONE D'ORCIA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
CAVRIGLIA
CECINA
CERRETO GUIDI
CERTALDO
CETONA
CHIANCIANO TERME
CHIANNI
CHIESINA UZZANESE
CHITIGNANO
CHIUSDINO
CHIUSI
CHIUSI DELLA VERNA
CINIGIANO
CIVITELLA PAGANICO
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
COLLE DI VAL D'ELSA
COLLESALVETTI
COMANO
COREGLIA ANTELMINELLI
CORTONA
CRESPINA LORENZANA
DICOMANO
EMPOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FAUGLIA
FIESOLE
FIGLINE E INCISA VALDARNO
FILATTIERA
FIRENZE
FIRENZUOLA
FIVIZZANO
FOIANO DELLA CHIANA
FOLLONICA
FORTE DEI MARMI
FOSCIANDORA
FOSDINOVO
FUCECCHIO
GAIOLE IN CHIANTI
GALLICANO
GAMBASSI TERME
GAVORRANO
GREVE IN CHIANTI
GROSSETO
GUARDISTALLO
IMPRUNETA
ISOLA DEL GIGLIO
LAJATICO
LAMPORECCHIO
LARCIANO
LASTRA A SIGNA
LATERINA PERGINE VALDARNO
LICCIANA NARDI
LIVORNO
LONDA
LORO CIUFFENNA
LUCCA
LUCIGNANO
MAGLIANO IN TOSCANA
MANCIANO
MARCIANA
MARCIANA MARINA
MARCIANO DELLA CHIANA
MARLIANA
MARRADI
MASSA
MASSA MARITTIMA
MASSA E COZZILE
MASSAROSA
MINUCCIANO
MOLAZZANA
MONSUMMANO TERME
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0,3601
0,4160
0,3997
0,3364
0,3001
0,3990
0,4244
0,3942
0,3674
0,3961
0,3549
0,3652
0,3486
0,3496
0,3409
0,3518
0,3533
0,4040
0,3763
0,3117
0,3551
0,4057
0,4555
0,3942
0,3715
0,3657
0,3603
0,3987
0,4025
0,3474
0,3906
0,3867
0,3906
0,3577
0,3581
0,3441
0,3433
0,3456
0,3463
0,3444
0,3724
0,3563
0,3103
0,3126
0,3614
0,3788
0,3913
0,3479
0,3725
0,3635
0,3799
0,3530
0,4132
0,3282
0,3893
0,5306
0,3883
0,3554
0,4921
0,3488
0,3479
0,3424
0,3791
0,5988
0,3493
0,3906
0,4038
0,3626
0,3552
0,3593
0,3294
0,3939
0,3994
0,3615
0,4639
0,3681
1,0000
0,3583
0,3612
0,4038
0,3614
0,3586
0,4371
0,3833
0,3952
0,4470
0,3601
0,3366
0,3356
0,3325
0,3645
0,3549
0,3591
0,3541
0,3867
0,3629
0,3746
0,3627
0,3500
0,3712
0,3454

MONTAIONE
MONTALCINO
MONTALE
MONTE ARGENTARIO
MONTE SAN SAVINO
MONTECARLO
MONTECATINI VAL DI CECINA
MONTECATINI-TERME
MONTELUPO FIORENTINO
MONTEMIGNAIO
MONTEMURLO
MONTEPULCIANO
MONTERCHI
MONTERIGGIONI
MONTERONI D'ARBIA
MONTEROTONDO MARITTIMO
MONTESCUDAIO
MONTESPERTOLI
MONTEVARCHI
MONTEVERDI MARITTIMO
MONTICIANO
MONTIERI
MONTIGNOSO
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
MULAZZO
MURLO
ORBETELLO
ORCIANO PISANO
ORTIGNANO RAGGIOLO
PALAIA
PALAZZUOLO SUL SENIO
PECCIOLI
PELAGO
PESCAGLIA
PESCIA
PIANCASTAGNAIO
PIAZZA AL SERCHIO
PIENZA
PIETRASANTA
PIEVE FOSCIANA
PIEVE SANTO STEFANO
PIEVE A NIEVOLE
PIOMBINO
PISA
PISTOIA
PITIGLIANO
PODENZANA
POGGIBONSI
POGGIO A CAIANO
POMARANCE
PONSACCO
PONTASSIEVE
PONTE BUGGIANESE
PONTEDERA
PONTREMOLI
POPPI
PORCARI
PORTO AZZURRO
PORTOFERRAIO
PRATO
PRATOVECCHIO STIA
QUARRATA
RADDA IN CHIANTI
RADICOFANI
RADICONDOLI
RAPOLANO TERME
REGGELLO
RIGNANO SULL'ARNO
RIO
RIPARBELLA
ROCCALBEGNA
ROCCASTRADA
ROSIGNANO MARITTIMO
RUFINA
SAMBUCA PISTOIESE
SAN CASCIANO DEI BAGNI
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
SAN GIMIGNANO
SAN GIOVANNI VALDARNO
SAN GIULIANO TERME
SAN GODENZO
SAN MARCELLO PITEGLIO
SAN MINIATO
SAN QUIRICO D'ORCIA
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
SAN VINCENZO
SANSEPOLCRO
SANTA CROCE SULL'ARNO
SANTA FIORA
SANTA LUCE
SANTA MARIA A MONTE
SARTEANO
SASSETTA
SCANDICCI
SCANSANO
SCARLINO
SCARPERIA E SAN PIERO
SEGGIANO
SEMPRONIANO
SERAVEZZA
SERRAVALLE PISTOIESE
SESTINO
SESTO FIORENTINO

0,3578
0,3807
0,3768
0,4071
0,3531
0,4139
0,3316
0,4026
0,4114
0,3193
0,3783
0,3722
0,3670
0,4481
0,3808
0,4256
0,3678
0,4195
0,3889
0,3869
0,3363
0,3186
0,3895
0,3910
0,3376
0,3681
0,3766
0,3371
0,3656
0,3670
0,3678
0,3481
0,3930
0,3417
0,3822
0,3631
0,3499
0,3809
0,4058
0,3686
0,3747
0,3690
0,3708
0,4868
0,4051
0,3285
0,3688
0,3927
0,4124
0,3730
0,3702
0,4032
0,3483
0,4069
0,3848
0,3812
0,3911
0,3584
0,3813
0,3908
0,3723
0,3551
0,3720
0,3288
0,4001
0,3894
0,3995
0,4164
0,3521
0,3357
0,2873
0,3164
0,3981
0,3922
0,3324
0,3852
0,4271
0,3886
0,3876
0,4391
0,3239
0,3445
0,4094
0,3689
0,3820
0,3903
0,3883
0,4360
0,3486
0,3453
0,3784
0,3489
0,3310
0,4147
0,3215
0,3496
0,3901
0,3217
0,2978
0,3576
0,3815
0,3123
0,4350
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SIENA
SIGNA
SILLANO GIUNCUGNANO
SINALUNGA
SORANO
SOVICILLE
STAZZEMA
SUBBIANO
SUVERETO
TALLA
TERRANUOVA BRACCIOLINI
TERRICCIOLA
TORRITA DI SIENA
TREQUANDA
TRESANA
UZZANO
VAGLI SOTTO
VAGLIA
VAIANO
VECCHIANO
VERNIO
VIAREGGIO
VICCHIO
VICOPISANO
VILLA BASILICA
VILLA COLLEMANDINA
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
VINCI
VOLTERRA
ZERI

0,4910
0,3751
0,3354
0,3642
0,2919
0,4099
0,3225
0,3744
0,3304
0,4054
0,3889
0,3456
0,3495
0,3643
0,3440
0,3882
0,3510
0,4636
0,3972
0,3873
0,3564
0,4295
0,3788
0,3923
0,3836
0,3499
0,3683
0,4052
0,3794
0,2967

REGIONE
TRENTINO-ALTO
ADIGE
ALA
ALBIANO
ALDENO
ALDINO
ALTAVALLE
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
AMBLAR-DON
ANDALO
ANDRIANO
ANTERIVO
APPIANO SULLA STRADA DEL
VINO
ARCO
AVELENGO
AVIO
BADIA
BARBIANO
BASELGA DI PINÈ
BEDOLLO
BESENELLO
BIENO
BLEGGIO SUPERIORE
BOCENAGO
BOLZANO
BONDONE
BORGO CHIESE
BORGO LARES
BORGO VALSUGANA
BORGO D'ANAUNIA
BRAIES
BRENNERO
BRENTONICO
BRESIMO
BRESSANONE
BRONZOLO
BRUNICO
CADERZONE TERME
CAINES
CALCERANICA AL LAGO
CALDARO SULLA STRADA DEL
VINO
CALDES
CALDONAZZO
CALLIANO
CAMPITELLO DI FASSA
CAMPO TURES
CAMPO DI TRENS
CAMPODENNO
CANAL SAN BOVO
CANAZEI
CAPRIANA
CARISOLO
CARZANO
CASTEL CONDINO
CASTEL IVANO
CASTELBELLO-CIARDES
CASTELLO TESINO
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
CASTELNUOVO
CASTELROTTO
CAVALESE
CAVARENO
CAVEDAGO
CAVEDINE
CAVIZZANA
CEMBRA LISIGNAGO

0,3930
0,3820
0,4024
0,4113
0,3537
0,4286
0,4379
0,3626
0,4681
0,3717
0,5210
0,4167
0,4337
0,3799
0,4907
0,4276
0,3953
0,3623
0,4074
0,3556
0,3657
0,4219
0,5015
0,3396
0,3909
0,3968
0,3983
0,3824
0,4481
0,4275
0,3760
0,3547
0,5158
0,4262
0,5232
0,3715
0,4131
0,3958
0,4752
0,3749
0,4169
0,4018
0,3573
0,4618
0,4203
0,3562
0,3552
0,4077
0,3634
0,3905
0,3770
0,3545
0,3783
0,3800
0,3546
0,4011
0,3860
0,4659
0,4163
0,4288
0,3699
0,3766
0,3574
0,3473

CERMES
CHIENES
CHIUSA
CIMONE
CINTE TESINO
CIS
CIVEZZANO
CLES
COMANO TERME
COMMEZZADURA
CONTÀ
CORNEDO ALL'ISARCO
CORTACCIA SULLA STRADA
DEL VINO
CORTINA SULLA STRADA DEL
VINO
CORVARA IN BADIA
CROVIANA
CURON VENOSTA
DAMBEL
DENNO
DIMARO FOLGARIDA
DOBBIACO
DRENA
DRO
EGNA
FAI DELLA PAGANELLA
FALZES
FIAVÈ
FIEROZZO
FIÈ ALLO SCILIAR
FOLGARIA
FORNACE
FORTEZZA
FRASSILONGO
FUNES
GAIS
GARGAZZONE
GARNIGA TERME
GIOVO
GIUSTINO
GLORENZA
GRIGNO
IMER
ISERA
LA VALLE
LACES
LAGUNDO
LAION
LAIVES
LANA
LASA
LAUREGNO
LAVARONE
LAVIS
LEDRO
LEVICO TERME
LIVO
LONA-LASES
LUSERNA
LUSON
MADRUZZO
MAGRÈ SULLA STRADA DEL
VINO
MALLES VENOSTA
MALÉ
MAREBBE
MARLENGO
MARTELLO
MASSIMENO
MAZZIN
MELTINA
MERANO
MEZZANA
MEZZANO
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MOENA
MOLVENO
MONGUELFO-TESIDO
MONTAGNA
MORI
MOSO IN PASSIRIA
NAGO-TORBOLE
NALLES
NATURNO
NAZ-SCIAVES
NOGAREDO
NOMI
NOVA LEVANTE
NOVA PONENTE
NOVALEDO
NOVELLA
ORA
ORTISEI
OSPEDALETTO
OSSANA
PALÙ DEL FERSINA
PANCHIÀ
PARCINES
PEIO
PELLIZZANO
PELUGO

0,4295
0,5069
0,4526
0,3980
0,3399
0,3824
0,4309
0,4308
0,3794
0,3737
0,3692
0,4371
0,4095
0,4243
0,5146
0,4067
0,3842
0,3337
0,3908
0,3609
0,4420
0,3677
0,3923
0,4673
0,3903
0,5295
0,3611
0,3362
0,4726
0,4136
0,3790
0,4229
0,3494
0,4276
0,4570
0,4952
0,3670
0,3792
0,3759
0,3995
0,3553
0,3657
0,4214
0,4264
0,3963
0,4809
0,4235
0,4369
0,4609
0,3783
0,3790
0,3747
0,4030
0,3678
0,4015
0,3488
0,3680
0,3292
0,4334
0,3861
0,4049
0,3820
0,3700
0,4451
0,4427
0,3293
0,3245
0,3973
0,4265
0,4795
0,3808
0,3685
0,4275
0,3990
0,4053
0,3693
0,4344
0,4569
0,3870
0,3652
0,4388
0,4571
0,4111
0,4604
0,4436
0,3574
0,4884
0,4625
0,3771
0,3744
0,4598
0,4683
0,3751
0,3918
0,3757
0,3744
0,4180
0,3758
0,3717
0,4025

PERCA
PERGINE VALSUGANA
PIEVE TESINO
PIEVE DI BONO-PREZZO
PINZOLO
PLAUS
POMAROLO
PONTE GARDENA
PORTE DI RENDENA
POSTAL
PRATO ALLO STELVIO
PREDAIA
PREDAZZO
PREDOI
PRIMIERO SAN MARTINO DI
CASTROZZA
PROVES
RABBI
RACINES
RASUN-ANTERSELVA
RENON
RIFIANO
RIO DI PUSTERIA
RIVA DEL GARDA
RODENGO
ROMENO
RONCEGNO TERME
RONCHI VALSUGANA
RONZO-CHIENIS
RONZONE
ROVERETO
ROVERÈ DELLA LUNA
RUFFRÈ-MENDOLA
RUMO
SAGRON MIS
SALORNO SULLA STRADA DEL
VINO
SAMONE
SAN CANDIDO
SAN GENESIO ATESINO
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN
JAN
SAN LEONARDO IN PASSIRIA
SAN LORENZO DORSINO
SAN LORENZO DI SEBATO
SAN MARTINO IN BADIA
SAN MARTINO IN PASSIRIA
SAN MICHELE ALL'ADIGE
SAN PANCRAZIO
SANT'ORSOLA TERME
SANTA CRISTINA VALGARDENA
SANZENO
SARENTINO
SARNONICO
SCENA
SCURELLE
SEGONZANO
SELLA GIUDICARIE
SELVA DEI MOLINI
SELVA DI VAL GARDENA
SENALE-SAN FELICE
SENALES
SESTO
SFRUZ
SILANDRO
SLUDERNO
SORAGA DI FASSA
SOVER
SPIAZZO
SPORMAGGIORE
SPORMINORE
STELVIO
STENICO
STORO
STREMBO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TENNA
TENNO
TERENTO
TERLANO
TERMENO SULLA STRADA DEL
VINO
TERRAGNOLO
TERRE D'ADIGE
TERZOLAS
TESERO
TESIMO
TIONE DI TRENTO
TIRES
TIROLO
TON
TORCEGNO
TRAMBILENO
TRE VILLE
TRENTO
TRODENA NEL PARCO
NATURALE
TUBRE
ULTIMO
VADENA
VAL DI VIZZE
VALDAONE
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0,4855
0,4080
0,3601
0,3821
0,4314
0,4155
0,4043
0,4726
0,3787
0,4906
0,4006
0,3819
0,4027
0,3969
0,3900
0,4458
0,3706
0,4364
0,4256
0,4878
0,4027
0,4357
0,4257
0,4282
0,3827
0,3865
0,3826
0,3600
0,4148
0,4300
0,4000
0,3724
0,3609
0,3796
0,4148
0,3618
0,4745
0,4642
0,3755
0,3931
0,3495
0,4688
0,3994
0,3755
0,3915
0,3855
0,3730
0,4586
0,3708
0,4101
0,3843
0,4137
0,3775
0,3495
0,3738
0,4115
0,5003
0,3691
0,3834
0,4368
0,4287
0,4266
0,3610
0,3661
0,3348
0,3854
0,3767
0,3555
0,3717
0,3901
0,3876
0,3996
0,3736
0,3621
0,4565
0,4619
0,4482
0,4745
0,4165
0,3435
0,3623
0,4003
0,3937
0,4018
0,4232
0,4624
0,4300
0,3601
0,3529
0,4060
0,4674
0,4717
0,4373
0,3270
0,3934
0,4112
0,4699
0,3642

VALDAORA
VALFLORIANA
VALLARSA
VALLE AURINA
VALLE DI CASIES
VALLELAGHI
VANDOIES
VARNA
VELTURNO
VERANO
VERMIGLIO
VIGNOLA-FALESINA
VILLA LAGARINA
VILLABASSA
VILLANDRO
VILLE D'ANAUNIA
VILLE DI FIEMME
VIPITENO
VOLANO
ZIANO DI FIEMME

0,4561
0,3421
0,3769
0,4185
0,4006
0,3956
0,4224
0,5043
0,4490
0,4046
0,3489
0,3697
0,4076
0,4221
0,4251
0,3873
0,4114
0,4752
0,3965
0,4035

REGIONE
UMBRIA
ACQUASPARTA
ALLERONA
ALVIANO
AMELIA
ARRONE
ASSISI
ATTIGLIANO
AVIGLIANO UMBRO
BASCHI
BASTIA UMBRA
BETTONA
BEVAGNA
CALVI DELL'UMBRIA
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CANNARA
CASCIA
CASTEL GIORGIO
CASTEL RITALDI
CASTEL VISCARDO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CERRETO DI SPOLETO
CITERNA
CITTÀ DELLA PIEVE
CITTÀ DI CASTELLO
COLLAZZONE
CORCIANO
COSTACCIARO
DERUTA
FABRO
FERENTILLO
FICULLE
FOLIGNO
FOSSATO DI VICO
FRATTA TODINA
GIANO DELL'UMBRIA
GIOVE
GUALDO CATTANEO
GUALDO TADINO
GUARDEA
GUBBIO
LISCIANO NICCONE
LUGNANO IN TEVERINA
MAGIONE
MARSCIANO
MASSA MARTANA
MONTE CASTELLO DI VIBIO
MONTE SANTA MARIA
TIBERINA
MONTECASTRILLI
MONTECCHIO
MONTEFALCO
MONTEFRANCO
MONTEGABBIONE
MONTELEONE D'ORVIETO
MONTELEONE DI SPOLETO
MONTONE
NARNI
NOCERA UMBRA
NORCIA
ORVIETO
OTRICOLI
PACIANO
PANICALE
PARRANO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PENNA IN TEVERINA
PERUGIA
PIEGARO
PIETRALUNGA
POGGIODOMO
POLINO
PORANO
PRECI
SAN GEMINI
SAN GIUSTINO
SAN VENANZO
SANT'ANATOLIA DI NARCO

0,3533
0,3377
0,3512
0,3717
0,3554
0,3791
0,3680
0,3629
0,3443
0,3703
0,3500
0,3541
0,3500
0,3801
0,3410
0,3207
0,3353
0,3430
0,3581
0,3497
0,3261
0,3492
0,3761
0,3670
0,3370
0,4183
0,3415
0,3513
0,3367
0,3552
0,3535
0,3934
0,3550
0,3406
0,3520
0,3528
0,3324
0,3468
0,3394
0,3618
0,3308
0,3294
0,3633
0,3602
0,3644
0,3314
0,3351
0,3552
0,3649
0,3398
0,3727
0,3518
0,3601
0,2896
0,3367
0,3737
0,3313
0,3433
0,4020
0,3491
0,3591
0,3512
0,3755
0,3757
0,3835
0,4314
0,3582
0,3172
0,3036
0,4408
0,3934
0,3157
0,4017
0,3592
0,3347
0,3376
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(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGINO
SELLANO
SIGILLO
SPELLO
SPOLETO
STRONCONE
TERNI
TODI
TORGIANO
TREVI
TUORO SUL TRASIMENO
UMBERTIDE
VALFABBRICA
VALLO DI NERA
VALTOPINA

0,3342
0,3667
0,3280
0,3732
0,3766
0,3723
0,3672
0,4060
0,3715
0,3798
0,3561
0,3357
0,3584
0,3228
0,3402
0,3268

REGIONE
VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
ALLEIN
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
AOSTA
ARNAD
ARVIER
AVISE
AYAS
AYMAVILLES
BARD
BIONAZ
BRISSOGNE
BRUSSON
CHALLAND-SAINT-ANSELME
CHALLAND-SAINT-VICTOR
CHAMBAVE
CHAMOIS
CHAMPDEPRAZ
CHAMPORCHER
CHARVENSOD
CHÂTILLON
COGNE
COURMAYEUR
DONNAS
DOUES
EMARÈSE
ETROUBLES
FONTAINEMORE
FÉNIS
GABY
GIGNOD
GRESSAN
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-SAINT-JEAN
HÔNE
INTROD
ISSIME
ISSOGNE
JOVENÇAN
LA MAGDELEINE
LA SALLE
LA THUILE
LILLIANES
MONTJOVET
MORGEX
NUS
OLLOMONT
OYACE
PERLOZ
POLLEIN
PONT-SAINT-MARTIN
PONTBOSET
PONTEY
PRÉ-SAINT-DIDIER
QUART
RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
ROISAN
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-DENIS
SAINT-MARCEL
SAINT-NICOLAS
SAINT-OYEN
SAINT-PIERRE
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
SAINT-VINCENT
SARRE
TORGNON
VALGRISENCHE
VALPELLINE
VALSAVARENCHE
VALTOURNENCHE
VERRAYES
VERRÈS
VILLENEUVE

0,3215
0,3593
0,4343
0,3636
0,3930
0,3494
0,3622
0,3799
0,4458
0,3299
0,3828
0,4079
0,3462
0,3590
0,3759
0,4618
0,3686
0,3518
0,3896
0,3905
0,3419
0,4993
0,3711
0,3800
0,3714
0,3700
0,3762
0,4021
0,4487
0,4259
0,4049
0,4865
0,4123
0,3847
0,4124
0,4181
0,3478
0,3969
0,3811
0,4363
0,4380
0,3451
0,3764
0,3842
0,3850
0,3740
0,3429
0,3426
0,3941
0,3859
0,3528
0,3703
0,4522
0,4305
0,3762
0,3836
0,4159
0,4489
0,3686
0,3953
0,3813
0,3958
0,4126
0,4514
0,4260
0,4292
0,3946
0,3341
0,3912
0,4040
0,4110
0,3547
0,3735
0,3870

REGIONE
VENETO
ABANO TERME
ADRIA
AFFI
AGNA
AGORDO
AGUGLIARO
ALANO DI PIAVE
ALBAREDO D'ADIGE
ALBETTONE
ALBIGNASEGO
ALLEGHE
ALONTE
ALPAGO
ALTAVILLA VICENTINA
ALTISSIMO
ALTIVOLE
ANGIARI
ANGUILLARA VENETA
ANNONE VENETO
ARCADE
ARCOLE
ARCUGNANO
ARIANO NEL POLESINE
ARQUÀ PETRARCA
ARQUÀ POLESINE
ARRE
ARSIERO
ARSIÈ
ARZERGRANDE
ARZIGNANO
ASIAGO
ASIGLIANO VENETO
ASOLO
AURONZO DI CADORE
BADIA CALAVENA
BADIA POLESINE
BAGNOLI DI SOPRA
BAGNOLO DI PO
BAONE
BARBARANO MOSSANO
BARBONA
BARDOLINO
BASSANO DEL GRAPPA
BATTAGLIA TERME
BELFIORE
BELLUNO
BERGANTINO
BEVILACQUA
BOARA PISANI
BOLZANO VICENTINO
BONAVIGO
BORCA DI CADORE
BORGO VALBELLUNA
BORGO VENETO
BORGORICCO
BORSO DEL GRAPPA
BOSARO
BOSCHI SANT'ANNA
BOSCO CHIESANUOVA
BOVOLENTA
BOVOLONE
BREDA DI PIAVE
BREGANZE
BRENDOLA
BRENTINO BELLUNO
BRENZONE SUL GARDA
BRESSANVIDO
BROGLIANO
BRUGINE
BUSSOLENGO
BUTTAPIETRA
CADONEGHE
CAERANO DI SAN MARCO
CALALZO DI CADORE
CALDIERO
CALDOGNO
CALTO
CALTRANO
CALVENE
CAMISANO VICENTINO
CAMPAGNA LUPIA
CAMPIGLIA DEI BERICI
CAMPO SAN MARTINO
CAMPODARSEGO
CAMPODORO
CAMPOLONGO MAGGIORE
CAMPONOGARA
CAMPOSAMPIERO
CANALE D'AGORDO
CANARO
CANDA
CANDIANA
CAORLE
CAPPELLA MAGGIORE
CAPRINO VERONESE
CARBONERA
CARCERI
CARMIGNANO DI BRENTA

0,4509
0,3844
0,3872
0,3550
0,4397
0,3804
0,3760
0,3390
0,3485
0,4564
0,3922
0,5032
0,3833
0,4345
0,3698
0,3887
0,4059
0,3356
0,3601
0,3842
0,3785
0,4572
0,3221
0,4384
0,3780
0,3736
0,3791
0,3455
0,3720
0,4677
0,3785
0,3769
0,4455
0,3761
0,3634
0,3658
0,3581
0,3289
0,4398
0,3673
0,3879
0,4509
0,4678
0,3884
0,3644
0,4512
0,3539
0,3516
0,3694
0,4070
0,3340
0,3690
0,3708
0,3473
0,4117
0,4044
0,3560
0,3468
0,3801
0,3726
0,3529
0,3940
0,4091
0,4160
0,3586
0,3514
0,3837
0,4154
0,3788
0,4011
0,3688
0,4436
0,3813
0,3954
0,3845
0,4116
0,3506
0,3817
0,3755
0,4010
0,3760
0,3686
0,4004
0,4284
0,4035
0,3809
0,3913
0,4145
0,3765
0,3457
0,3663
0,3568
0,3319
0,4151
0,3805
0,4197
0,3420
0,3988

CARRÈ
CARTIGLIANO
CARTURA
CASALE DI SCODOSIA
CASALE SUL SILE
CASALEONE
CASALSERUGO
CASIER
CASSOLA
CASTAGNARO
CASTEGNERO
CASTEL D'AZZANO
CASTELBALDO
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELGOMBERTO
CASTELGUGLIELMO
CASTELLO DI GODEGO
CASTELMASSA
CASTELNOVO BARIANO
CASTELNUOVO DEL GARDA
CAVAION VERONESE
CAVALLINO-TREPORTI
CAVARZERE
CAVASO DEL TOMBA
CAZZANO DI TRAMIGNA
CEGGIA
CENCENIGHE AGORDINO
CENESELLI
CEREA
CEREGNANO
CERRO VERONESE
CERVARESE SANTA CROCE
CESIOMAGGIORE
CESSALTO
CHIAMPO
CHIARANO
CHIES D'ALPAGO
CHIOGGIA
CHIUPPANO
CIBIANA DI CADORE
CIMADOLMO
CINTO CAOMAGGIORE
CINTO EUGANEO
CISON DI VALMARINO
CITTADELLA
CODEVIGO
CODOGNÈ
COGOLLO DEL CENGIO
COLCERESA
COLLE SANTA LUCIA
COLLE UMBERTO
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
COMELICO SUPERIORE
CONA
CONCAMARISE
CONCORDIA SAGITTARIA
CONEGLIANO
CONSELVE
CORBOLA
CORDIGNANO
CORNEDO VICENTINO
CORNUDA
CORREZZOLA
CORTINA D'AMPEZZO
COSTA DI ROVIGO
COSTABISSARA
COSTERMANO SUL GARDA
CREAZZO
CRESPADORO
CRESPINO
CROCETTA DEL MONTELLO
CURTAROLO
DANTA DI CADORE
DOLCÈ
DOLO
DOMEGGE DI CADORE
DUE CARRARE
DUEVILLE
ENEGO
ERACLEA
ERBEZZO
ERBÈ
ESTE
FALCADE
FARA VICENTINO
FARRA DI SOLIGO
FELTRE
FERRARA DI MONTE BALDO
FICAROLO
FIESSO UMBERTIANO
FIESSO D'ARTICO
FOLLINA
FONTANELLE
FONTANIVA
FONTE
FONZASO
FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
FOSSÒ
FOZA
FRASSINELLE POLESINE
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0,4324
0,3751
0,3797
0,3243
0,4149
0,3345
0,3885
0,4710
0,4164
0,3280
0,3885
0,3985
0,3077
0,4274
0,4445
0,3944
0,3275
0,4138
0,3805
0,3650
0,3894
0,4186
0,3474
0,3393
0,3883
0,3581
0,3985
0,3779
0,3569
0,3676
0,3451
0,3797
0,3854
0,3718
0,3688
0,4061
0,3538
0,4022
0,3667
0,3897
0,3355
0,3626
0,3800
0,3609
0,3700
0,4535
0,3687
0,3739
0,3902
0,3911
0,3555
0,4166
0,3803
0,4041
0,3478
0,3567
0,3364
0,3747
0,4653
0,3899
0,3213
0,3799
0,3987
0,4017
0,3465
0,4962
0,3336
0,4864
0,4655
0,4495
0,3528
0,3269
0,3855
0,3851
0,3331
0,3711
0,4220
0,3832
0,3985
0,4042
0,3367
0,3356
0,3294
0,3418
0,4124
0,3690
0,3942
0,3676
0,3947
0,4372
0,3387
0,3784
0,4182
0,3601
0,3817
0,4035
0,3733
0,3595
0,3837
0,3940
0,4068
0,3017
0,3192

FRATTA POLESINE
FREGONA
FUMANE
GAIARINE
GAIBA
GALLIERA VENETA
GALLIO
GALZIGNANO TERME
GAMBELLARA
GAMBUGLIANO
GARDA
GAVELLO
GAZZO
GAZZO VERONESE
GIACCIANO CON BARUCHELLA
GIAVERA DEL MONTELLO
GODEGA DI SANT'URBANO
GORGO AL MONTICANO
GOSALDO
GRANTORTO
GRANZE
GREZZANA
GRISIGNANO DI ZOCCO
GRUARO
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
GUARDA VENETA
ILLASI
ISOLA RIZZA
ISOLA VICENTINA
ISOLA DELLA SCALA
ISTRANA
JESOLO
LA VALLE AGORDINA
LAGHI
LAMON
LASTEBASSE
LAVAGNO
LAZISE
LEGNAGO
LEGNARO
LENDINARA
LIMANA
LIMENA
LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA
LONGARE
LONGARONE
LONIGO
LOREGGIA
LORENZAGO DI CADORE
LOREO
LORIA
LOZZO ATESTINO
LOZZO DI CADORE
LUGO DI VICENZA
LUSIA
LUSIANA CONCO
MALCESINE
MALO
MANSUÈ
MARANO VICENTINO
MARANO DI VALPOLICELLA
MARCON
MARENO DI PIAVE
MAROSTICA
MARTELLAGO
MASER
MASERADA SUL PIAVE
MASERÀ DI PADOVA
MASI
MASSANZAGO
MEDUNA DI LIVENZA
MEGLIADINO SAN VITALE
MELARA
MEOLO
MERLARA
MESTRINO
MEZZANE DI SOTTO
MIANE
MINERBE
MIRA
MIRANO
MOGLIANO VENETO
MONASTIER DI TREVISO
MONFUMO
MONSELICE
MONTAGNANA
MONTE DI MALO
MONTEBELLO VICENTINO
MONTEBELLUNA
MONTECCHIA DI CROSARA
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTEFORTE D'ALPONE
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MONTEGROTTO TERME
MONTEVIALE
MONTICELLO CONTE OTTO
MONTORSO VICENTINO
MORGANO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MOTTA DI LIVENZA

0,3630
0,3938
0,4078
0,3859
0,3560
0,4238
0,3390
0,3741
0,3875
0,3947
0,4246
0,3304
0,3725
0,3513
0,3424
0,3832
0,3888
0,3618
0,3688
0,3679
0,3462
0,3939
0,3752
0,3845
0,3798
0,3380
0,3873
0,3459
0,3962
0,3604
0,3917
0,3756
0,3953
0,3620
0,3315
0,3874
0,4324
0,4520
0,4194
0,4214
0,3575
0,4125
0,4272
0,3906
0,3934
0,3607
0,4112
0,3980
0,3750
0,3364
0,3735
0,3590
0,3589
0,3736
0,3343
0,3495
0,3634
0,4002
0,4018
0,4099
0,4208
0,4159
0,4061
0,4179
0,4158
0,3992
0,3929
0,3891
0,3375
0,3980
0,3798
0,3317
0,3931
0,3817
0,3212
0,4180
0,4289
0,3469
0,3705
0,3949
0,4445
0,4704
0,3937
0,3912
0,3962
0,3772
0,3920
0,4003
0,4367
0,3354
0,4131
0,4030
0,3684
0,3867
0,3814
0,4297
0,5201
0,4247
0,4290
0,3837
0,3301
0,3907
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(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
MOZZECANE
MUSILE DI PIAVE
MUSSOLENTE
NANTO
NEGRAR DI VALPOLICELLA
NERVESA DELLA BATTAGLIA
NOALE
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
NOGAROLE VICENTINO
NOVE
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA VICENTINA
NOVENTA DI PIAVE
OCCHIOBELLO
ODERZO
OPPEANO
ORGIANO
ORMELLE
ORSAGO
OSPEDALETTO EUGANEO
OSPITALE DI CADORE
PADOVA
PAESE
PALÙ
PAPOZZE
PASTRENGO
PEDAVENA
PEDEMONTE
PEDEROBBA
PERAROLO DI CADORE
PERNUMIA
PESCANTINA
PESCHIERA DEL GARDA
PETTORAZZA GRIMANI
PIACENZA D'ADIGE
PIANEZZE
PIANIGA
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIEVE DEL GRAPPA
PIEVE DI CADORE
PIEVE DI SOLIGO
PINCARA
PIOMBINO DESE
PIOVE DI SACCO
PIOVENE ROCCHETTE
POJANA MAGGIORE
POLESELLA
POLVERARA
PONSO
PONTE SAN NICOLÒ
PONTE DI PIAVE
PONTE NELLE ALPI
PONTECCHIO POLESINE
PONTELONGO
PONZANO VENETO
PORTO TOLLE
PORTO VIRO
PORTOBUFFOLÈ
PORTOGRUARO
POSINA
POSSAGNO
POVE DEL GRAPPA
POVEGLIANO
POVEGLIANO VERONESE
POZZOLEONE
POZZONOVO
PRAMAGGIORE
PREGANZIOL
PRESSANA
QUARTO D'ALTINO
QUERO VAS
QUINTO VICENTINO
QUINTO DI TREVISO
RECOARO TERME
REFRONTOLO
RESANA
REVINE LAGO
RIESE PIO X
RIVAMONTE AGORDINO
RIVOLI VERONESE
ROANA
ROCCA PIETORE
ROMANO D'EZZELINO
RONCADE
RONCO ALL'ADIGE
RONCÀ
ROSOLINA
ROSSANO VENETO
ROSÀ
ROTZO
ROVERCHIARA
ROVEREDO DI GUÀ
ROVERÈ VERONESE
ROVIGO
ROVOLON
RUBANO
SACCOLONGO
SALARA
SALCEDO
SALGAREDA
SALIZZOLE
SALZANO

0,3825
0,3755
0,4436
0,3890
0,4632
0,3675
0,4299
0,3842
0,3492
0,4089
0,3499
0,5117
0,3918
0,4000
0,3977
0,4471
0,3521
0,3854
0,3669
0,3797
0,3608
0,3365
0,5253
0,4097
0,3088
0,3140
0,4098
0,4002
0,3243
0,3819
0,3649
0,3749
0,4125
0,4624
0,3302
0,3233
0,4187
0,4123
0,4044
0,3666
0,4113
0,3824
0,3107
0,3813
0,4061
0,3872
0,3725
0,3691
0,4127
0,3587
0,4334
0,3956
0,3929
0,3884
0,3567
0,4480
0,3232
0,3415
0,4321
0,4223
0,3213
0,3673
0,4612
0,3981
0,3792
0,3769
0,3779
0,3584
0,4438
0,3546
0,3986
0,3582
0,4053
0,3940
0,3518
0,4192
0,3838
0,3647
0,3771
0,3861
0,3775
0,3632
0,3567
0,3997
0,4180
0,3422
0,3695
0,3626
0,4056
0,3956
0,3726
0,3257
0,3648
0,3457
0,4269
0,3700
0,4477
0,4077
0,3409
0,3654
0,3828
0,3148
0,4035

SAN BELLINO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BONIFACIO
SAN DONÀ DI PIAVE
SAN FIOR
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN GIOVANNI ILARIONE
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GREGORIO NELLE ALPI
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MARTINO DI VENEZZE
SAN MAURO DI SALINE
SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
SAN NICOLÒ DI COMELICO
SAN PIETRO MUSSOLINO
SAN PIETRO VIMINARIO
SAN PIETRO DI CADORE
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN PIETRO DI MORUBIO
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN GU
SAN POLO DI PIAVE
SAN STINO DI LIVENZA
SAN TOMASO AGORDINO
SAN VENDEMIANO
SAN VITO DI CADORE
SAN VITO DI LEGUZZANO
SAN ZENO DI MONTAGNA
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SANDRIGO
SANGUINETTO
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'ANGELO DI PIOVE DI
SACCO
SANT'ANNA D'ALFAEDO
SANT'ELENA
SANT'URBANO
SANTA GIUSTINA
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SANTA LUCIA DI PIAVE
SANTA MARIA DI SALA
SANTO STEFANO DI CADORE
SANTORSO
SAONARA
SARCEDO
SAREGO
SARMEDE
SCHIAVON
SCHIO
SCORZÈ
SEDICO
SEGUSINO
SELVA DI CADORE
SELVA DI PROGNO
SELVAZZANO DENTRO
SEREN DEL GRAPPA
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SILEA
SOAVE
SOLAGNA
SOLESINO
SOMMACAMPAGNA
SONA
SORGÀ
SOSPIROLO
SOSSANO
SOVERZENE
SOVIZZO
SOVRAMONTE
SPINEA
SPRESIANO
STANGHELLA
STIENTA
STRA
SUSEGANA
TAGLIO DI PO
TAIBON AGORDINO
TAMBRE
TARZO
TEGLIO VENETO
TEOLO
TERRASSA PADOVANA
TERRAZZO
TEZZE SUL BRENTA
THIENE
TOMBOLO
TONEZZA DEL CIMONE
TORRE DI MOSTO
TORREBELVICINO
TORREGLIA
TORRI DEL BENACO
TORRI DI QUARTESOLO
TREBASELEGHE
TRECENTA
TREGNAGO
TREVENZUOLO
TREVIGNANO
TREVISO
TRIBANO

0,3358
0,3954
0,3932
0,4234
0,4092
0,4033
0,3934
0,3582
0,4083
0,3879
0,4036
0,4189
0,3476
0,2983
0,3425
0,3850
0,3891
0,3746
0,3328
0,4916
0,3308
0,4616
0,4066
0,3643
0,3654
0,3661
0,4290
0,4143
0,4166
0,3855
0,3745
0,4341
0,3530
0,4167
0,3897
0,3419
0,3735
0,3327
0,3972
0,3954
0,3965
0,3998
0,3542
0,4356
0,4278
0,4147
0,3930
0,3775
0,3803
0,4328
0,4123
0,4050
0,4279
0,3592
0,3177
0,4750
0,3560
0,3669
0,4465
0,4215
0,3935
0,3306
0,3984
0,4072
0,3527
0,3811
0,3709
0,4123
0,4698
0,3397
0,4106
0,3933
0,3507
0,3548
0,4461
0,4010
0,3270
0,4069
0,3387
0,3550
0,3736
0,4429
0,3573
0,3314
0,3877
0,4362
0,4374
0,3590
0,3558
0,3919
0,3953
0,4304
0,4044
0,3980
0,3409
0,3786
0,3479
0,3784
0,5170
0,3766

TRISSINO
URBANA
VAL LIONA
VAL DI ZOLDO
VALBRENTA
VALDAGNO
VALDASTICO
VALDOBBIADENE
VALEGGIO SUL MINCIO
VALLADA AGORDINA
VALLE DI CADORE
VALLI DEL PASUBIO
VAZZOLA
VEDELAGO
VEGGIANO
VELO VERONESE
VELO D'ASTICO
VENEZIA
VERONA
VERONELLA
VESCOVANA
VESTENANOVA
VICENZA
VIDOR
VIGASIO
VIGHIZZOLO D'ESTE
VIGO DI CADORE
VIGODARZERE
VIGONOVO
VIGONZA
VILLA BARTOLOMEA
VILLA ESTENSE
VILLA DEL CONTE
VILLADOSE
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAGA
VILLAMARZANA
VILLANOVA MARCHESANA
VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO
VILLAVERLA
VILLORBA
VITTORIO VENETO
VO'
VODO CADORE
VOLPAGO DEL MONTELLO
VOLTAGO AGORDINO
ZANÈ
ZENSON DI PIAVE
ZERMEGHEDO
ZERO BRANCO
ZEVIO
ZIMELLA
ZOPPÈ DI CADORE
ZOVENCEDO
ZUGLIANO
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0,4476
0,3490
0,4060
0,3170
0,3594
0,3994
0,3409
0,3821
0,3942
0,3952
0,3503
0,3767
0,3890
0,3772
0,4063
0,2923
0,3927
0,4463
0,4800
0,3688
0,3717
0,3417
0,4672
0,3561
0,3872
0,3562
0,3483
0,4157
0,3941
0,4546
0,3718
0,3551
0,3930
0,3514
0,4095
0,4054
0,3725
0,3482
0,3013
0,3612
0,3922
0,4059
0,4291
0,4232
0,3622
0,3557
0,3802
0,4090
0,4471
0,3734
0,4256
0,4045
0,3814
0,3484
0,2512
0,3812
0,4149
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REGIONE
ABRUZZO

REGIONE
LIGURIA

CHIETI

0,3640

GENOVA

0,4377

L'AQUILA

0,3843

IMPERIA

0,3719

PESCARA

0,3924

LA SPEZIA

0,4089

TERAMO

0,3527

SAVONA

0,4062

MATERA

0,3492

REGIONE
LOMBARDIA

POTENZA

0,3516

BERGAMO

0,4324

BRESCIA

0,4194

COMO

0,4419

CREMONA

0,4172

LECCO

0,4585

LODI

0,4238

MANTOVA

0,4007

MILANO

0,5419

MONZA E DELLA BRIANZA

0,4699

PAVIA

0,4205

SONDRIO

0,3922

VARESE

0,4403

REGIONE
BASILICATA

REGIONE
CALABRIA
CATANZARO

0,3619

COSENZA

0,3403

CROTONE

0,3307

REGGIO CALABRIA

0,3449

VIBO VALENTIA

0,3275

REGIONE
CAMPANIA
AVELLINO

0,3605

BENEVENTO

0,3572

CASERTA

0,3635

NAPOLI

0,3889

SALERNO

0,3576

REGIONE
MARCHE

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

ANCONA

0,3992

ASCOLI PICENO

0,3738

FERMO

0,3600

MACERATA

0,3725

PESARO E URBINO

0,3856

BOLOGNA

0,4626

FERRARA

0,3893

FORLÌ-CESENA

0,3908

MODENA

0,4394

PARMA

0,4554

PIACENZA

0,4271

CAMPOBASSO

0,3567

RAVENNA

0,4000

ISERNIA

0,3605

REGGIO NELL'EMILIA

0,4374

RIMINI

0,3780

REGIONE
MOLISE

REGIONE
PIEMONTE

REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
GORIZIA

0,3950

ALESSANDRIA

0,4027

PORDENONE

0,4075

ASTI

0,3923

TRIESTE

0,4427

BIELLA

0,3980

UDINE

0,4105

CUNEO

0,4002

NOVARA

0,4288

TORINO

0,4415

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

0,3867

VERCELLI

0,3958

REGIONE
LAZIO
FROSINONE

0,3644

LATINA

0,3731

RIETI

0,3776

ROMA

0,4904

VITERBO

0,3732
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GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
REGIONE
PUGLIA

REGIONE
VENETO

BARI

0,3786

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

0,3377

BELLUNO

0,3973

BRINDISI

0,3371

PADOVA

0,4352

FOGGIA

0,3381

ROVIGO

0,3712

LECCE

0,3466

TREVISO

0,4196

TARANTO

0,3619

VENEZIA

0,4105

VERONA

0,4168

VICENZA

0,4198

REGIONE
SARDEGNA
CAGLIARI

0,4241

NUORO

0,3298

ORISTANO

0,3450

SASSARI

0,3595

SUD SARDEGNA

0,3292

REGIONE
SICILIA
AGRIGENTO

0,3376

CALTANISSETTA

0,3558

CATANIA

0,3730

ENNA

0,3408

MESSINA

0,3639

PALERMO

0,3903

RAGUSA

0,3283

SIRACUSA

0,3674

TRAPANI

0,3487

REGIONE
TOSCANA
AREZZO

0,3859

FIRENZE

0,4389

GROSSETO

0,3736

LIVORNO

0,4044

LUCCA

0,4078

MASSA-CARRARA

0,3927

PISA

0,4161

PISTOIA

0,3791

PRATO

0,3903

SIENA

0,4055

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO/BOZEN

0,4639

TRENTO

0,4141

REGIONE
UMBRIA
PERUGIA

0,3833

TERNI

0,3878

REGIONE
VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

0,4099

22A01964
M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-SON-012) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410301220414*

PREZZO DEI SETTE VOLUMI
€ 273,00

